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Un libro ci consente di vivere più e più intensamente di 
quelle poche decine di anni che la biologia ci consente. 
Rispetto a chi non legge io sono più vecchio di 
Matusalemme.
Umberto Eco (2009)

 
I dati statistici su libri e lettura in Italia continuano a confermare un 
quadro  apparentemente  contraddittorio:  crescita  del  numero  di  libri 
pubblicati, vita difficile dell’editoria, diminuzione del numero dei lettori, 
soprattutto  nelle  fasce  di  età  giovanile.  Colpevole  la  fortuna  della 
comunicazione  digitale,  ma  anche,  secondo  gli  analisti  di  questi 
fenomeni,  l’eccesso  di  libri  stampati  senza  troppa  attenzione  alla 
qualità,  che,  altro  dato,  entrano  ed  escono  rapidissimamente  dagli 
scaffali delle librerie. Da qui l’opportuna perseveranza nell’impegno  di 
promozione, con gli strumenti – limitati – che può mettere in campo 
una biblioteca piccola, giovane, specializzata. 
Tra le condizioni per un rafforzamento della biblioteca dell’ISGREC: la 
prospettiva di innovazioni nel sistema bibliotecario provinciale, di cui è 
capofila la Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto; il consolidamento 
dei  rapporti  con  alcune biblioteche  della  rete  nazionale  degli  Istituti 
storici della Resistenza, in primo luogo con la biblioteca dell’INSMLI, a 
Milano. Un impegno nuovo: una relazione privilegiata con le biblioteche 
scolastiche, favorita anche dalla vicinanza con la sede di molti istituti 
scolastici, dentro la Cittadella dello studente.
Stiamo  accompagnando  questo  percorso  con  un  lavoro  di 
riorganizzazione interna del servizio, rendendo più gradevole vivere lo 
spazio per la lettura, inventando altre occasioni per abitarlo: libri nuovi 
da leggere, incontri con autori, seminari nati dalla relazione tra  alcune 
nuove ricerche e la loro pubblicazione. Per un nuovo libro di particolare 
significato, qualche argomento per invitare a leggerlo.
Abbiamo creato un collegamento con quella che ci sembra la migliore 
trasmissione radiofonica sui libri, Fahrenheit (Rai terzo programma, dal 
lunedì al venerdì alle 15), di cui riceviamo la newsletter contenente la 
programmazione settimanale.
Da  qui,  replichiamo la  promessa  di  una  buona ospitalità  a  chi  sarà 
attratto  dalla  biblioteca  dell’ISGREC.  Ci  auguriamo  che  tra  i 
frequentatori crescano soprattutto gli studenti.         
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 EVENTI

Presentazione del libro

La Toscana dell’Utopia possibile

17 marzo h 16,30
Sala Consiliare

Grosseto

Presentazione  del  libro  La  Toscana  dell’Utopia  possibile,  a  cura  di 
Alessandro Cavalieri, edito da ALINEA.

Interverranno, oltre al curatore, 

Nicola Bellini (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)

Marcello Buiatti (Università degli Studi di Firenze)

Ciclo di seminari
Storie del Novecento

Biblioteca ISGREC
Grosseto

30 marzo 2010, h 16
Fonti e contesti della bonifica lorenese in Maremma. I siti attuali della  
ricerca
A cura di Lenka Kovarikova

La  ricercatrice,  laureata  in  storia  alla  Charles  University  di  Praga 
porterà all’ISGREC i risultati dei suoi lavori.
Borsista per uno studio-ricerca del Ministero degli Affari Esteri italiano 
Lenka  Kovarikova,  dottoranda  presso  la  Charles  University,  sta 
approfondendo i temi della bonifica maremmana, all’epoca Leopoldo 
II di Lorena

9 dicembre 2009

Follia senza manicomio. Culture e pratiche psichiatriche a Grosseto  
nel Novecento

Il  ricercatore  ISGREC  Matteo  Fiorani  ha  presentato  i  risultati  del 
lavoro che ha svolto in questi anni.

