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Sandro Venturini

La Festa della Libera-
zione ha messo insieme 
generazioni di settimesi 

attorno al significato della 
Resistenza. Oggi come allora, 
tutti insieme per non dimen-
ticare il valore inestimabile 
della libertà. 
La sezione Anpi “Guerrino Ni-
coli” di Settimo ha guidato ed 
organizzato il programma dei 
festeggiamenti. Il presidente 
dell’Anpi, Silvio Bertotto, ha 
dato il via alla fiaccolata della 
sera del 24 aprile, partita 
da piazza della Libertà per 
raggiungere il monumento 
dedicato ai partigiani impic-
cati sul ponte dell’autostrada 
Torino-Milano, l’8 agosta 
1944. Bertotto ha inaugurato 

gli interventi la sera del 24 
aprile, parlando anche a nome 
dell’amministrazione comu-
nale, presso il monumento di 
via Ceresole: «Viviamo in una 
società che ha la forza di bru-
ciare idee, sentimenti e valori 
- ha detto lo storico - . La ma-
nifestazione di stasera ci co-
stringe a riaprire una pagina 
importante della nostra storia 
recente, non in quanto espres-
sione di vicende ormai avvolte 
dalle nebbie di un tempo indi-
stinto, ma perché viva per lo 
spirito morale e le speranze di 
rinnovamento che ne scaturi-
scono».
Nella mattinata di giovedì 25 
aprile, il corteo è partito dalla 
sede dell’Anpi, in via Roma: in 
testa, c’erano i ragazzi delle 
scuole medie insieme al co-

mandante partigiano Walter 
Bugni, di 94 anni, sopravvis-
suto della 80ª Brigata Gari-
baldi, formazione partigiana 
che operò nella Valli Lanzo. 
Durante il comizio sono inter-
venuti, nell’ordine, Giancarlo 
Brino, presidente del consi-
glio comunale; una delega-
zione del consiglio comunale 
dei ragazzi; il sindaco Fabri-
zio Puppo e il giornalista 
Battista Gardoncini. 
Brino ha ringraziato partico-
larmente l’Anpi per l’impegno 
profuso, al di sopra delle parti 
politiche, nel custodire e tra-
smettere la storia della Resi-
stenza.
«La Resistenza – ha detto il 
sindaco – è patrimonio della 
Nazione, non di una fazione. 
Resistettero anche le suore 

e i sacerdoti che protessero e 
nascosero i partigiani. Resi-
stettero i contadini che si to-
glievano il cibo di bocca per 
sfamare chi lottava».
Battista Gardoncini, gior-
nalista della Rai, è stato l’ora-
tore ufficiale designato come 
consuetudine dall’Anpi. È 
nipote di Giovanni Battista 
Gardoncini, organizzatore 
della Resistenza nelle Valli 
di Lanzo, comandante della 
2a divisione garibaldina «Pie-
monte», catturato dai tedeschi 
nei pressi di Balme e fucilato 
a Torino, in via Cibrario, il 12 
ottobre 1944, insignito della 
medaglia d’oro al valore mi-
litare dal presidente della Re-
pubblica, Giuseppe Saragat, 
nel 1966.
Gardoncini ha proposto una 

«riflessione non istituzionale», 
articolata in cinque punti. 
Dopo aver ricordato che la 
festa del 25 aprile dovrebbe 
essere celebrata da tutti in 
quanto momento fondante 
della Repubblica, ha letto un 
brano di una lettera del nonno 
alla moglie: «In mezzo a tante 
battaglie sono diventato severo 
con me stesso e sento una re-
sponsabilità nuova che mi in-

dica in maniera chiara il mio 
lavoro futuro». «Possiamo ca-
pire, ma non giustificare, le ra-
gioni di quelli che hanno com-
battuto dall’altra parte. Però 
non dovremmo mai dimenti-
care che furono i partigiani e 
non altri a restituire l’onore 
perduto all’Italia, a riscattare 
la vergogna delle leggi razziali 
e della guerra al fianco della 
Germania nazista». 

25 APRILE L’Anpi Settimo ha commemorato la Resistenza e celebrato la conquista della libertà

La Festa della Liberazione 
con le generazioni a confronto

IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ Con i ragazzi delle scuole di Settimo

IL CORTEO I giovani sostengono lo striscione dell’Anpi Settimo insieme al partigiano Walter Bugni. A destra, l’associazione 
nazionale carabinieri di Settimo

ANPI SETTIMO “NICOLI” Al monumento dedicato alla memoria del partigiano “Bosio” a cui è stato intitolato il centro poli-
valente di via G. Ferraris. Sotto, l’omaggio al monumento dei Caduti

Presidente Anpi  Silvio 
Bertotto
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FIACCOLATA  
E CORTEO  

PER IL 25 APRILE
Sopra, Silvio Bertotto al 

monumento dedicato alla 
memoria dei partigiani e 
disegnato dal compianto 
Giovanni Bianco. A sini-

stra, Battista Gardoncini, 
ex giornalista Rai interve-

nuto in piazza della Libertà 
nella giornata di giovedì 

25 aprile
(foto Tancredi Pistamiglio 

e Rocco Scalone)

IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ Il Corpo Musicale “Città di Settimo”, colonna sonora della fiaccolata e del corteo del 25 aprile

Infine Gardoncini si è interro-
gato: «Che cosa avrei fatto io 
se fossi stato al posto di mio 
nonno? Mia nonna restò sola, 
senza un reddito, con un figlio 
adolescente da mantenere. I 
risultati ottenuti dalla classe 
dirigente che uscì dalla Resi-
stenza, temprata dai pericoli 
e dalle difficoltà, dimostrano 
le persone di qualità possono 
collaborare per il bene comune. 

Oggi, però, non mi sembra di 
vedere persone di questo tipo».
Sul palco erano presenti, fra gli 
altri, i famigliari di Guerrino 
Nicoli, la staffetta Ubaldo 
Ballarini della 1a brigata 
«Savona», appartenente alla 
divisione autonoma «Eugenio 
Fumagalli». 
Memorie preziose, per ricor-
dare ciò che riportò la pace e 
la libertà in Italia. 


