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DOMENICA 25 APRILE, ore 11
L’Anpi in piazza della Libertà 
nel rispetto delle normative
per la commemorazione
Per il secondo anno consecutivo, l’emergenza 
sanitaria non permette all’Anpi di celebrare 
nella sua compiutezza, com’è consuetudine 
a Settimo Torinese, l’anniversario della Li-
berazione. 
La Sezione invita i cittadini a partecipare 
all’iniziativa pubblica concordata con la pre-
sidenza del consiglio comunale, domenica 25 
aprile alle ore 11, conformemente alla nor-
mativa sanitaria, nella piazza della Libertà.
Nella stessa mattinata sarà reso omaggio ai 
partigiani caduti presso il monumento alle 
vittime dell’8 agosto 1944.

Nonostante le difficoltà 
sono soddisfatto dei 
risultati». Così dice 

Silvio Bertotto, il presidente 
della sezione «Guerrino Nicoli» 
che traccia il bilancio dell’atti-
vità in tempo di pandemia
Fin dal 2020, a causa dell’e-
mergenza sanitaria, l’atti-
vità di molte associazioni, 
se non di tutte, si è bloc-
cata. Di fatto, dall’inizio di 
quest’anno, l’associazioni-
smo settimese è fermo. Voi 
come vi siete organizzati?
Lo scorso anno abbiamo fatto 
il possibile per non «bucare» 
l’anniversario della Libera-
zione, per sentirci più vicini gli 
uni agli altri e anche un po’ più 
solidali. Grazie alla multime-
dialità, il filo diretto tra l’As-
sociazione e i cittadini non si 
è spezzato. Ovviamente, come 
tutti, speravamo di uscire pre-
sto dall’emergenza...
La comunicazione multi-
mediale, un bel salto...
Eccome! Per non perdere i 
contatti sia con gli iscritti sia 
coi cittadini, ma anche per 
rimanere al passo coi tempi, 
abbiamo ideato iniziative che 
tenessero conto della situa-

zione di emergenza: video, con-
ferenze in diretta, notizie su 
Facebook e così via. Tutto ciò 
che si poteva, insomma.
Qual è il bilancio?
Solo ora posso dire di essere 
molto soddisfatto. Nel 2021 tre 
classi delle scuole medie si sono 
collegate con noi per un’ini-
ziativa sulla deportazione. La 
conferenza sulle origini dell’an-
tisemitismo – che ha sostituito 

il tradizionale appuntamento 
del 27 gennaio, Giorno della 
memoria – ha ottenuto rag-
guardevoli risultati in termini 
di contatti, come si dice adesso: 
circa 1.200 tra la nostra pagina 
Facebook, quella della Biblio-
teca Archimede, che ci ha corte-
semente ospitato, e YouTube. E 
che dire dei poco meno di 3.500 
contatti soltanto sulla pagina 
Facebook dell’Anpi per la vi-

deoconferenza sulla storia del 
confine-orientale e l’esodo giu-
liano-dalmata? Dal 20 aprile, 
inoltre, sarà attivo il nostro sito 
Internet, il cui indirizzo è www.
anpisettimotorinese.it.
Un’Anpi tutta virtuale, 
dunque?
Niente affatto! Le iniziative in 
presenza sono solo rinviate. Ad 
esempio, non potendo collocare 
le pietre d’inciampo in memo-

ria dei deportati Carlo Mazzi e 
Domenico Rossato, con la par-
tecipazione delle scolaresche e 
dell’artista tedesco che le crea, 
abbiamo pubblicato un breve 
testo sull’internamento e la de-
portazione nel Reich. Appena 
possibile lo presenteremo. La 
posa delle due pietre, invece, è 
rimandata al 2022.
E i cortei del 24 e 25 aprile?
Rinviati, ovviamente, ma 

anche quest’anno una ma-
nifestazione per celebrare la 
Resistenza e onorare i caduti 
partigiani si terrà. L’appun-
tamento è per domenica 25 
aprile, alle ore 11, nella piazza 
della Libertà. La cittadinanza 
è invitata a partecipare, nel ri-
spetto delle normative (distan-
ziamento, mascherina, ecc.).
C’è un messaggio che l’Anpi 
desidera inviare ai setti-
mesi?
Non dobbiamo perdere la fidu-
cia e la speranza in un futuro 
migliore. Non bisogna cedere 
agli egoismi e allo scetticismo. 
Sforziamoci, invece, di aumen-
tare l’attenzione verso gli altri. 
D’altra parte, che cosa rappre-
sentò davvero la Resistenza? 
Se dovessi sintetizzare concetti 
importanti in poche parole, di-
rei: la volontà degli italiani di 
guardare avanti con fiducia.