In preparazione

Analisi delle fonti per lo studio del fascismo a Grosseto
A cura di Marco Grilli (ISGREC)

Verità storica, verità giudiziaria. Analogie e differenze dalla strage di  
piazza Fontana a Bologna
A cura di Giacomo Pacini (ISGREC)

La Cambogia e gli Khmer rossi
A cura di Claudio Bartalucci
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Inaugurazione della mostra

La nostra storia e la storia degli  
altri. Viaggio intorno al Confine 

orientale

Biblioteca delle Oblate
Firenze

Chiesa dei Bigi
Grosseto

Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pe-
ricolose e piene di pregiudizi nei confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se  
ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle persone che vi  
transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da qua-
le parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il pia-
cere del mondo. “Dov’è la frontiera?” chiede Saramago sul confine tra Spa-
gna e Portogallo ai pesci che, nello stesso fiume, nuotano, a seconda che 
guizzino vicino a una sponda o a un’altra, ora nel Duero ora nel Douro
Claudio Magris

Il  luoghi  della  memoria  del  Confine  Orientale  raccontati  da  una 
mostra,  ospitata,  dal  10  al  18  febbraio  presso  la  Biblioteca  delle 
Oblate,  a Firenze.  Mentre dal  23 al  28 febbraio la mostra è stata 
esposta alla Chiesa dei Bigi a Grosseto

23 febbraio h 15,30

Celebrazione della
Giornata del ricordo 2010

Sala Pegaso
Grosseto

A seguito dell’inaugurazione della mostra presso la Chiesa dei Bigi, 
alle  15.30,  la  celebrazione  della  Giornata  del  ricordo  2010  è 
continuata  al  Palazzo  della  Provincia  un’iniziativa  pubblica  con 
interventi di

 Franco  Cecotti (Istituto  regionale  per  la  storia  del 
Movimento di Liberazione Friuli Venezia Giulia)

 Claudio  Silingardi (Istituto  storico  della  Resistenza  di 
Modena) 

 Silvano Priori (Istituto storico della Resistenza in Toscana)

 Luciana Rocchi e  Laura Benedettelli (ISGREC) e con la 
proiezione  del  documentario  sul  viaggio  realizzato 
dall’ISGREC  e  dall’Associazione  NONE  (regia  di  Luigi 
Zannetti).

10 febbraio
Giornata del ricordo 2010

Presentazione del documentario

La nostra storia e la storia degli  
altri.

Viaggio intorno al Confine 
orientale

Palazzo Vecchio,
Salone dei Cinquecento,

Firenze

Ore 9,30   Saluti: 
 Rosa Maria Di Giorgi, Assessore all’Educazione del Comune 

di Firenze
 Giovanni Di Fede, Assessore alla Pubblica Istruzione della 

Provincia di Firenze
 Paolo Cocchi, Assessore alla Cultura della Regione 

Toscana
 Cesare Angotti, Direttore generale Ufficio Scolastico 

Regionale  in Toscana
Interventi: 
 Ivano Tognarini (Presidente Istituto storico della Resistenza 

in Toscana) interviene con una relazione dal titolo
Le foibe e il confine orientale: una tragedia del XX secolo.  
Percorsi di conoscenza

 Luciana Rocchi (Direttrice dell’Istituto Storico Grossetano 
della Resistenza dell’Età Contemporanea), presenta il docu-
mentario
La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al Confi-
ne Orientale
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Convegno di studi

L’universo della deportazione in 
Italia. Storiografia e memoria 

oggi

1-2 febbraio
Sala Pegaso

Sala Consiliare
Grosseto

Per  la  celebrazione  della  Giornata  della  Memoria,  l’ISGREC,  in 
collaborazione con la Provincia e il Comune di Grosseto, ha dato vita 
all’iniziativa  “L’universo  della  deportazione  dall’Italia. 
Storiografia  e  Memoria,  oggi”, composta  da  due momenti  di 
approfondimento  e  dibattito,  legati  in  maniera  specifica  alla 
problematica delle deportazioni politiche e razziali dall’Italia.

Programma

1 febbraio

L’universo della deportazione politica e razziale dall’Italia

 Brunello Mantelli (Università degli studi di Torino)

 Valeria Galimi (Università degli studi di Siena)

2 febbraio

Pubbliche  rimozioni:  la  “questione  ebraica”  nel  secondo 
dopoguerra nella normativa e nelle pratiche

 Giovanna D’Amico (Università di Torino)

 Ariel Paggi (testimone)

Intervento didattico

Gli internati militari italiani nel  
territorio di Cinigiano

27 gennaio
Sala Consiliare

Cinigiano

In  occasione  della  Giornata  della  Memoria  2010  Elena  Vellati, 
insegnante comandata ISGREC, ha tenuto una lezione sugli internati 
militari  della  seconda  guerra  mondiale  nel  territorio  di  Cinigiano. 
L’iniziativa ha visto coinvolti gli studenti delle scuole del Comune di 
Cinigiano.
L'intervento  è  stato  corredato  dalla  proiezione  del  documentario 
prodotto dall’ISGREC con le interviste ai sopravvissuti.

