2. SPOGLI DA ANTOLOGIE
1946
1
Parla un superstite di Belsen: gli orrori degli egeedi di razza ebraica ; La Principessa Mafalda a Buchenwald ;
Unterlüss o dell'eroismo / Luigi Fiorentino. - p. 229-233 ; 244-245 ; 250-257. ((Pagine dell’appendice di: Cavalli
8, uomini... : pagine di un internato (6, 6)
ANED.Op.li.42
2
Il piccolo diario di Mario / [Mario Pedinelli]. - p. 90-105. ((In: Sotto gli occhi della morte : da Bolzano a
Mauthausen (1, 43)
ANED.118

1947
3
Campo di annientamento e morte di Giuliano / Ugo Bigardi. - p. 159-168. ((In: Giacomo Chilesotti (1, 48)
Il saggio testimonia sulla deportazione e la morte di Giuliano Benassi.
ANED.Op.li.57
4
Cip / Giovanni Guareschi. - p. 157-162. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (1, 52)
ANED.207
5
Dal diario di un internato / Carmelo Cappuccio. - p. 261-269. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di
deportati (1, 52)
ANED.207
6
Krankenhaus ; Totenstube / Enea Fergnani. - p. 129-134. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (1,
52) ; Da: Un uomo e tre numeri / Enea Fergnani. - Milano : Speroni, 1945.
ANED.207
7
Il lavoro dei soldati / Giacomo Storti. - p. 95-102. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (1, 52)
ANED.207
8
Mauthausen / Paolo Liggeri. - p. 115-125. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (1, 52) ; Da:
Triangolo rosso / Paolo Liggeri. - Milano : La casa, 1946.
ANED.207
9
La mentalità dell'internato / Bruno Betta. - p. 355-363. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (1,
52)
ANED.207
10
Il mercato degli schiavi (24 gennaio - principio di marzo 1945) / colonnello Pietro Testa. - p. 75-82. ((In: Uomini e
tedeschi : scritti e disegni di deportati (1, 52)
ANED.207
11
I mille di Fallingbostel / di Carmelo Cappuccio. - p. 89-92. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati
(1, 52)
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ANED.207
12
Nerybka / Luigi Fiorentino. - p. 273-278. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (1, 52) ; Da: Cavalli
8, uomini... (6, 6)
ANED.207
13
Perché siamo rimasti nei campi di concentramento / di Mario Cortellese. - p. 27-30. ((In: Uomini e tedeschi :
scritti e disegni di deportati (1, 52)
ANED.207
14
Psicologia del deportato / Anacleto Benedetti. - p. 327-352. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati
(1, 52)
ANED.207
15
Sacerdoti Triangolo rosso / P. Giannantonio Agosti (cappuccino). - p. 149-152. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e
disegni di deportati (1, 52)
ANED.207
16
Soliloqui / Anacleto Benedetti. - p. 235-244. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (1, 52)
ANED.207
17
Storia di una radio clandestina / Carmelo Cappuccio. - p. 45-65. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di
deportati (1, 52)
ANED.207
18
Verso Mauthausen / Enea Fergnani. - p. 107-112. ((In: Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (1, 52)
ANED.207

1951
19
Sul fondo / Primo Levi. - p. 237-241. ((In: Antologia della Resistenza / Luisa Sturani ; introduzione di Augusto
Monti. - Torino : Centro del libro popolare, 1951. - XXIX, 394 p. ; 23 cm.
ANED.146

1954
20
A Mauthausen alla vigilia della liberazione / Gaetano De Martino matricola 57.596. - p. 6-7. ((In: L'oblio è colpa
(1, 67)
ANED.10
21
L'ansia dei familiari del deportato / Ermete Sordo. - p. 9. ((In: L'oblio è colpa (1, 67)
ANED.10
22
Una giornata al campo di Gusen 2 / Eridano Bazzarelli (115.369 KZ). - p. 8. ((In: L'oblio è colpa (1, 67)
ANED.10
23
Un imperativo: non dimenticare! / Raoul Elia. - p. 12-13. ((In: L'oblio è colpa (1, 67)
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ANED.10
24
Il martire di Pasqua / Nino Bonelli. - p. 14. ((In: L'oblio è colpa (1, 67)
ANED.10
25
Non è giusto / don Paolo Liggeri matricola 134.381. - p. 1. ((In: L'oblio è colpa (1, 67)
ANED.10
26
Non puoi tornare! : un racconto su Dachau / Giovanni Melodia. ((In: L'oblio è colpa (1, 67)
ANED.10
27
Questo era Mauthausen : la scienza aveva bisogno di cavie / Hans Marsalek. - p. 17. ((In: L'oblio è colpa (1, 67) ;
Tratto da: Mauthausen Mahnt!. - Wien : Mauthausen-Komitee des Bundesverbandes der osterreichischen KZler,
[195.].
ANED.10
28
Rapporto di un delegato ufficiale della Croce Rossa Internazionale. - p. 16. ((In: L'oblio è colpa (1, 67)
Tratto da: Libro bianco del Comitato internazionale della Croce rossa, 25 aprile 1945.
ANED.10
29
Vita e morte nei Lager / Enea Fergnani. - p. 3-5. ((In: L'oblio è colpa (1, 67)
ANED.10
30
Vittime di un'idea / Marco Gatti. - p. 15. ((In: L'oblio è colpa (1, 67)
Breve testimonianza che copre il periodo dall'arresto su delazione dopo gli scioperi del marzo 1944 alla Fiat di
Torino fino al lavoro forzato nel campo di Gusen.
ANED.10