Sono fresche di stampa e s’in-
titolano «Passione e libertà – I 
vessilli ritrovati dei partigiani» 
e «Schutz, Imi und Juden, 
deportati nei campi nazisti, 
Settimo Torinese 1943-1945». 
Sono le due nuove pubblica-
zioni dell’Anpi che arricchi-
scono il patrimonio editoriale 
sulla storia della Resistenza 
nella nostra città. A realizzarle 
è stato Silvio Bertotto.
Il primo testo ricostruisce le 
vicende delle bandiere e dei 
labari attraverso i quali l’Anpi 
di Settimo si rappresenta dalla 
sua origine, nel 1945, ai giorni 
nostri. La bandiera e il labaro 
più vecchi furono esposti nel 
2009 e nel 2013 per la mostra 
«Al vento della libertà», ri-
spettivamente presso la sala 
della Società operaia di mutuo 
soccorso e la torre medievale. 
Ora hanno trovato opportuna 
collocazione nella sede di via 
Roma, protetti da lastre di po-
limetilmetacrilato. Ma il testo 
propone anche un originale 
itinerario attraverso i miti e i 
simboli della Resistenza, a co-
minciare da quello della mon-
tagna e delle Alpi.
Il secondo testo si configura 
come uno strumento supple-
mentare per gli insegnanti 
e gli alunni che desiderano 
accostarsi alla storia della de-

portazione dell’internamento 
nei campi nazisti, con specifico 
richiamo a Settimo Torinese. 
Benché assai sinteticamente, 
il tema è inquadrato in un più 
ampio contesto, quello della 
deportazione dal Piemonte e 
dall’Italia. A tal fine, l’autore 
presenta alcune figure di de-
portati e internati che nac-
quero, vissero o si trasferirono 
dopo la guerra a Settimo: sono 

state scelte fra quelle che pa-
iono rappresentare meglio la 
drammaticità del fenomeno. 
Una scheda riguarda i lavora-
tori croati di Mrzla Vodica nelle 
acciaierie Cravetto.
Entrambe le pubblicazioni sa-
ranno distribuite in occasione 
delle presentazioni pubbliche, 
ma sono disponibili fin da ora 
presso la sede dell’Anpi, in via 
Roma 3.

IN FOTO, il presidente dell’Anpi Settimo, Silvio Bertotto. A sinistra, la home page  
del sito internet dell’associazione partigiani “Guerrino Nicoli”

INTERVISTA Il presidente dell’Anpi Settimo racconta l’attività dell’associazione in epoca Covid

La Liberazione è anche on line 
Bertotto: “Un salto nel futuro”

EDITORIA Due nuove pubblicazioni per ricostruire la storia dell’Anpi e della guerra

Due libri per ricordare la Resistenza

Non perdiamo la spe-
ranza: la Resistenza fu 
la volontà degli italiani 
di guardare avanti 

SPECIALE 25 APRILE

Le pagine per l’Anpi
sono curate

da Marta Rabacchi

Sono diversi anni che la nostra Asso-
ciazione è ospitata da questo giornale 
per l’anniversario della Liberazione. Di 
ciò ringraziamo il suo direttore, i gior-
nalisti e chi, con noi, cura queste pagi-
ne. Un appuntamento con voi lettori 
per dire insieme, ancora una volta, viva 
la libertà, viva il 25 aprile!



