
Alla cortese attenzione degli organi di informazione:
comunicato stampa di presentazione del nuovo sito dell'I.S.R.

L’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea: da oltre 40 anni fonte di documentazione 
per studenti, ricercatori e cittadini.

www.isrlaspezia.it: è on line il nuovo sito web realizzato dall'I.S.R. che offre la ricchezza del 

suo Archivio storico, materiali multimediali e strumenti didattici sulla storia della Resistenza.

L’Istituto spezzino per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, ospitato nei lo-
cali della Biblioteca P.M. Beghi della Spezia, è da oggi anche virtualmente disponibile all'indi-
rizzo:  www.isrlaspezia.it, dove studenti e ricercatori possono trovare informazioni preziose 
per tesi o ricerche, e gli insegnanti un valido supporto per la didattica della storia. 

Il sito sarà presentato alla cittadinanza dal Presidente Lorenzo Vincenti, dal Direttore 

Patrizia Gallotti e dallo staff tecnico, lunedì 28 ottobre 2013, alle ore 17, presso 
l’Auditorium della Biblioteca Civica “P. M. Beghi”, via Beghi, alla Spezia.

Parteciperanno all’iniziativa Diego Del Prato, Assessore Comune della Spezia, Giorgio 
Pagano, Copresidente Comitato Provinciale Unitario della Resistenza, Doriana Ferrato, 
Presidente A.N.E.D. La Spezia.

L'I.S.R., nato nel 1972, promuove lo studio scientifico del Movimento di Liberazione naziona-
le, con particolare riguardo all’area ligure-lunigianese e, in generale, l’approfondimento dei 
principali temi della storia contemporanea.

La sua attività si basa sui valori ispiratori della Resistenza espressi nella Costituzione italia-
na.

Nella  Biblioteca specializzata si contano oltre 8.500 opere riguardanti il fascismo, il movi-
mento di Liberazione, il secondo conflitto mondiale, il dopoguerra e gli eventi della più recente 
contemporaneità.

L’Archivio comprende 7 fondi documentali (22.442 carte) che costituiscono le fonti primarie 
per lo studio delle formazioni partigiane dello spezzino, dell’azione del C.L.N. provinciale e 
delle vicende locali del dopoguerra e di cui è in atto la digitalizzazione. Una parte di questi do-
cumenti sono al momento già fruibili nella sezione del sito a loro dedicata. Inoltre è possibile 
trovare materiale relativo alla partenza dei profughi ebrei dal Golfo della Spezia nel dopoguer-
ra e un’importante sezione fotografica.

L’Istituto ha attivato sul sito un importante archivio video di storia orale, che riporta testi-
monianze - integralmente consultabili - sul secondo conflitto mondiale e la Resistenza.

L’Istituto spezzino è socio dell’Istituto nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in 
Italia (INSMLI).

La realizzazione del sito, che ha coinvolto soci e professionisti (Claudia Bocciardi, Sergio 
Chierici, Maurizio Fiorillo, Michela Mori) nonché il Presidente Lorenzo Vincenzi e la Direttrice 
Patrizia Gallotti, è un ulteriore strumento dell'I.S.R. per l'informazione e la promozione della 
conoscenza della storia e della società contemporanea.
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