Giornata della memoria 2010

Biblioteca aperta

La tragica avventura. 
Un siciliano dall’Altopiano di 

Asiago a Gusen II
di Domenico Aronica

26 gennaio
Biblioteca ISGREC

Grosseto

Il  giorno 25  gennaio  alle  ore  15,00  è stato  presentato  il  libro  La 
tragica avventura. Un siciliano dall’Altopiano di Asiago a Gusen II  di 
Domenico Aronica, a cura di Gianni Cisotto, Cierre Edizioni, Verona 
2008.  Nell’occasione  è  intervenuto  lo  stesso  curatore  dell’Istituto 
storico della Resistenza di Vicenza e il nipote del deportato, Domenico 
Aronica Jr. 

 In biblioteca

In biblioteca
Ottobre 2009-Maggio 2010

Proseguono le iniziative della Biblioteca ISGREC per la valorizzazione 
del patrimonio librario dell’Istituto. Le presentazioni di  Lèggere  , nel 
contesto del progetto Piovono Libri e in collaborazione con Comune e 
Provincia di Grosseto, si propongono di avvicinare ad una biblioteca di 
tipo specialistico non solo storici,  ma anche lettori  curiosi,  con cui 
avviare un dialogo e inventare insieme modi per condividere e far 
crescere la passione per la lettura.
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Leggere, recensire P. Flores D’Arcais,  Albert Camus filosofo del futuro , Codice Edizioni, 
Torino 2010. 
A. Camus, Lettres à un ami allemand, Gallimard, Paris 1992. 

Ci sono libri e autori che il tempo, spesso complice un anniversario, 
aiuta  a  rileggere,  con l’effetto di  una riconsiderazione di  giudizi  di 
valore consolidati  nel  tempo,  in  ragione dell’autorevolezza di  chi  li 
aveva  espressi.  Così  è  stato  per  Albert  Camus,  di  riconosciuta 
grandezza  come letterato,  mentre  rispetto  a  lui,  come filosofo,  la 
cultura francese del tempo si espresse con una stroncatura. Oggi, in 
un libricino prezioso, Paolo Flores D’Arcais dichiara che “la filosofia 
ufficiale ha mantenuto quell’ostracismo con il più colpevole dei silenzi: 
quello che nasce da una genuina indifferenza”. 
La  Francia  è  stata  attraversata  dal  dibattito,  coinvolta  la  stessa 
famiglia,  sulla  traslazione  delle  spoglie  del  premio  Nobel  per  la 
letteratura al Panthéon dei grandi; tuttavia i motivi dell’interesse per 
le sue idee sono venuti alla luce naturalmente, con il recupero della 
memoria dei significati che contengono i suoi scritti. 
Camus rappresenta  una  espressione  tra  le  più  autentiche  nel  suo 
tempo e ancora attuali di umanesimo. I principi che lo ispirano sono 
punti fermi per la nostra civiltà: l’uomo come valore primario, il rifiuto 
della pena di morte, la solidarietà verso i deboli, una laicità giocata 
contro ogni pensiero dogmatico. Politicamente, si autodefinì  solitaire 
solidarie. I valori che Camus scelse, lo sottolinea Flores D’Arcais, sono 
universali, ma non possono essere “decretati da chi parla a voce più 
alta”. Tra le ragioni che “fanno l’attualità di Camus e soprattutto lo 
rendono ancora indispensabile ad alcuni di noi[…] c’è anche il rischio 
di manipolazione che si  fa ancora sentire”. La sua idea di storicità 
dell’uomo  e  della  politica  è  inscritta  nella  negazione  di  due  vizi, 
“conformismo” e “menzogna” (“spesso sono i politici che più mentono 
quelli che più parleranno di verità e sosterranno che la verità è il loro 
ideale”), condotta con lo stile di vita: “Se infatti la parola ‘verità’ non 
risulta  in  Camus logorata dipende anche dal  fatto che,  giorno per 
giorno, egli ha preso posizione su tutte le questioni del suo tempo, 
dimostrando  come  egli  aderisse  all’idea  più  semplice  di  verità 
attraverso e con i suoi  atti…intesa come filosofia della coerenza tra 
ciò che si dice e ciò che si fa”. 
In un’opera scritta nel 1948, Lettres à un ami allemand, c’è forse una 
tra le più limpide rappresentazioni della differenza tra le tavole dei 
valori di chi ha scelto la violenza (il nazifascista) e quella di chi (il 
resistente), per accettarla, “ha dovuto far tacere la propria passione 
per  l’amicizia”.  Per  quanti  hanno  combattuto  da  resistenti  con 
coerenza e senza lasciarsi contaminare – non tutti,  ma molti  – da 
tentazioni  di  crudeltà  e  da  illusioni  totalizzanti,  può  valere  la  sua 
autodifesa,  di  fronte  all’ipotesi  di  un’equivalenza  tra  i  combattenti 
nella guerra civile che si combatté in Francia, come in Italia: 

