
Marisa Scala dal lager di Bolzano 
al Tribunale di Verona

LA VOCE DI UNA TESTIMONE

Giornate di studio
Lovere - Bergamo
6 e 7 giugno 2008

Si potrebbe iniziare con una domanda 
apparentemente retorica: perché questo 

processo? Che senso ha questo processo 55 
anni dopo i fatti contro un anziano, 76enne, 

residente in Canada?
Ho sentito questa domanda e, per la verità, 
basta leggere quella sorta di catalogo degli 

orrori che è il capo di imputazione per 
rendere incomprensibile e priva di senso la 
domanda, anche se ispirata a criteri o a 

sentimenti di carità cristiana, del perdono. 
Però approfondendo l'indagine, l'esame di 

questo tipo di domanda o, meglio, dei senti-
menti, delle motivazioni di questa domanda, 
ci siamo resi conto e siamo convinti che essa 
si iscriva in un altro ordine di ragioni, che 
essa si iscriva in quel clima torbido di revi-

sionismo che stiamo vivendo in questo scorcio 
di secolo e che mira a riscrivere la storia, non 

in base ad un più attento esame dei docu-
menti, delle testimonianze, bensì a proprie 
pregiudiziali ideologiche, per giungere alla 

fine a risultati inaccettabili: la parificazione 
tra fascismo e antifascismo, tra resistenza e 
fedeltà al nazismo, l'omologazione tra chi 
moriva per difendere la libertà e chi invece 
per sostenere la dittatura nazifascista con il 

suo corredo di orrori.
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IL LAGER DI BOLZANO IL PROCESSO A MICHAEL SEIFERT
La storia del luogo e dei prigionieri Prospettive a confronto

Grazia Milesi, Anpi Lovere

Gabriella Riva, Liceo artistico Lovere

Marisa Scala
La storia di prigioniera nel campo di Bolzano

Carla Giacomozzi, Archivio comunale di Bolzano
La storia del campo

Dario Venegoni, Aned Milano
La storia dei prigionieri

Venerdì 6 giugno 2008, ore 10
Auditorium Villa Milesi

Lovere

Sabato 7 giugno 2008, ore 10
Sala ex Consiliare - 

Via T. Tasso 4, Bergamo

Barbara Pezzini, Presidente Isrec Bg e Preside
Facoltà di giurisprudenza - Università degli Studi 
di Bergamo

Eugenio e Roberto Bruni, Ordine degli avvocati
di Bergamo

Marisa Scala
Una testimone nel processo a Michael Seifert

Bartolomeo Costantini, Procuratore militare 
della Repubblica - Verona
Il processo e la sua struttura

Carla Giacomozzi, Archivio comunale di Bolzano
L’influenza del processo sulla ricerca storica e la
costruzione della memoria del luogo

Fabrizio Ravelli, giornalista de “La Repubblica”
La stampa: uso e abuso di un processo
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