1955
31
Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei cieli ; La scelta delle vittime per le camere a gas ; Erano
40000 ; Erano donne e bambini : disegni / Violette Lecoq. ((In: Il flagello della svastica : breve storia dei delitti di
guerra nazista / Lord Russell di Liverpool. - Milano : Feltrinelli, 1955. - 247 p., [11] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
IGB.11261
32
Campi di concentramento / Lord Russell di Liverpool. - p. 158-214. ((In: Il flagello della svastica : breve storia dei
delitti di guerra nazista / Lord Russell di Liverpool. - Milano : Feltrinelli, 1955. - 247 p., [11] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
IGB.11261
33
Lager. Bortolo e l'ebreeta / Egidio Meneghetti. - p. 29-42. ((In: Cante in piassa (1, 69)
ANED.461

1960
34
84 Stucke e 2 esseri eletti in un carro bestiame / Giorgina Bellak. - p. 103-107. ((In: Donne e bambini nei Lager
nazisti : testimonianze dirette (1, 81)
ANED.24
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35
Aprile 1945, a Ravensbrück / Lidia Rolfi. - p. 99-102. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze
dirette (1, 81)
ANED.24
36
Le brunette e le biondine / Sofia Kossak. - p. 40-41. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze
dirette (1, 81)
ANED.24
37
Il compleanno di Pulcino / Teresa Noce. - p. 44-49 : ill. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze
dirette (1, 81)
ANED.24
38
La dignità umana / Teresa Noce. - p. 93 - 98 : ill. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette
(1, 81)
ANED.24
39
E la porta si aprì / Teresa Noce. - p. 108-112 : ill. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette
(1, 81)
ANED.24
40
La fuga di Maria / Teresa Noce. - p. 70-75. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (1, 81)
ANED.24
41
Grazie, fratello! / Giovanni Melodia. - p. 52-54. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (1,
81)
ANED.24
42
Kommando Schneiderei / Giorgina Bellak. - p. 11-16 : ill. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze
dirette (1, 81)
ANED.24
43
I minorenni / Don Paolo Liggeri. - p. 79. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (1, 81)
ANED.24
44
Le nostre compagne, i nostri figli, ad Auschwitz / Bruno Piazza. - p. 55-58. ((In: Donne e bambini nei Lager
nazisti : testimonianze dirette (1, 81)
ANED.24
45
L'odissea delle donne di Rodi / Sara Benatar ... [et al.]. - p. 17-25. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti :
testimonianze dirette (1, 81)
ANED.24
46
Padri... madri... figli... / Giovanni Melodia. - p. 83-86. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze
dirette (1, 81)
ANED.24
47
La partenza / Rosa Pettenghi Gaiaschi. - p. 113-116. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze
dirette (1, 81)
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ANED.24
48
Il pupillo del Kapo / Piero Caleffi. - p. 80-81 : ill. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette
(1, 81)
ANED.24
49
Ravensbrück, baracca 23 / Lidia Rolfi. - p. 59-62. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette
(1, 81)
ANED.24
50
Il Revier di Birkenau / Sofia Kossak. - p. 63-66 : ill. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette
(1, 81)
ANED.24
51
Transport per Henigsdorf / Rosa Pettenghi Gaiaschi. - p. 6-78. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti :
testimonianze dirette (1, 81)
ANED.24
52
Turno B / Maria Montuoro. - p. 28-39 : ill. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (1, 81) ;
Già in: Patria indipendente, 1959, n. 21, con lo stesso titolo (3, 312).
ANED.24
53
Una visita all' infermeria / Sofia Kossak. - p. 67-69. ((In: Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette
(1, 81)
ANED.24

1961
54
Al grido della sveglia le donne si levarono (...) : dalle memorie inedite / di Giuliana Tedeschi. - p. 81-86. ((In:
Donne piemontesi nella lotta di liberazione (1, 91)
ANED.14
55
I campi di sterminio / Piero Caleffi. - p. 432-435. ((In: Fascismo e antifascismo (1936-1948) : lezioni e
testimonianze. - Milano : Feltrinelli, 1961.
IG.B.8902

