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Giovedì 31 ottobre 2013 si svolgerà la tradizionale cerimonia 
al Campo della Gloria, promossa dalle Associazioni 

della Resistenza, con la partecipazione delle Istituzioni, del 
Comandante del Presidio militare, del Rabbino capo di Milano 
e di un rappresentante della Diocesi milanese. La cerimonia è 
particolarmente significativa e di grande rilievo. Nel Campo 
della Gloria sono raccolti ed incisi i nomi dei partigiani e delle 
partigiane del Corpo Volontari della Libertà, degli ebrei milanesi 
perseguitati a seguito della legislazione antisemita, dei deportati 
politici morti nei lager tedeschi, dei militari dell’Esercito di 
Liberazione caduti nel territorio metropolitano, dei nostri soldati 
caduti nell’Egeo e dei  militari caduti fuori dei confini nazionali. 
Nei nomi è incisa e racchiusa una parte importante della storia 
del Secondo Risorgimento nazionale, la Resistenza, così come 
è menzionato nella motivazione della Medaglia d’Oro al Valor 
Militare conferita alla nostra città. Da ogni nome emerge la 
memoria di quelle unità italiane che cancellarono la vergogna 
del fascismo, che combatterono e caddero a Cefalonia, a Lero, a 
Rodi; dei nostri soldati che parteciparono, combattendo a fianco 
delle truppe alleate,  allo sfondamento della linea gotica, e che 
nelle giornate dell’Aprile entrarono di slancio lungo la via Emilia; 
dei militari italiani catturati dopo l’8 settembre 1943 e deportati 
nei lager tedeschi che preferirono la prigionia al ritorno in patria, 
subordinato alla loro adesione alla Repubblica di Salò; degli 
ebrei milanesi che videro spegnere la propria vita nei campi di 
sterminio nazisti; dei partigiani, delle partigiane, degli oppositori 
politici al regime nazifascista, degli operai deportati nei campi di 
concentramento a seguito degli scioperi del novembre-dicembre 
1943 e del marzo 1944.

La cerimonia non è formale o rituale, perché la memoria dei morti 
al Campo della Gloria, esige che ci interroghiamo sempre su come 
abbiamo raccolto l’eredità spirituale che Caduti e Combattenti 
per la Liberazione ci hanno lasciato.

A questa riflessione ci invitava Piero Calamandrei sin dal 28 
febbraio 1954 quando osservava che la ricerca del significato della 
Resistenza voleva dire “indagare dentro di noi per verificare cosa 
è rimasto di vivo della Resistenza nelle nostre coscienze; che cosa 
ci sentiamo ancora capaci di trasmettere di quel tempo a coloro 
che verranno dopo di noi: se veramente, da quel che di nuovo 
accadde allora nel mondo, qualcosa si è rinnovato dentro di noi 
o attorno a noi, oppure, se chiuso quel periodo tutto è ritornato 
e ritornerà come prima e rimarrà il rammarico avvilente di non 
essere stati degni di quel monito”. E concludeva queste sue 
considerazioni sottolineando che fare la celebrazione del passato 
vuol dire guardare dentro di noi, interrogarci e compiere il nostro 
esame di coscienza. Rispetto a questo interrogativo mai, finora, 
ci siamo ritrovati con animo così turbato come oggi. Siamo di 
fronte, nel nostro paese, attraversato dal rifiorire di movimenti 
neofascisti e neonazisti, ad una caduta senza precedenti dell’etica 
pubblica, a un’implosione di tutti i valori, a un allentamento delle 
tensioni politiche e morali, al manifestarsi quasi quotidiano di 
fenomeni di corruzione, sino alla scoperta di infiltrazioni della 
criminalità organizzata nella stessa amministrazione pubblica. La 
conseguenza inevitabile di questa deriva etica che ha determinato, 
fra l’altro, una preoccupante assuefazione della gente a queste 
situazioni di illegalità, è costituita dal venir meno della speranza 
nella possibilità di cambiamento e da una perdita di fiducia forse 
irreversibile da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni. 
Occorre un forte sussulto delle coscienze, bisogna rilanciare nella 
società contemporanea la cultura della legalità, il richiamo alla 
Costituzione repubblicana, fortemente minacciata dai progetti di 
una sua revisione, ai valori dell’antifascismo, della politica intesa 
come servizio alla collettività come ci ha insegnato l’intera vicenda 
resistenziale e non come occupazione di posti e strumento di 
arricchimento individuale. Questo è il forte monito che i caduti 
per la Libertà trasmettono a tutti noi.. 

Campo della Gloria: il monito dei Caduti per la Libertà
R.C.
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Campo della Gloria 2013

Mercoledì 31 ottobre 2013  alle ore 10,00 al Campo della Gloria 
si svolgerà la manifestazione in onore dei Combattenti per la 
libertà, dei militari italiani internati dopo l’8 settembre 1943, 
dei deportati nei lager nazisti per motivi politici e a seguito della 
persecuzione antisemita.

Interverranno: rappresentanti del Comune, della Provincia,della 
Regione, della Diocesi milanese, il Rabbino capo, il Comandante 
del Presidio Militare. Concluderà la manifestazione, a nome delle 
Associazioni Partigiane e combattentistiche Roberto Cenati, 
Presidente ANPI Provinciale di Milano.