E  sarei  tentato  di  dirvi  che  lottiamo  giustamente  per  delle  
sfumature,  ma  sfumature  che  hanno  l’importanza  dell’uomo 
stesso.  Lottiamo per quella sfumatura che separa il  sacrificio  
dalla  mistica,  la  forza  dalla  crudeltà,  per  quella  più  debole 
sfumatura  che  separa  il  falso  dal  vero  e  l’uomo  in  cui  noi  
speriamo dalle divinità che voi riverite.

Nuove collaborazioni Da marzo 2010 Riccardo Lucetti  assume l'incarico di  consulenza e 
collaborazione operativa presso la biblioteca ISGREC
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Novità editoriali 

Storia del Confine Orientale E’ stato pubblicato e distribuito l’opuscolo  La nostra storia e la 
storia degli altri. Il Confine orientale nel Novecento.

Un testo, un video
La nostra storia e la storia degli altri. Viaggio intorno al 
Confine Orientale

A cura di Luciana Rocchi e Luigi Zannetti
Durata: 47 min. ca

Il documentario, narra il viaggio sui luoghi del Confine Orientale 
organizzato dall’ISGREC dal 25 al 29 marzo del 2009. L’iniziativa 
che ha coinvolto un gruppo di insegnati toscani, scelti in base ai 
crediti acquisiti nei corsi di formazione sul tema “Il Confine Orien-
tale nel Novecento”, promosso da ISGREC, ISRT, insieme alla Dire-
zione scolastica regionale Toscana. L’esperienza dei luoghi, nelle 
immagini che la documentano, ha il valore della testimonianza e 
dello  strumento  formativo.  Trieste  e  la  Risiera,  Basovizza,  così 
come Gonars, Padriciano e l’Istria non solo tentano di restituire di-
gnità storica a questi luoghi, ma permettono di riflettere, grazie 
alle interviste di storici e testimoni, sulla complessità del rapporto 
tra storia e memoria.
Il  documentario è il  prodotto della collaborazione tra ISGREC e 
l’Associazione culturale NONE.

In corso di pubblicazione

Strage dei martiri d'Istia E’  in  corso di  redazione il  testo che confluirà nel  volume sulla 
storia dei “Martiri d'Istia” (22 marzo 1944). Esso è il risultato della 
ricerca  storica  compiuta  da  Marco  Grilli  (ISGREC).  La 
pubblicazione  è  possibile  grazie  alla  collaborazione  con  la 
Fondazione Cultura del Comune di Grosseto

Storia dell'Italia 
repubblicana

Il  collaboratore ISGREC Giacomo Pacini ha firmato un contratto 
con la casa editrice Nutrimenti per la pubblicazione del volume

Il cuore occulto del potere. Storia dell’Ufficio Affari Riservati del  
Viminale (1919-1984)

Storia della psichiatria Matteo  Fiorani  pubblicherà  con  la  Firenze  University  Press  la 
bibliografia raccolta nel corso delle sue ricerche sulla storia della 
psichiatria (1991-2010)

 La mostra

La nostra storia e la storia degli altri.  
Viaggio intorno al Confine orientale

La mostra,  frutto della collaborazione ISGREC e Associazione 
NONE (la parte grafica è stata curata da Federico Borselli), ha 
l’intento di riflettere e di documentare l’attività di ricerca svolta 
da ISGREC, nel  corso di  questi  anni,  sulla storia del  Confine 
Orientale. L’esperienza del viaggio, descritta nei cinque pannelli, 
si  arricchisce  infatti  di  una  sezione  dedicata  alla  riflessione 
storiografica,  assieme  ad  una  sezione  di  letteratura  e 
memorialistica,  che  hanno  il  pregio  di  restituire  parte  della 
pluralità di voci, che costituiscono il fascino di questi luoghi.
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 ARCHIVIO

