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Una nuova rivista, anche per la fatica che vi sta dietro, è sempre una sfida. Soprat-
tutto se essa, come questa, si basa sul volontariato e su magre risorse. La sfida, come 
sempre, è quella di riuscire a “comunicare”, a raggiungere un qualche pubblico. 
I quaderni Istrevi, almeno a me così appaiono, sono uno strumento “di servi-
zio”, attraverso il quale veicolare temi ed ipotesi di ricerca, sottoponendoli ad una 
prima verifica di congruità. 
Ed è la traccia seguita ormai da molti anni da materiali di storia, il periodico del 
Centro Studi Ettore Luccini di Padova che ospita come “supplemento” questa nuo-
va testata. È l’avvio di una collaborazione che mi auguro proficua, stante l’ambi-
zione del Centro padovano di stimolare la costituzione di un network che metta in 
rete le diverse esperienze venete in materia di Storia contemporanea; magari a 
partire dai propri archivi (da tempo vincolati come di “notevole interesse storico” 
dalla Soprintendenza Archivistica regionale), alla cui informatizzazione stiamo de-
stinando crescenti risorse al fine di renderle disponibili via Internet. 
Costituire un “archivio degli archivi” è il nostro obiettivo, certi come siamo che la 
disponibilità in rete dei materiali e delle esperienze di ricerca d’ambito veneto sia 
di stimolo per una più vasta comunità di studiosi. Ed anche per questo, inseriremo 
questo, ed i numeri a seguire dei quaderni Istrevi, in un apposito link del no-
stro sito www.centrostudiluccini.it. 
Auguri, perciò, agli amici dell’Istrevi, ed alla loro nuova fatica. 
 

Giorgio Roverato 
presidente Centro Studi Ettore Luccini  
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Presentazione 

 
 
L’ISTREVI (Istituto storico della Resistenza e dell’Età contempora-

nea della provincia di Vicenza “Ettore Gallo”) inizia la pubblicazione di 
una sua rivista periodica, Quaderni Istrevi. Ciò grazie alla collaborazio-
ne con il Centro Studi Ettore Luccini di Padova, il più importante archi-
vio di carte politiche e sindacali del Triveneto, che ospita la nostra testa-
ta come supplemento dei suoi materiali di storia. Una collaborazione 
rafforzata dal fatto che il suo presidente pro-tempore è anche compo-
nente il nostro Comitato Scientifico. 

La realizzazione della rivista vuol essere un concreto tentativo di rap-
portarsi, attraverso le tematiche del Novecento nel Vicentino, a questio-
ni più ampie ed inserirsi nel dibattito storiografico da un osservatorio 
certamente periferico, quale quello vicentino, ma integrato in un più va-
sto panorama di indagine e di approfondimento. 

Accanto al sito internet, recentemente riaperto e del tutto rinnovato, 
la rivista mira anche a porsi come strumento di collegamento tra gli i-
scritti e come “voce” dell’istituto vicentino. 

L’intento poi di coniugare ricerca storica e mediazione didattica costi-
tuisce un obiettivo importante nel disegno di intervento nella scuola, se-
condo le indicazioni della sezione didattica dell’istituto. 

In questo numero, e nel successivo previsto per l’inizio del 2007, 
l’Istrevi pubblica alcune delle relazioni presentate nelle diverse sessioni 
tematiche in cui si sono articolati i due Seminari svoltisi il 7 febbraio 
2004 (Resistenza, società e istituzioni nella crisi del 1943-1945) e il 22-
23 ottobre 2004 (Fascismo, antifascismo, economia e società nel Vicen-
tino tra il 1926 e il 1945). 

Nelle pagine che seguono sono in particolare riportati alcuni degli in-
terventi delle sessioni “L’occupazione tedesca”, “La deportazione e l’in-
ternamento di civili e militari in Germania”, “Le stragi”, “La Repubblica 
Sociale Italiana” e “Violenze ai civili”, mantenendone sostanzialmente 
l’impostazione. Completa la pubblicazione la testimonianza di Mario 
Mirri, già docente dell’Università di Pisa (ed uno dei «piccoli maestri» di 
Meneghello), relativa all’8 settembre 1943 a Vicenza. 

 
Gianni A. Cisotto 

direttore Istrevi 