1963
56
A chi non ha, a quello sarà tolto / Primo Levi. - p. 277. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Se questo è un uomo
(1, 51)
ANED.61
57
A Rodi nessun ebreo deve vivere / Enzo Rava. - p. 74-75. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Martirio (1, 15)
ANED.61
58
A Trieste funziona il forno crematorio / Bruno Piazza. - p. 188-189. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Perché gli
altri dimenticano (1, 75)
ANED.61
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59
Al blocco 8 / Gino Valenzano. - p. 212-213. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: L'inferno di Mauthausen (1, 12)
ANED.61
60
Al plantage / Roberto Angeli. - p. 230 ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: ...poi l'Italia è risorta (6, 16)
ANED.61
61
Al Revier / Ruth Weidenreich. - p. 309-310. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Un medico nel campo di
Auschwitz (1, 83)
ANED.61
62
Alla miniera di carbone / Bruno Piazza. - p. 240-241. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Perché gli altri non
dimenticano (1, 75)
ANED.61
63
Allarme n.3: passare all'attacco / Enzo Rava. - p. 379-380. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Martirio (1, 15)
ANED.61
64
Gli "arbeiter Kommando" / Teresa Noce. - p. 229-230. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: …ma domani farà
giorno (1, 65)
ANED.61
65
Le autorimesse di Bolzano / Paolo Liggeri. - p. 190-191. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Triangolo rosso /
Paolo Liggeri, Milano, Edizioni del Rovo, 1953.
ANED.61
66
Bachmayer, ex calzolaio / Aldo Bizzarri. - p. 274. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Mauthausen città ermetica
(1, 37)
ANED.61
67
Una bracciata di legna / Piero Caleffi. - p. 220-222. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Si fa presto a dire fame
(1, 73)
ANED.61
68
C'era Dio con noi / Roberto Angeli. - p. 239-240. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da:...poi l'Italia è risorta (6, 16)
ANED.61
69
Un capo-blocco / Bruno Piazza. - p. 272. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Perché gli altri dimenticano (1, 75)
ANED.61
70
I carri attendono / Teresa Noce. - p. 291. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: ... ma domani farà giorno (1, 65)
ANED.61
71
Cinque carote giganti / Romeo Salmoni. - p. 248-250. ((In: Notte sull'Europa (1, 97)
ANED.61
72
Cinque uomini: due capi / Piero Caleffi. - p. 269-272. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Si fa presto a dire fame
(1, 73)
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ANED.61
73
Distribuzione della zuppa / Bruno Piazza. - p. 226-227. ((In: Notte sull'Europa (1, 97 ; Da: Perché gli altri
dimenticano (1, 75)
ANED.61
74
Don Narciso Sordo / Angelo De Gentilotti. - p. 227-228. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Don Narciso Sordo
da Trento a Mauthausen per l'olocausto (6, 7)
ANED.61
75
Le donne non vogliono premi / Teresa Noce. - p. 365-367. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: ... ma domani farà
giorno (1, 65)
ANED.61
76
Fanciulla alzati! / Maria Arata Massariello. - p. 310-312. ((In: Notte sull'Europa (1, 97)
Testimonianza sulla morte di una piccola zingara sottoposta a sterilizzazione nel revier di Ravensbrück.
ANED.61
77
Fino all'abbruttimento / Gino Valenzano. - p. 259-260. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: L'inferno di
Mauthausen (1, 12)
ANED.61
78
Gerarchia / Enea Fergnani. - p. 268-269. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Un uomo e tre numeri (1, 74)
ANED.61
79
La gerarchia della delinquenza / Roberto Angeli. - p. 199-200. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: ...poi l'Italia è
risorta (6, 16)
ANED.61
80
Giacere sul fondo / Primo Levi. - p. 267. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Se questo è un uomo (1, 51)
ANED.61
81
Un giocattolo fra le manine / Enea Fergnani. - p. 316. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Un uomo e tre numeri
(1, 74)
ANED.61
82
Una giornata al campo di Gusen 2 / Eridano Bazzarelli. - p. 217-219. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: L'oblio è
colpa (1, 67)
ANED.61
83
La grande moria / Gaetano De Martino. - p. 256-257. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Dal carcere di S. Vittore
ai "Lager" tedeschi (1, 10)
ANED.61
84
Le impiccagioni / Gaetano De Martino. - p. 255. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Dal carcere di S. Vittore ai
"Lager" tedeschi (1, 10)
ANED.61
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85
Indietro non ci si volta / Primo Levi. - p. 223-224. ((In: Notte sull'Europa (1, 97); Da: Se questo è un uomo (1, 51)
ANED.61
86
La inestinguibile sete del portatore di pietre / Gigi Martello. - p. 225-226. ((In: Notte sull'Europa (1, 97)
ANED.61
87
Inverno / Primo Levi. - p. 220. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Se questo è un uomo (1, 51)
ANED.61
88
L'inverosimile evasione / Aldo Bizzarri. - p. 363-364. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Mauthausen città
ermetica (1, 379
ANED.61
89
Krematorium / Giuliana Tedeschi. - p. 298-299. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Dalle "memorie inedite di
Giuliana Tedeschi", pubblicate per la prima volta in: Donne piemontesi nella lotta di liberazione (1, 91)
ANED.61
90
Lauskontrolle / Enea Fergnani. - p. 261. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Un uomo e tre numeri (1, 74)
ANED.61
91
Il lazzaretto / Salvatore Mastrogiovanni. - p. 209-210. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Un protestante nella
Resistenza (1, 262)
ANED.61
92
La lunga odissea nei campi di concentramento : storia malinconica di un fronte senza eroi / Paride Piasenti. - p.
41-43. ((In: Bagliori di eroismo nei campi di prigionia (1, 95)
ANED.524
93
La marcia nella notte / Teresa Noce. - p. 304. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: ... ma domani farà giorno (1,
65)
ANED.61
94
Il martire di Pasqua / Nino Bonelli. - p. 251-254. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: L'oblio è colpa (1, 67)
ANED.61
95
Mille schiavi iniziano a morire / Gigi Martello. - p. 196-197. ((In: Notte sull'Europa (1, 97)
ANED.61
96
Morte di un deportato / Paolo Liggeri. - p. 210-211. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Triangolo rosso / Paolo
Liggeri, Varese, Edizioni del Rovo, 1953.
ANED.61
97
Musica all'infermeria / Enea Fergnani. - p. 211. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Un uomo e tre numeri (1, 74)
ANED.61
98
Nei vagoni piombati / Enzo Rava. - p. 174-175. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Martirio (1, 15)
ANED.61
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99
Nella fabbrica sotterranea / Enzo Rava. - p. 215-216. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Martirio (1, 15)
ANED.61
100
Nessuno chiude gli occhi ai morti / Bruno Piazza. - p. 265-266. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Perché gli altri
dimenticano (1, 75)
ANED.61
101
La nostra prima vittoria / Enzo Rava. - p. 378-379. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Martirio (1, 15)
ANED.61
102
Il patrimonio del deportato / Gaetano De Martino. - p. 243-244. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Dal carcere
di S. Vittore ai "Lager" tedeschi (1, 10)
ANED.61
103
Il politico deve morire / Roberto Angeli. - p. 274-275. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: ... poi l'Italia è risorta
(6, 16)
ANED.61
104
La preghiera s'è levata semplice e solenne / Paolo Liggeri. - p. 189-190. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da:
Triangolo rosso / Paolo Liggeri, Milano, Edizioni del Rovo, 1953.
ANED.61
105
Punizioni / Aldo Bizzarri. - p. 246-247. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Mauthausen città ermetica (1, 37)
ANED.61
106
Quattrocento in una baracca / Roberto Forti. - p. 198-199. ((In: Notte sull'Europa (1, 97)
Testimonianza resa al curatore.
ANED.61
107
Quindici forche / Bruno Piazza. - p. 255-256. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Perché gli altri dimenticano (1,
75)
ANED.61
108
Rapine nei blocchi / Teresa Noce. - p. 304-305. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: ... ma domani farà giorno (1,
65)
ANED.61
109
Rischio mortale / Enea Fergnani. - p. 362-363. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Un uomo e tre numeri (1, 74)
ANED.61
110
Seicentocinquanta pezzi / Primo Levi. - p. 191-192. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Se questo è un uomo (1,
51)
ANED.61
111
Selezione / Bruno Piazza. - p. 211-212. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Perché gli altri dimenticano (1, 75)
ANED.61
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112
Sempre di corsa / Roberto Angeli. - p. 222-223. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: ...poi l'Italia è risorta (6, 16)
ANED.61
113
Sognano di mangiare / Primo Levi. - p. 260. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Se questo è un uomo (1, 51)
ANED.61
114
Soltanto dei numeri / Roberto Forti. - p. 242-243. ((In: Notte sull'Europa (1, 97)
Testimonianza resa al curatore.
ANED.61
115
Gli spagnoli / Gino Valenzano. - p. 388-389. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: L'inferno di Mauthausen (1, 12)
ANED.61
116
Lo spettro del Lager / Giuliana Tedeschi. - p. 303-304. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Dalla testimonianza inedita
di Giuliana Tedeschi, pubblicata per la prima volta in: Donne piemontesi nella lotta della liberazione (1, 91)
ANED.61
117
Le SS bastonano / Enzo Rava. - p. 292-293. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Martirio (1, 15)
ANED.61
118
Stamattina è inverno / Primo Levi. - p. 244-245. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Se questo è un uomo (1, 51)
ANED.61
119
La strage finale / Gaetano De Martino. - p. 266-267. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Dal carcere di S. Vittore
ai "Lager" tedeschi (1, 10)
ANED.61
120
La sveglia / Enea Fergnani. - p. 261-262. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Un uomo e tre numeri (1, 74)
ANED.61
121
Taliano / Paolo Liggeri. - p. 219-220. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Triangolo rosso / Paolo Liggeri, Varese,
Edizioni del Rovo, 1953.
ANED.61
122
La "Tigre" / Pietro Pascoli. - p. 275-277. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: I deportati : pagine di vita vissuta (1,
80)
ANED.61
123
Togliemmo le armi alle SS / Roberto Forti. - p. 385-387. ((In: Notte sull'Europa (1, 97)
Testimonianza resa al curatore.
ANED.61
124
Trecento bambini / Bruno Piazza. - p. 317. ((Da: In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Perché gli altri dimenticano (1, 75)
ANED.61
125
Il vento feroce dei Carpazzi / Primo Levi. - p. 228-229. ((In: Notte sull'Europa (1, 97) ; Da: Se questo è un uomo
(1, 51)
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ANED.61
126
Viaggio con la Polizia italiana / Roberto Forti. - p. 236-238. ((In: Notte sull'Europa (1, 97)
Testimonianza resa al curatore.
ANED.61