Fabrizio Ponzo è l’artista che ha realizzato
il manifesto della LIberazione per il 2021
Per il terzo anno consecutivo, l’artista scelto dall’Anpi per 
realizzare il manifesto della Liberazione è Fabrizio Ponzo. 
Diplomato presso l’Accademia Albertina di Belle Arti, resi-
dente a Settimo Torinese, Ponzo è da tempo impegnato in 
una ricerca grafico-pittorica di genere surreale che lo appas-
siona fin dagli anni del liceo artistico. Inoltre è noto per le 
ricerche in campo cinematografico.
Il disegno ritrae una grande folla in festa, il 25 aprile 1945, 
per la riconquistata libertà. In tempo di restrizioni sanitarie, 
costituisce un chiaro auspicio per il futuro, quando si potrà 
nuovamente scendere gioiosamente in strada.
A differenza del passato, a causa delle incertezze originate 
dalla pandemia, il manifesto non riporta il programma delle 
manifestazioni, ma il messaggio congiunto dell’amministra-
zione comunale e della sezione Anpi per la festa della Libe-
razione.

L’OPERA

Claudio Ballarin è dece-
duto prematuramente il 
17 febbraio 2021. Nato 

nel 1953, era figlio del parti-
giano «Primula Rossa», ori-
ginario di Nervesa della Bat-
taglia (Treviso) ed emigrato 
giovanissimo a Settimo Tori-
nese, ferito in combattimento 
nel territorio di Canischio 
durante l’estate del 1944. 
Claudio assicurava un serio 
e continuativo contributo alla 
sezione «Guerrino Nicoli», del 
cui comitato direttivo faceva 
parte. Discreto e riguardoso, 
era apprezzato per i modi 
gentili e affabili, la fine iro-
nia e la generosità. Cultore 
di storia, specie di quella del 
Novecento, avendo seguito 
corsi universitari di Scienze 
politiche, amava moltissimo 
discorrere della Resistenza 
con gli alunni e gli insegnanti 
delle scuole cittadine.

Perché studiare la storia
Poiché il Covid-19 lo privava 
della possibilità d’incontrare 
gli studenti, Claudio Balla-
rin pensò di redigere un testo 
sul fascismo e la Resistenza, 
impostandolo su solide basi 
storiche, riferendosi altresì 
all’esperienza di suo padre. In-
titolato «Resistenza e libertà», 

il lavoro è rimasto incompleto. 
Per ricordare Claudio, il comi-
tato direttivo della sezione ha 
deciso di pubblicarne alcuni 
stralci, nella consapevolezza 
che si tratta di un interes-
sante contributo, frutto di 
un’attenta analisi storica.

«Non possiamo dimenticare la 
storia – scrive Claudio Balla-
rin, rivolgendosi ai ragazzi – 
perché la storia ci racconta le 
nostre origini, ci spiega come 
siamo arrivati ai nostri giorni, 
ci trasmette il ricordo dei sa-
crifici compiuti dai nonni e 

dai genitori per consentirci 
di vivere in un’Italia e in 
un’Europa libere. Nonostante 
i cambiamenti, vorrei che non 
dimenticassimo il valore delle 
lotte partigiane e la libertà e 
la democrazia che ne sono de-
rivate. È la nostra storia, la 
storia di tutti, nostra e vostra».
Prosegue Claudio: «I nostri 
nonni, i partigiani, avevano 
ben chiari il concetto del do-
vere e anche i concetti di patria 
e di libertà. E non esitarono a 
lottare per ottenere ciò che era 
loro ingiustamente negato e 
per lasciarcelo in eredità, pen-
sando che ne avremmo fatto 
buon uso. Noi della sezione set-
timese dell’Anpi ci sforziamo 
di trasmettere quei valori».
Mio padre, Primula Rossa
Nel testo, Ballarin accenna 
alla vicenda del padre, «Pri-
mula Rossa». E scrive: «Per 

spiegarvi che cosa fu la Resi-
stenza, vi racconto la storia 
di un partigiano sopranno-
minato “Il Francese”, che ope-
rava nella valle dell’Orco, e di 
un suo compagno, “Primula 
Rossa”. Nei primi tempi della 
clandestinità, il Francese si 
assunse il compito di proteg-
gere e istruire Primula Rossa. 
Mio padre mi raccontava 
di quando salivano sopra la 
diga di Ceresole, sul ghiacciaio 
del Nivolet, per recuperare 
armi, viveri e munizioni che 
gli inglesi lanciavano dagli 
aeroplani. Talvolta dovevano 
abbandonare molto materiale 
perché braccati dai tedeschi».
Le strade dei due partigiani 
si divisero nell’estate del 
1944, dopo la battaglia di 
Canischio, quando un pro-
iettile trapassò una gamba 
di Primula Rossa. «Il primo 