Riordini in corso

Archivio del PCI-PDS-PD Federazione 
provinciale di Grosseto

Fondo Egisti

E’ stata avviata dal gennaio 2010, a opera di France-
sca Putrino, la schedatura e il riordino del fondo del 
PCI-PDS-PD  Federazione provinciale di  Gros-
seto, presente nell’archivio ISGREC. Il fondo consi-
ste di circa 500 unità archivistiche e quasi 400 fra li-
bri  e  riviste.  Il  lavoro  di  riordino  è  finalizzato  alla 
pubblicazione  di  un  inventario  che  permetta  una 
maggiore fruibilità dell’archivio e faciliti  l’accesso ai 
ricercatori interessati a esplorare questa fondamen-
tale risorsa per la storia del PCI, del PDS e del PD nel 
territorio grossetano. La valorizzazione dell’archivio è 
frutto di una volontà comune dell’Isgrec e dell’Asso-
ciazione grossetana La Quercia.
Continua il riordino, a cura di Elena Vellati, del Fondo 
Egisti, uno dei maggiori impresari edili della provincia 
di Grosseto. L’archivio è costituito da ventuno buste 
comprendenti  i  documenti  privati  (corrispondenza, 
fotografie, carte burocratiche) e la documentazione 
relativa ai progetti realizzati dall’Impresa Egisti di cui 
Marino Egisti è stato a lungo titolare, tra cui si ricor-
dano numerose chiese, una sala cinematografica e 
strutture pubbliche e residenziali della città.

Le acquisizioni ISGREC Di recente acquisizione il Fondo Azerio Vitali, parti-
giano grossetano. Il materiale, donato all'ISGREC da 
Laura Dondoli, consta di un ampio e variegato patri-
monio bibliotecario; ai libri di storia contemporanea 
si aggiungono pregevoli volumi di letteratura, spesso 
in prima edizione.
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 DIDATTICA

                           

Lezione

Dall’idea di nazione al nazionalismo:
la patria fascista

24 marzo h 16.30
Università delle età libere

Massa Marittima

Luciana Rocchi terrà una lezione sui temi del nazionalismo 
in epoca fascista nell’ambito del convegno organizzato 
dall’Associazione “Dire Fare” e dal Centro Studi Storici 
“Agapito Gabriellli” “Cinema e Storia. Tematiche 
Risorgimentali tra le due Guerre”

Convegno
Carlo Cassola: l’uomo, il docente, 

lo scrittore

19 marzo h 08,30
Sala dell’università grossetana

Via Ginori

Incontro  con  gli  studenti  presso  la  Sala  dell’Università 
grossetana. Relazione di Luciana Rocchi, Il ruolo culturale 
e civile di Carlo Cassola attraverso le carte dell’archivio  
personale di Francesco Chioccon.

Riunione delle Commissione 
Didattica INSMLI

9 marzo h 10,30
LANDIS
Bologna

Riunione del gruppo di lavoro della Commissione Didattica 
nazionale  INSMLI.  Elena  Vellati,  membro  della 
Commissione  parteciperà  al  lavoro  di  costruzione 
dell’Archivio  nazionale  delle  produzioni  didattiche  della 
rete  nazionale  degli  Istituti,  che  avrà  sede  presso  il 
LANDIS.

Visite al Quirinale Laura Benedettelli e Elena Vellati incontreranno i docenti 
del'I.P.C.  “Einaudi”  e  della  Scuola  Media  “Pacioli” 
(Follonica)  per  organizzare  la  visita  guidata  all'Archivio 
storico del Quirinale, che coinvolgerà gli studenti di questi 
istituti.
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Corso di aggiornamento per 
docenti di storia

Cittadinanza e Costituzione
2-30 marzo

Scuola Media “Pacioli”
Follonica

La nostra storia e la storia degli altri. 
Il Confine Orientale, laboratorio della storia 

del Novecento

ISGREC e Scuola Media “Pacioli”

Programma degli incontri con i docenti:

Martedì 2 marzo, ore 15.30-17.30 
 Luciana Rocchi,

La  Costituzione  della  Repubblica  italiana  nel  
contesto europeo attuale

Martedì 23 marzo, ore 15.00-18.00 
 Barbara Solari ed Elena Vellati

La Costituzione italiana e la storia delle donne.  
Donne al  voto (elettorato attivo e passivo delle  
donne) fin dal 1946; la partecipazione politica e i  
diritti delle donne a livello locale

Martedì 30 marzo, ore 15.00-18.00 
 Barbara Solari ed Elena Vellati

Stereotipi  e Costituzione.  Dal ruolo della donna 
all’interno della Costituzione, ai modelli femminili  
attuali, visti soprattutto in rapporto allo sguardo 
degli adolescenti

