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Padova, 16 gennaio 2015 

 
 

NASCE AL BO IL CENTRO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA 

 

Lunedì 19 gennaio riaprono le porte della biblioteca e dell’archivio storico del 

Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.  

Come un tempo, le sale al terzo piano del palazzo del Bo di quello che per 

sessantacinque anni è stato l’Istituto Veneto per la storia della Resistenza, 

torneranno ad essere frequentate da studiosi, laureandi e dottorandi. L’Istituto era 

stato fondato nel 1949 per volontà del Senato Accademico, annoverando tra i 

suoi promotori Egidio Meneghetti, Concetto Marchesi, Roberto Cessi, Sebastiano 

Giacomelli, Gino Luzzatto, Enrico Opocher, Mario Saggin: protagonisti della 

lotta di Liberazione, consapevoli anche dell’eccezionalità di un Ateneo – 

esempio pressoché unico in Europa – divenuto il centro di direzione politica e 

militare della Resistenza al nazifascismo. Per decenni questo legame con 

l’Università è rimasto vivo, e i suoi direttori e presidenti – eminenti studiosi quali 

Dino Fiorot, Enrico Opocher, Giuliano Lenci ed Angelo Ventura – con grande 

perseveranza ne hanno fatto un centro di ricerca storica che ha al suo attivo una 

ricca serie di pubblicazioni, convegni e seminari.  

 

Nel 2014 l’assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento dell’Istituto e la 

sua trasformazione – su proposta del Magnifico Rettore Giuseppe Zaccaria – in 

Centro di Ateneo, con il vincolo di ereditarne il patrimonio archivistico e la 

missione scientifica e divulgativa. Il comitato direttivo, composto dai proff. 

Monica Fioravanzo, Filippo Focardi, Antonio Varsori, Giulio Peruzzi e Maurizio 

Rippa Bonati, ha nominato direttore del Centro il prof. Carlo Fumian. 

 

«Vogliamo rinnovare la straordinaria eredità culturale del disciolto Istituto – 

sottolinea il prof. Fumian -, a cominciare dall’attività seminariale. Come ogni 

anno, ad esempio, tra marzo e aprile si svolgerà il ciclo di conferenze di storia 

contemporanea, quest’anno dedicato, in una originale prospettiva comparata e 

transnazionale, alla prima guerra mondiale e alla grande svolta del 1945. Inoltre, 

in autunno si svolgerà un breve ciclo di seminari dedicati alla storia della scienza, 

della tecnica e della medicina.» 
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