soccorso – spiega Claudio – lo 
ricevette nel santuario di Bel-
monte, dove giunse a piedi, 
con stampelle di fortuna. Da 
lì, sempre a piedi, raggiunse la 
Sacra di San Michele e poi la 
Francia. Con altri partigiani, 
dopo cinque giorni di fame e 
pidocchi, decise di rientrare in 
Italia, convinto che, nelle no-
stre montagne, avrebbe sempre 
ricevuto un po’ di cibo da qual-
che anima buona. Gli ultimi 
mesi del 1944 li trascorse so-
pra Giaveno. Un principio di 
congelamento ai piedi, invece, 
obbligò il Francese a tornare 
a casa, a Cuorgnè, costretto 
a nascondersi per non essere 
catturato».
La pubblicazione sarà presen-
tata nel corso del 2021. Fin da 
ora è in distribuzione gratu-
ita a Settimo, presso la sede 
dell’Anpi, in via Roma.

Massimo Bottin, 65 anni, 
fino al 2012 ha lavorato nel 
settore metalmeccanico e, in 
ultimo, alla Siemens. Impe-
gnato nel sindacato, ha fatto 
parte del direttivo Fiom Torino 
Centro. Per un anno, inoltre, 
è stato presidente ad interim 
della squadra settimese di ba-
seball, seguendo l’ammoder-
namento del campo di gioco, 
il cosiddetto diamante. Com-
ponente del comitato direttivo 
dell’Anpi, è responsabile del 
tesseramento.
Che cosa ti ha portato 
all’Anpi?
Era da tempo che desideravo 
iscrivermi all’Associazione 
dei partigiani. Ho sempre 
pensato che sia fondamentale 
trasmettere il ricordo dei fatti 
che hanno condotto alla Libe-
razione. Lo devo anche a mio 
padre, prigioniero nel Reich 
come Imi, cioè come internato 
militare, essendosi rifiutato di 
combattere al fianco dei nazi-

fascisti.
In questi due anni di emer-
genza sanitaria, tutte le 
associazioni hanno incon-
trato notevoli difficoltà. 
Come avete ovviato nel 
rapporto con gli iscritti?
Abbiamo mantenuto contatti 
telefonici e via e-mail. Per il 
tesseramento, invece, abbiamo 
organizzato, a febbraio, in to-

tale sicurezza, due giornate di 
apertura straordinaria della 
nostra sede di via Roma. Si è 
trattato di un’iniziativa par-
ticolarmente apprezzata da 
coloro che si sono avvicinati 
all’Anpi per la prima volta. 
Ai nostri iscritti, previo ap-
puntamento, abbiamo offerto 
la possibilità di rinnovare la 
tessera e direi che, nonostante 
le difficoltà del periodo, siamo 
a buon punto. Inoltre il nostro 
presidente ha tenuto alcune 
videoconferenze su Facebook 
e sul canale 7web.tv della Bi-
blioteca Archimede.
Perché iscriversi all’Anpi? 
Iscriversi all’Associazione dei 
partigiani significa ribadire 
che il ricordo di quanto ac-
cadde col fascismo e il nazismo 
non si cancella e deve essere 
tramandato contro i revisio-
nismi tanto di moda ultima-
mente. Lo suggerisco soprat-
tutto ai giovani che non hanno 
vissuto quegli eventi.

LA STORIA Il settimese è deceduto prematuramente quest’anno, faceva parte del direttivo dell’Anpi

Il ricordo di Claudio Ballarin, 
era il figlio di Primula Rossa

INTERVISTA Massimo Bottin, 65 anni, è il responsabile del tesseramento Anpi

“Consiglio ai giovani di iscriversi 
per difendersi dai revisionismi”

Scrisse: non possiamo 
dimenticare la storia, 
perchè ci racconta le 
nostre origini
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CLAUDIO 

BALLARIN
Aveva 67 anni 

Discreto e   
riguardoso, era 
apprezzato per i 

suoi modi gentili 
e affabili: sotto, 
a sinistra, è con 

suo papà  
Primula Rossa 

in piazza Vittorio 
Veneto  

a Settimo,  
sulle sponde del 

Freidano