Martedì 7 aprile, ore 15.30-17.30 
 Luciana Rocchi

Sguardo  generale  a  due  secoli  di  
Costituzionalismo in Europa

Il programma, al quinto anno di svolgimento, ha portato 
alla realizzazione di:

 lezioni-laboratorio nelle dieci province toscane
Gli  incontri  con  gli  insegnanti  delle  province  toscane, 
suddivisi in quattro lezioni per provincia, si svolgeranno 
da dicembre 2009 a marzo 2010 e si incentreranno su: - 
Il  Confine  orientale  come  laboratorio  del  Novecento 
europeo; -  Fascismo, occupazione tedesca e Resistenza 
nell’Area del Confine orientale; - Le Foibe come una delle 
forme di  violenza del  Novecento;  -  L’esodo dall’Istria  e 
dalla Dalmazia e l’accoglienza ai profughi.

 due seminari permanenti rivolti agli insegnanti di 
scuola media superiore sulla storiografia e sulle 
fonti  per  lo  studio  della  presenza  dei  profughi 
istriano-dalmati in Toscana

 un  viaggio  di  studio  (25/29  marzo  2009)  sui 
luoghi  della  memoria  del  Confine  Orientale  con 
quattro insegnanti degli Istituti storici di Grosseto 
e Firenze e dieci insegnanti toscani, uno provincia

Seminario nazionale INSMLI

Cittadinanza, costituzione e insegnamento 
della storia

4-5 dicembre
Palazzo Montecitorio

Roma

Per  l’Isgrec  hanno  partecipato  al  seminario  Luciana 
Rocchi,  Laura  Benedettelli  ed  Elena  Vellati  che  hanno 
presentato una scheda descrittiva del progetto pluriennale 
dell’Isgrec La nostra storia e la storia degli altri. Il Confine  
Orientale,  laboratorio  della  storia  del  Novecento per  la 
formazione  e  l’aggiornamento  degli  insegnanti, 
attualmente  al  quinto  anno  di  svolgimento.  Le 
rappresentanti  del  nostro  Istituto  hanno  quindi  preso 
parte all’attività del seminario, contribuendo ai gruppi di 
lavoro.
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Materiali didattici                           

Storia della Costituzione italiana L’ISGREC  ha  prodotto  l’ipertesto  didattico  Le  origini  
della Costituzione italiana, a cura di Luciana Rocchi

I.M.I.
Internati militari italiani

E’ stato prodotto, sulla base di interviste nel comune di 
Cinigiano, un documentario a  cura di  Elena Vellati  e 
Luigi Zannetti, dal titolo Gli Internati militari italiani del  
Comune di Cinigiano

 VITA D’ISTITUTO
                           

Consiglio direttivo

19 marzo h 16,30
Biblioteca ISGREC

Il giorno 19 marzo si riunirà il Consiglio direttivo 
ISGREC

Riunione con i giovani ricercatori

13 gennaio h 10,30
Biblioteca ISGREC

Si è tenuta il 13 gennaio alle ore 10,30 una riunione 
interna  fra  i  giovani  ricercatori  ISGREC  in  cui  la 
direttrice  Luciana  Rocchi  ha  voluto  affrontare  nel 
merito la situazione attuale della ricerca in Istituto e le 
prospettive future, partendo dal fine del mantenimento 
del livello odierno di funzionalità. Sono stati presentate 
le prospettive immediate di ricerca per il 2010 e una 
breve  panoramica  sugli  sviluppi  eventuali  da 
considerare plausibili per i prossimi anni. Un riscontro 
positivo  si  è  avuto  alla  richiesta  di  disponibilità 
eventuale per lo svolgimento dei progetti 2010 e per il 
sostegno  all’attività  interna,  sotto  forma  di  lavoro 
occasionale retribuito,  ma si  è anche evidenziata, da 
parte  dei  giovani  ricercatori  presenti,  la  necessità  di 
una presa di coscienza da parte delle autorità locali del 
ruolo istituzionale svolto dall’Istituto, nell’ottica di una 
rivalutazione  delle  politiche  attuate  finora  e  con 
un’attenzione particolare alla condizione di  precarietà 
del gruppo dei ricercatori, alla mancanza di prospettive 
e  alla  conseguente  precarietà  del  lavoro  stesso 
dell’Istituto  che  basa  la  sua  esistenza  su  forze  solo 
temporaneamente disponibili. 
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Il Cantiere

Progetto ISGREC e Ministerio de 
la Presidencia (Spagna)

Volontari antifascisti toscani dopo 
la Guerra civile spagnola: campi di 

concentramento della Francia,  
esilio, continuazione dell'impegno 

antifascista

Il  Ministerio  de  la  Presidencia  spagnolo  ha dato comunicazione 
ufficiale  dell’approvazione  del  progetto  ISGREC  2009-2010  sui 
“Volontari antifascisti toscani dopo la Guerra civile spagnola: campi 
di concentramento della Francia, esilio, continuazione dell'impegno 
antifascista”, presentato al bando 2008.