1965
127
Il 23 aprile circolò la voce (...) / Nino Bonelli. - p. 316-317. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata
della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Ideologia della morte (1, 108)
ANED.85-86
128
A Buchenwald il 5 aprile 1945 (...) / Enzo Rava. - p. 423-424. ((In: Albori della nuova Europa : storia
documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Martirio (1, 15)
ANED.85-86
129
A Dachau le baracche 26 e 28 erano riservate ai preti (...) / Roberto Angeli. - p. 378-379. ((In: Albori della nuova
Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Vangelo nei Lager (1, 101)
ANED.85-86
130
A Mauthausen alla vigilia della liberazione / Nino Bonelli. - p. 222-226. ((In: Ideologia della morte : documenti
per un profilo del razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea (1, 108)
ANED.240
131
Al kommando di Gusen (...) / Vincenzo Pappalettera. - p. 330-333. ((In: Albori della nuova Europa : storia
documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Tu passerai per il camino (1, 123)
ANED.85-86
132
L'alimentazione ad Auschwitz / Sara Benatar ... [et. al.]. - p. 132-134. ((In: Ideologia della morte : documenti per
un profilo del razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea(1, 108) ; Da: Donne e bambini nei
Lager nazisti (1, 81)
ANED.240
133
L'attività del gruppo italiano a Buchenwald / Renato Bertolini. - p. 204-213. ((In: Ideologia della morte :
documenti per un profilo del razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea (1, 108)
ANED.240
134
Birkenau / Luciana Nissim. - p. 284-288. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza
italiana in Germania (1, 103) ; Da: Donne contro il mostro (1, 30)
ANED.85-86
135
Burocrazia e follia nei Lager / Primo Levi. - p. 125-132. ((In: Ideologia della morte : documenti per un profilo del
razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea (1, 108) ; Da: Se questo è un uomo (1, 51)
ANED.240
136
Campo di concentramento / Aldo Carpi. - [esec.1944]. – 1 disegno a matita su carta ; 23x27 cm. ((In: Arte e
Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
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137
Campo di concentramento / Aldo Carpi. - [esec.1944]. – 1 disegno a matita su carta ; 30x22 cm. ((In: Arte e
Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
138
Campo di concentramento / Aldo Carpi. - [esec.1944]. – 1 disegno a matita su carta ; 20,5x26,5 cm. ((In: Arte e
Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
139
Campo di concentramento / Aldo Carpi. - [esec.1944]. – 1 disegno a matita su carta ; 32,5x24 cm. ((In: Arte e
Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
140
Il contributo degli italiani / Giovanni Melodia. - p. 371-382. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata
della resistenza italiana in Germania (1, 103)
ANED.85-86
141
Il contributo degli italiani / Renato Bertolini. - p. 415-423. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata
della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Ideologia della morte (1, 108)
ANED.85-86
142
Dachau 1945 / Zoran Antonio Music. - [esec.1945]. – 1 inchiostro su carta ; 19,5x29 cm. - p. 197-198. ((In: Arte
e Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
143
Dachau 1945 / Zoran Antonio Music. - [esec.1945]. – 1 inchiostro su carta ; 19,5x29 cm. - p. 197-198. ((In: Arte
e Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
144
Dachau 1945 / Zoran Antonio Music. - [esec.1945]. – 1 inchiostro su carta ; 32,5x22,5 cm. - p. 197-198. ((In:
Arte e Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
145
Dachau 1945 / Zoran Antonio Music. - [esec.1945]. – 1 inchiostro su carta ; 19,5x29 cm. - p. 197-198. ((In: Arte
e Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
146
Dachau 1945 / Zoran Antonio Music. - [esec.1945]. – 1 inchiostro su carta ; 19,5x29 cm. - p. 197-198. ((In: Arte
e Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
147
Il disgelo / Primo Levi. - p. 279-283. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana
in Germania (1, 103) ; Da: La tregua (1, 145)
ANED.85-86
148
La distruzione della personalità umana / Don Paolo Liggeri. - p. 175-180. ((In: Ideologia della morte : documenti
per un profilo del razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea (1, 108) ; Da: Vita e morte nei Lager
/ Don Paolo Leggeri (Del volume non è stato possibile trovare altre indicazioni relative alla data di pubblicazione,
etc.).
ANED.240
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149
La domenica di Pasqua (...) / Nino Bonelli. - p. 328-330. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata
della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Ideologia della morte (1, 108)
ANED.85-86
150
Durante il febbraio 1944 (...) / Ettore Siegrist. - p. 382-389. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata
della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Dachau: dimenticare sarebbe una colpa (1, 9)
ANED.85-86
151
E' arrivata la libertà nazista / Agostino Barbieri. - [esec.1945]. - 1 disegno a penna ; 49x67 cm. ((In: Arte e
Resistenza in Europa (1, 104)
ANED.1
152
E' difficile ricostruire storicamente (...) / Piero Caleffi. - p. 300-318. ((In: Albori della nuova Europa : storia
documentata della resistenza italiana in Germania(1, 103) ; Riduzione da: Si fa presto a dire fame (1, 73) e da:
La personalità distrutta nei campi di sterminio (3, 302)
ANED.85-86
153
Ella cosí ha detto: Sorge finalmente il giorno 18 gennaio 1945 (...) / Ruth Piccagli Weidenreich. - p. 288-293.
((In: Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Un
medico nel campo di Auschwitz (1, 83)
ANED.85-86
154
Era il giorno della selezione (...) / Bruno Piazza. - p. 275. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata
della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Donne e bambini nei lager nazisti (1, 81)
ANED.85-86
155
Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio (...) / Vincenzo Pappalettera. - p. 304. ((In: Albori della nuova Europa : storia
documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Tu passerai per il camino (1, 123)
ANED.85-86
156
Forni crematori / Agostino Barbieri. - [esec.1945]. - disegno a penna ; 49x67 cm. ((In: Arte e Resistenza in
Europa (1, 104)
ANED.1
157
Giunto il 6 agosto 1944 a Mauthausen (...) / Roberto Angeli. - p. 324-328. ((In: Albori della nuova Europa :
storia documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Vangelo nei Lager (1, 101)
ANED.85-86
158
L'igiene nel Lager / Gaetano De Martino. - p. 134. ((In: Ideologia della morte : documenti per un profilo del
razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea (1, 108) ; Da: Dal carcere di San Vittore ai Lager
tedeschi (1, 10)
ANED.240
159
L'impiccagione del ribelle / Primo Levi. - p. 202-204. ((In: Ideologia della morte : documenti per un profilo del
razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea (1, 108) ; Da: Se questo è un uomo (1, 51)
ANED.240