Al termine della manifestazione alle 11,30 è previsto 
l’appuntamento con l’ANED al Cimitero Monumentale, dove 
si svolgerà la tradizionale cerimonia davanti al  Monumento del 
deportato e al Cimitero ebraico.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DIVISIONE ACQUI
SEZIONE DI
MILANO E PROVINCIA

Ore 11,00

Presentazione della mostra fotogra�ca:

IL VALORE DELLA SCELTA PER LA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA 
DA CEFALONIA AD OGGI

Interventi di:

 - Roberto Cenati, Presidente ANPI Provinciale di Milano;
 - Costantino Ruscigno, Presidente ANDA Milano.

La mostra rimarrà esposta dalle ore 10,00 �no alle 17,00

70° Anniversario della Resistenza 1943-2013

Cefalonia: il coraggio della scelta
in occasione del 70° Anniversario dell’eccidio di Cefalonia e Corfù

Mostra fotografica sull’eccidio della Divisione Acqui

Domenica 24 Novembre 2013 Loggia dei Mercanti

In collaborazione con:

Comitato Provinciale 
di Milano
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Dalle sezioni

7 novembre 2013, ore 17.30       
Via San Marco 49 - Milano 

UNA VISITA A WEIMAR
2013, memoria di eventi lontani.

Un racconto illustrato da diapositive, con Inge Rasmussen.

7 novembre, la memoria – gli echi della rivoluzione d’ottobre attraversarono tutta l’Europa. 
Raggiunsero anche la Germania del 1918, la scon�tta. Nacque la Repubblica di Weimar.

La città dal 1919 al 1945 – Nella Germania del primo dopoguerra, la città 
di Weimar diventa laboratorio della nascita della Repubblica, testimone 
dell’ascesa del nazismo, della resistenza, della scon�tta: della Repubblica, del 
nazismo, della Germania.

Sarà possibile acquistare il libro 
 

 
Via San Marco 49, Milano 

ANPI-LIBRI 
20 novembre 2013 - ore 17,00 

Stella Bolaffi Benuzzi 
La balma delle streghe 

Giuntina, 2013 

Giulio Bolaffi 
Un padre partigiano ribelle 

Melli, 2010 

 
STEFANO JESURUM e LILIANA PICCIOTTO 

ne discutono con 
STELLA BOLAFFI BENUZZI 

Proiezione di fotografie private dell'epoca 
Intervengono Marco Cavallarin, ricercatore, e Roberto Cenati, Presidente ANPI Prov.le di Milano 

 

 

L'eredità della mia infanzia tra leggi razziali e lotta partigiana è il sottotitolo del 
libro di Stella Bolaffi (1934), psicoanalista, figlia di Giulio Bolaffi, partigiano 
in Valle di Susa. 
Scrive Paolo Rumiz nella Prefazione: "... Mi conduce in una vita - la sua - 
piena di vento e di fratture. La questione ebraica, la paura per le misteriose 
assenze del padre in tempo di guerra, un amore trovato e perduto, il mondo 
cittadino borghese e quello religioso ebraico densi di inibizioni e regole che, 
dopo la parentesi montanara della guerra, le diventano meno comprensibili. 
E poi la faticosa riemersione alla luce sulle praterie di quota, in mezzo alle 
scogliere dolomitiche del Trentino, il pendolo tra la vita urbana di Torino e 
quella pastorale della Val di Fiemme, definitiva medicina dell'anima. Mi dice 
del suo approccio da maschiaccio alla vita, del porto d'armi preso al 
poligono di tiro del Martinetto popolato di soli maschi in divisa, mi racconta 
di una mitica grotta delle terre di Lanzo abitata da streghe, la 'balma', che 
diventa allegoria di un subconscio pieno di incubi rimossi e antiche paure". 
 
Giulio Bolaffi (1902-1987), dopo l'8 settembre '43 aveva deciso, dopo aver 
trovato rifugio per i figli Stella e Alberto, di formare un gruppo partigiano e 
"salire in montagna". Il comandante "Aldo Laghi" tenne un Diario della 
quotidianità della sua Formazione G. L. "Stellina" (dal nome della figlia), poi 
divenuta IV Div. Alpina "Duccio Galimberti". Oggi quel diario viene 
ripubblicato a cura della figlia che alterna alle pagine del padre i ricordi 
paralleli (Stella aveva 9 anni) dei 403 giorni vissuti con il fratello nel 
nascondiglio in val di Lanzo. 
 
"Mai abdicato, papà Giulio, all’identità ebraica. No, non era un ebreo 
ortodosso, di sabato lavorava, ma andava al Tempio, faceva l’offerta, diceva 
le preghiere la mattina e la sera, indossando il cappello e il tallèt, il manto": 
così Stella parla del padre Giulio nell'intervista rilasciata a Bruno Quaranta 
per La Stampa. 




























































 
  





Sabato 26 Ottobre 2013 è improvvisamente scomparsa Giovanna 
Massariello, Vicepresidente della Fondazione Memoria della 
Deportazione, autorevole componente del Consiglio Nazionale 
dell’Aned. Giovanna faceva anche parte del Comitato internazionale di 
Ravensbruck, essendo figlia di Maria Arata, deportata in quel lager il 7 
ottobre 1944 dopo essere stata internata nel campo di concentramento 
di Bolzano. Animatrice instancabile di iniziative sulla Resistenza, sulla 
deportazione e per il Giorno della Memoria, Giovanna lascia un vuoto 
incolmabile in tutti noi. Al marito, ai figli, alla Fondazione Memoria 
della Deportazione, all’Aned, l’ANPI Provinciale di Milano esprime 
profondo cordoglio e la propria affettuosa vicinanza.