Contatti in corso:

Storici  con  competenze  specifiche  sul  tema  dei  campi  di 
concentramento francesi e della Retirada 
Musée de l'exil de la Jonquera (Spagna)
Redazione di “Spagna Contemporanea”
Istituti  storici  della  Resistenza  associati  e  collegati  della  rete 
toscana
INSMLI

ISGREC e Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena

Fascismo: una pagina di storia 
grossetana da scrivere. Dalle fonti  

alla conoscenza e alla 
comunicazione

Si conclude alla fine di marzo il progetto (2009), curato da Marco 
Grilli (ISGREC) e Valeria Galimi (Università di Siena)

Progetto ISGREC
DSM di Grosseto

Ministero BBCC
Dipartimento ASL

Roma 3

Carte da legare

E'  stato  avviato  il  progetto  di  riordino dell’archivio del  Centro 
d’igiene mentale di Grosseto, conservato presso il DSM. Grosseto 
potrebbe  essere  il  punto  di  partenza  per  una  rete  tesa  a 
valorizzare  il  patrimonio  di  documentario  extra  manicomiale 
(provenienti dai centri di igiene mentale, cliniche delle malattie 
nervose e mentale e amministrazione provinciale), prodotto dalle 
istituzioni coinvolte nell’assistenza ai malati di mente, prima della 
legge 180. La ricerca, condotta da Matteo Fiorani vorrebbe infatti 
aderire  al  progetto  del  Ministero  BBCC  Carte  da  legare che 
prevede il  censimento,  il  riordinamento e la valorizzazione dei 
documenti conservati negli archivi degli ex ospedali psichiatrici. 

Progetto ISGREC e Comune di 
Roccastrada

Il sistema politico locale di fronte 
al processo di chiusura delle 

miniere: mutamenti e persistenze 
nel territorio di Roccastrada

A gennaio 2010 si è costituito il gruppo di lavoro, composto dal 
Presidente  ISGREC  Adolfo  Turbanti  e  da  Martina  Giovannini. 
Attualmente  è  stato  realizzato  un  primo  sondaggio  fra  le  fonti 
archivistiche ed è stata avviata una prima ricognizione
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 CDD
Centro
Documetazione
Donna       

Letture e proiezioni

Donne nel Novecento

22 gennaio, h 16,30
Biblioteca ISGREC

Primo incontro del ciclo di iniziative  Donne del Novecento – 
letture  e  proiezioni,  organizzato  da  Centro  Documentazione 
Donna, Centro Donna, Provincia e Comune di Grosseto. L’ini-
ziativa, che si inserisce nel quadro delle attività legate al pro-
getto “Lèggere” dell’Isgrec, vuole concretamente partecipare, 
attraverso una serie di letture e di proiezioni legate alla storia 
delle donne, allo sforzo dell’Istituto per la valorizzazione della 
propria biblioteca specializzata e per la diffusione della cultura 
del libro.
Il 22 gennaio, in particolare, sono stati presentati, alla presen-
za delle autrici,  il volume di Marisa Ombra La bella politica.  
La Resistenza, “Noi Donne”, il femminismo e il video di 
Paola Sangiovanni  Staffette. Testimonianze di vita nella 
lotta partigiana. 
L’autrice del bel volume autobiografico La bella politica è Mari-
sa Ombra, partigiana nelle Langhe e attiva nei Gruppi clande-
stini di difesa della donna; nel dopoguerra ha fatto parte del-
l’UDI nazionale, negli anni Settanta ha presieduto la Cooperati-
va Libera Stampa, editrice del settimanale “Noi Donne”, ed è 
stata  presidente  dell’Associazione  nazionale  Archivi  dell’UDI. 
Nel 1987 Marisa Ombra ha pubblicato, con Tilde Capomazza, 8 
marzo. Storie miti riti della giornata internazionale della donna. 
Nel  2006,  a  riconoscimento  dell’attività  svolta  durante  tutta 
una vita, è stata nominata Grande Ufficiale della Repubblica.