240

160
Il Lager industriale. La giornata al campo di Gusen 2, per deportati politici / Eridano Bazzarelli (115369). - p.
123-125. ((In: Ideologia della morte : documenti per un profilo del razzismo nazista e per una storia della
Resistenza europea (1, 108)
ANED.240
161
La liberazione. Il rimpatrio / Pietro Pascoli. - p. 389-398. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata
della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: I deportati (1, 80)
ANED.85-86
162
Il male del nostro tempo ; La selezione / Primo Levi. - p. 269- 277. ((In: Albori della nuova Europa : storia
documentata della resistenza italiana in Germania(1, 103) ; Riduzione da: Se questo è un uomo (1, 51) (e:) dalla
testimonianza pubblicata in: Storia dell'antifascismo italiano, Roma, Editori Riuniti, p. 168-175
ANED.85-86
163
Il martire di Pasqua / Nino Bonelli. - p. 171-175. ((In: Ideologia della morte : documenti per un profilo del
razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea (1, 108)
ANED.240
164
Il martirio dei 70 / Enea Fergnani. - p. 259-264. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata della
resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Un uomo e tre numeri (1, 74)
ANED.85-86
165
Negli ultimi tempi il campo si affollava (...) / Gino Valenzano. - p. 315-316. ((In: Albori della nuova Europa :
storia documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: L'inferno di Mauthausen (1, 12)
ANED.85-86
166
L'odissea delle donne ebree di Rodi / di Sara Benatar, Anna Cohen, Giovanna Hasson, Laura Hasson. - p. 725726. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da:
Donne e bambini nei lager nazisti (1, 81)
ANED.85-86
167
Oggi 12 maggio (...) / Vincenzo Pappalettera. - p. 318-323. ((In: Albori della nuova Europa : storia documentata
della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: Tu passerai per il camino (1, 123)
ANED.85-86
168
I padri e i complici di Hitler / Giovanni Melodia. - p. 252-285. ((In: Ideologia della morte : documenti per un
profilo del razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea (1, 108)
Pagine scritte nell'aprile 1961.
ANED.240
169
Sfruttati giorno e notte / Don Paolo Liggeri. - p. 187-188. ((In: Ideologia della morte : documenti per un profilo
del razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea (1, 108) ; Da: Donne e bambini nei Lager nazisti
(1, 81)
ANED.240
170
Il trasporto. La Valle dell'Inferno. Hersbruck. 8 aprile 1945 / Pietro Pascoli. - p. 349-365. ((In: Albori della nuova
Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103) ; Da: I deportati (1, 80)
ANED.85-86
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1970
171
La morte nel campo di concentramento di Mauthausen / Mino Micheli. - p. 160-162. ((In: Autobiografia di un
socialista (da Torino a Mauthausen) (1, 131) ; Da: I vivi e i morti (1, 127)
Il saggio testimonia della morte di Filippo Acciarini nel campo di Mauthausen.
ANED.3

1972
172
Aspetti della deportazione politica e razziale pavese nei lager nazisti / Giulio Guderzo. - 15 p. ((Estr. da: Gli
aspetti religiosi della Resistenza (1, 147)
Ampia riflessione sulla deportazione. L'autore, nell'ultima parte dello scritto, fa riferimento a un diario in suo
possesso, scritto nel lager di Flossenbürg e a Karthaus in Svizzera. Di esso riporta alcuni frammenti senza tuttavia
citare il nome dell'autore.
ANED.Op.Li.44
173
Ecco dunque una piccola testimonianza sui campi di sterminio ... / Roberto Angeli. - p. 101-107. ((In: Aspetti
religiosi della Resistenza (1, 147)
IGB.11811

1973
174
"Plus jamais ca!" / Daniel Piquée Audrain. - [22] c. di tav. : ill. ((In: Il mondo della concentrazione (1, 155)
Disegni pubblicati nella raccolta: Plus jamais ca!. - Craon : Imprimerie H. Juliot, 1973.
ANED.389

1975
175
La marcia della morte Flossenbürg-Dachau / Angelo Bertani. - p. 119-123. ((In: I campi della demenza (1, 164)
Testimonianza di uno dei tre soli sopravvissuti alla marcia di evacuazione.
ANED.141
176
Santa Viola, Anzola Emilia, Mauthausen e... ritorno / Osvaldo Corazza. - p. 11-31. ((In: Non siamo carne da
cannone (1, 170)
ANED.519