Catalogazione informatica dei volumi 
del CDD

Stiamo  completando  la  ricatalogazione  informatica  della 
biblioteca, in modo tale da rendere fruibile il catalogo anche 
attraverso  internet.  E’  per  ora  disponibile  una  versione 
provvisoria, che verrà via via perfezionata e integrata, anche 
con  l’inserimento  delle  nuove  acquisizioni.  Attraverso  tre 
maschere di ricerca è possibile ricercare volumi per autore, per 
titolo, per argomento (clicca qui per accedere alle maschere di 
ricerca).

Biblioteca CDD in Social Network Stiamo progressivamente  inserendo  i  volumi  della  biblioteca 
del  CDD nel social  network della lettura  www.anobii.com. 
Questo  ci  permetterà  di  farci  ulteriormente  conoscere 
attraverso i contatti che sarà possibile stabilire con gli utenti 
del portale (clicca qui per accedere al profilo del CDD). 

Le acquisizioni CDD Continua il lavoro di catalogazione relativo alle nuove acquisi-
zioni della biblioteca CDD.

In cantiere In preparazione altre presentazioni di libri sulla storia delle 
donne
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Conferenza dei direttori
26 marzo

Via Dogana - Milano
Si terrà a Milano la consueta conferenza dei direttori della rete nazionale 
degli istituti storici della resistenza. Si segnala però l’importanza dell’ordi-
ne del giorno di tale iniziativa, in quanto essa sarà la prima occasione di 
incontro formale con il comitato scientifico dell’INSMLI

Convegno
Carlo Cassola: l’uomo, il  

docente, lo scrittore

20 marzo h 15
Sala dell’Università 

grossetana
Via Ginori

Adolfo Turbanti con un intervento dal titolo Carlo Cassola uomo, docente,  
scrittore, nel suo periodo grossetano

Presentazione del libro

La deportazione dall’Italia 
nei lager nazisti 1943-45

28-29 gennaio
Palazzo Lascaris

Torino

Il volume, presentato a Torino il 28 e 29 gennaio nell’ambito dell’iniziativa 
“La deportazione dall’Italia nei lager nazisti 1943-45”, è il risultato di una 
ricerca  settennale,  promossa  dall’Associazione  Nazionale  Ex  Deportati 
(ANED), Sezione di Torino, e realizzata dal Dipartimento di Storia dell’Uni-
versità di Torino sotto la direzione di Brunello Mantelli e Nicola Tranfaglia. 
Il volume sui deportati politici prosegue il lavoro iniziato con Il libro della 
memoria, che riporta i nomi e le storie degli ebrei deportati e a cui ha col-
laborato anche la Direttrice dell’ISGREC, Luciana Rocchi, nel gruppo di ri-
cerca toscano diretto da Enzo Collotti e composto da Marta Baiardi, Fran-
cesca Cavarocchi e Valeria Galimi.

Giornata di studi
in memoria di

Giuseppe Guerrini

19 Dicembre, h 10
Museo di Storia Naturale

Il Presidente ISGREC Adolfo Turbanti è intervenuto all’iniziativa del Museo 
di Storia Naturale di Grosseto in onore di Giuseppe Guerrini con una rela-
zione dal titolo Fra Resistenza e impegno culturale
La giornata ha avuto l’intento di ripercorrere le fasi dell’impegno politico e 
culturale di  Giuseppe Guerrini  sul  territorio grossetano, dal  sostegno al 
progetto di realizzazione del Parco Naturale della Maremma, alla creazione 
del  Museo Civico  di  Storia  Naturale  di  Grosseto (oggi  Museo di  Storia 
Naturale)

Dichiarazione ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62
Questa comunicazione non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare", poiché gli invii sono 
effettuati solo per posta elettronica limitatamente ai soci dell'Istituto, alla rete degli  istituti  associati  all'Insmli e agli 
iscritti alla mailing list, senza scadenze predeterminate o regolai e i contenuti sono costituiti da informazioni e notizie già 
pubblicate nella stessa o altra forma nel sito web dell'Istituto che - a sua volta - non è un "prodotto editoriale diffuso al 
pubblico con periodicità regolare", e da links di approfondimento a pagine del citato sito web.
Editore: Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’ Età Contemporanea.

Informazione ai sensi della legge 675/1996 e del dlgs 196/2003
In relazione al dlgs 196/2003 riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" informiamo che chi non desiderasse più ricevere comunicazioni può richiedere la cancellazione dalla mailing 
list, semplicemente inviando una e-mail con oggetto "rimuovi" all'indirizzo: segreteria@isgrec.it
Chi avesse già fatto richiesta di rimozione e ricevesse ancora nostri messaggi, è pregato di scusarci.
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