1977
177
L'affare più importante della mia vita / Aldo Ravelli. - p. 336-341. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Intervista.
ANED.119
178
L'arresto ; Natale 1944 a Mauthausen ; La mia Odissea / Angelo Caserini. - p. 19-20 ; 94-95 ; 156-157. ((In: Nei
lager c'ero anch'io (1, 190)
(Manoscritti.
ANED.119
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179
Biografia di un aguzzino / Luigi Pappalettera. - p. 214-220. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: Lettera ai
compagni: mensile della FIAP, marzo 1971.
ANED.119
180
Il campo di Bolzano ; Il primo giorno di lavoro ; La morte dell'ebreo ungherese / Domenico Aronica. - p. 33-38 ;
151-152 ; 185-186. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritti.
ANED.119
181
Che cosa ho visto a Dora / Dante Rosso. - p. 83-85. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: Quaderni del
Centro studi sulla deportazione e l'internamento, Associazione nazionale ex internati, n. 3, 1966.
ANED.119
182
Da Milano a Mauthausen ; La quarantena a Mauthausen ; Da Wiener-Saurer a Mauthausen / Ferdinando
Ambiveri. - p. 18 ; 75-76 ; 256-258. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritti.
ANED.119
183
La deportazione / Dante Dovera. - p. 14-16. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Intervista.
ANED.119
184
La doccia / Romolo Parisio. - p. 307-308. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Intervista.
ANED.119
185
Due lettere ; Lausenkontrolle / Antonio Galiano. - p. 16-18 ; 119-121. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritti datati: 2 aprile 1944 e 5 aprile 1944.
ANED.119
186
L'evacuazione di Oranienburg. - p. 250-253. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: L' activité du CICR en
faveur des civils détenus dans les camps de concentrations en Allemagne, 1939-1945, Genève, 1947.
Testimonianza di un delegato della Croce Rossa Internazionale.
ANED.119
187
Una fuga da Dachau / Enrico Piccaluga. - p. 202-214. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Già pubblicato con lo
stesso titolo (3, 299) in: Il Movimento di liberazione in Italia, n. 38/39, settembre-novembre 1955.
ANED.119
188
Internati italiani a Mauthausen ; Come si impedì il massacro ; Cala il sipario sull' inferno di Mauthausen /
Giuliano Pajetta. - p. 76-78 ; 344-345 ; 391-392. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: L'Unità, 31 agosto
1945 e 12 settembre 1945.
ANED.119
189
Gli italiani a Buchenwald / Renato Bertolini. - p. 283-289 : ill. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Già
pubblicato in: Ideologia della morte (1, 108), col tit.: L’attività del gruppo italiano a Buchenwald (1, 133) e in:
Albori della nuova Europa: storia documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103), col tit.: Il contributo
degli italiani (1, 141)
ANED.119
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190
Il lager di Buchenwald ; La partenza / Salvatore Stornioli. - p. 68-69 ; 239-245. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1,
190) ; Da: Gli italiani in Dachau: giornale edito in ciclostile dagli italiani dopo la liberazione, maggio e giugno
1945.
ANED.119
191
Il lager di Buchenwald ; La resistenza a Buchenwald / Domenico Ciufoli. - p. 91-93 ; 282-283. ((In: Nei lager
c'ero anch'io (1, 190) ; Da: L'Unità, 1 luglio 1945.
ANED.119
192
Il lager di Buchenwald ; La partenza / Angelo Sermoneca. - p. 68-69 ; 239-245. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1,
190) ; Da: Gli italiani di Dachau: giornale edito in ciclostile dagli italiani dopo la liberazione, maggio e giugno
1945.
ANED.119
193
Il lager di Buchenwald ; La partenza / Giacomo Comegna. - p. 68-69 ; 239-245. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1,
190) ; Da: Gli italiani in Dachau: giornale edito in ciclostile dagli italiani dopo la liberazione, maggio e giugno
1945.
ANED.119
194
Il lager di Buchenwald ; La partenza / Luigi Cacace. - p. 68-69 ; 239-245. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ;
Da: Gli italiani in Dachau: giornale edito in ciclostile dagli italiani dopo la liberazione, maggio e giugno 1945.
ANED.119
195
Il lager di Buchenwald ; La partenza / Giacomo Marcaria. - p. 68-69 ; 239-245. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1,
190) ; Da: Gli italiani in Dachau: giornale edito in ciclostile dagli italiani dopo la liberazione, maggio e giugno
1945.
ANED.119
196
Il lager di Buchenwald ; La partenza / Oliviero Grati. - p. 68-69 ; 239-245. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ;
Da: Gli italiani in Dachau: giornale edito in ciclostile dagli italiani dopo la liberazione, maggio e giugno 1945.
ANED.119
197
Il lager di Buchenwald ; La partenza / Nicolò Bruccolieri. - p. 68-69 ; 239-245. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1,
190) ; Da: Gli italiani in Dachau: giornale edito in ciclostile dagli italiani dopo la resistenza, maggio e giugno
1945.
ANED.119
198
Il lager di Buchenwald ; La partenza / Raffaele Levi. - p. 68-69 ; 239-245. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ;
Da: Gli italiani in Dachau: giornale edito in ciclostile dagli italiani dopo la liberazione, maggio e giugno 1945.
ANED.119
199
Il lavoro a Dora / Osiride Brovedani. - p. 157-161. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Già pubblicato in:
Quaderni del Centro studi sulla deportazione e l'internamento, 1966, n. 3, col tit.: Testimonianze sul campo di
Dora (3, 333).
ANED.119
200
Una lettera / Nino Di Salvo. - p. 181-182. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritto datato: Mondovì (Cuneo), 25 febbraio 1956.
ANED.119
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201
Lettera a Emilio Nova / Eustachio Pignone. - p. 352-353. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Lettera datata: Udine, 24 settembre 1945.
ANED.119
202
Lettera a Emilio Nova / Giulio Stucchi. - p. 352. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Lettera datata: Milano, 20 dicembre 1945.
ANED.119
203
Lettera a Vincenzo Pappalettera / Albino Abrami. - p. 143-145. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Lettera datata: Trieste, 1968.
ANED.119
204
Mauthausen, aprile 1945 / Vincenzo Pappalettera. - p. 165-171. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: Tu
passerai per il camino (1, 123)
ANED.119
205
Mi hanno salvato dalla camera a gas / Nino Bonelli. - p. 246-249. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: Dal
carcere di San Vittore ai Lager nazisti (1, 10)
ANED.119
206
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager / Giuseppe Castelnuovo. - p. 201-202 ; 305-307. ((In:
Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Interviste.
ANED.119
207
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo / Achille Romagnoni. - p. 201202 ; 305-307 ; 358-359. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Interviste.
ANED.119
208
La morte di Giordano Rossoni / Lamberti Sorrentino. - p. 194-201. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Già in:
Tempo, 19 ottobre 1946.
ANED.119
209
Nel lager di Dachau / Giovanni Melodia. - p. 292-303. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Già pubblicato in:
Quaderni del Centro studi sulla deportazione e l'internamento, 1964, n. 1, col tit.: La resistenza nel lager di
Dachau (3, 327).
ANED.119
210
Paralumi umani a Gusen / Aldo Carpi. - p. 121-123. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: Il Corriere della
sera, dicembre 1945.
ANED.119
211
La preghiera dei partigiani / Teresio Olivelli. - p. 99-100. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritto.
ANED.119
212
Un prominent italiano / Emilio Nova. - p. 349-351. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Intervista.
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ANED.119
213
Quarantena a Ravensbrück ; L' altra donna ; Una notte / Maria Montuoro. - p. 51-66 ; 123-125 ; 126-129. ((In:
Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: Fenarete : letture d'Italia : bimestrale di attualità e cultura, 1967, n. 4.
ANED.119
214
La resistenza a Gusen / Francesco Albertini. - p. 341-345. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: L'Unità, 12
settembre 1945.
ANED.119
215
La resistenza ad Auschwitz / Giuliana Tedeschi. - p. 291-292. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Già
pubblicato in: Quaderni del Centro studi sulla deportazione e l'internamento, 1967, n. 4, col tit.: Donne nel
lager (3, 336)
ANED.119
216
La resistenza ad Ebensee / Italo Tibaldi. - p. 331-333. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
ANED.119
217
Il revier di Mauthausen / Carlo Vallardi. - p. 137-139. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: Il Corriere
d'informazione, 30 giugno 1945.
ANED.119
218
Ritorno a casa / Giuseppe Calore. - p. 411-425. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritto.
ANED.119
219
La rivolta del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau / Primo Levi. - p. 290-291. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1,
190) ; Già pubblicato in: Quaderni del Centro studi sulla deportazione e l' internamento, 1966, n. 3, col tit.: La
resistenza nei lager (3, 332)
ANED.119
220
La solidarietà nei Lager / Giuseppe Elli. - p. 305-307. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Intervista.
ANED.119
221
La solidarietà nei Lager / Luigi Parisio. - p. 305-307. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Intervista.
ANED.119
222
Storia di un elenco / Mario Pedinelli. - p. 396-398. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Già in: Il Movimento di
liberazione in Italia, n. 41, marzo 1956, col tit.: I primi giorni della liberazione nel campo di Gusen (3, 308)
ANED.119
223
Un tentativo di fuga / Renato Fracassi. - p. 46-47. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritto datato 30 ottobre 1965.
ANED.119
224
Un tentativo di fuga / Giuseppe Valente. - p. 46-47. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritto datato: 30 ottobre 1965.
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ANED.119
225
L'ultima lettera di un partigiano / Mario Martire. - p. 11-12. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritto datato: 30 aprile 1944.
ANED.119
226
L'umanità di Teresio Olivelli / Franco Castelli. - p. 95-99. ((In: Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: Il popolo
lombardo, 4 maggio 1968.
ANED.119
227
Verso Birkenau ; Da Birkenau a Monowitz-Buna ; Il lavoro a Monowitz-Buna ; Il lavoro ad Holzer ; Da MonowitzBuna a Buchenwald ; La partenza / Lazzaro Levi. - p. 12-13 ; 66-69 ; 153-154 ; 162-163 ; 225 ; 239-245. ((In:
Nei lager c'ero anch'io (1, 190) ; Da: Gli italiani in Dachau: giornale edito in ciclostile dagli italiani dopo la
liberazione, maggio e giugno 1945.
ANED.119
228
Verso Mauthausen ; Natale 1944 in un blocco di quarantena / Andrea Gaggero. - p. 24-25 ; 80-83. ((In: Nei
lager c'ero anch'io (1, 190) ; Già in: Vie nuove, 1954, n. 9, col tit.: Natale a Mauthausen (3, 293).
ANED.119
229
Viaggio infernale: destinazione Flossenbürg ; La marcia della morte / Vito Arbore. - p. 38-46 ; 264-268. ((In: Nei
lager c'ero anch'io (1, 190)
Manoscritti.
ANED.119
230
Vicissitudini al lager : lettera a Vincenzo Pappaplettera, Langhirano, s.d. / Angelo Bianchi. - p. 146-148. ((In: Nei
lager c'ero anch'io (1, 190)
Dall'arrivo a Mauthausen al trasferimento a Gusen 1 e 2, alla fuga immediatamente prima della liberazione del
campo, in una lettera che sintetizza le "vicissitudini nel lager".
ANED.119

1978
231
Credo che sia comune a tutte noi che siamo state nei campi di sterminio... / Bianca Paganini Mori. - p. 149-189.
((In: Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane (1, 197)
ANED.21
232
Fossoli e Gries, "anticamere della morte" / Giuseppe Mayda. - p. 184-197. ((In: Ebrei sotto Salò : la persecuzione
antisemita, 1943-1945 (1, 198)
ANED.335
233
Io avevo diciott'anni quando m'hanno arrestata ... . Noi andavamo a scuola, non eravamo molto preparate... /
Lina e Nella Baroncini. - p. 237-282. ((In: Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane
(1, 197)
ANED.21
234
Per raccontare la mia storia, devo prenderla un po' alla lunga... / Livia Borsi. - p. 193-233. ((In: Le donne di
Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane (1, 197)

247

ANED.21
235
Sono di estrazione contadina (...) / Lidia Beccaria Rolfi. - p. 3-145. ((In: Le donne di Ravensbrück : testimonianze
di deportate politiche italiane (1, 197)
ANED.21

1981
236
A Dachau / relazione di don Angelo Dalmasso. - p. 24-91. ((In: Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da
non dimenticare (1943-1945) (1, 232)
ANED.44
237
Da giorni giacevamo in un tetro sotterraneo delle carceri del Coroneo a Trieste / Ferruccio Derenzini ; a cura di
Pierangelo Lombardi. - p. 87-90. ((In: I deportati pavesi nei lager nazisti : saggi e testimonianze (1, 229)
ANED.566
238
Il diario di un deportato militare: Italo Invernizzi ; a cura di Elisa Signori. - p. 103-124. ((In: I deportati pavesi nei
lager nazisti : saggi e testimonianze (1, 229)
Quadernetto scritto da Invernizzi a Wietzendorf, tra la fine di aprile e la metà di maggio 1945, nei giorni
immediatamente successivi alla liberazione del campo, nel quale consegna alla parola scritta il racconto e la
memoria della sua disperata resistenza all'annientamento fisico e spirituale durante i due anni di prigionia. La
pagina di apertura del diario, riprodotta nel testo, è una sorta di semplice quanto drammatica poesia: "La mia
vita in prigionia - Per salvare la patria - L'otto settembre da soldato alla prigionia - Si varca la frontiera in terra
straniera - Torture e impiccagioni a massa - Il nervo e la fune – Il crematorio - Lotta contro la morte - Resistenza
– La sentinella cede - Reticolati a terra - I liberatori - Libertà".
ANED.566
239
Disegni da Gusen / Ludovico Belgiojoso. - [esec. 1945]. - [16] p. non numerate fuori testo. ((In: IT 113447 - IT
113586: diario da un lager (3, 448)
PER.ANED.3
240
Eravamo in cella d'isolamento a San Vittore, quando ci hanno chiamati per farci partire coi pulmann... /
Ferruccio Belli ; a cura di Elisa Signori. - p. 66-70. ((In: I deportati pavesi nei lager nazisti : saggi e testimonianze
(1, 229)
ANED.566
241
Ricordo di deportazione a Buchenwald / Renato Bertolini. - p. 46-60. ((In: Pellegrinaggio a Mauthausen : 7-14
giugno 1981 (1, 234)
ANED.9
242
La sera del 20 settembre del 1944 i tedeschi ci hanno prelevato dalle carceri di San Vittore e ci hanno portato a
Bolzano... / Rosa Gaiaschi Pettenghi ; a cura di Alessandra Ferarresi. - p. 91-102. ((In: I deportati pavesi nei lager
nazisti : saggi e testimonianze (1, 229)
ANED.566
243
Siamo partiti da San Vittore per Bolzano la stessa notte, uomini e donne... / Maria Luisa Canera di Salasco ; a
cura di Carlo Sacchi. - p. 77-82. ((In: I deportati pavesi nei lager nazisti : saggi e testimonianze (1, 229)
ANED.566
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244
Sono stata portata via nel marzo del 1944... / Camilla Campana ; a cura di Donata Brianta. - p. 71-76. ((In: I
deportati pavesi nei lager nazisti : saggi e testimonianze (1, 229)
ANED.566
245
Via Piacenza, Parma e Verona, siamo arrivati al campo di transito di Bolzano verso la metà del mese di gennaio
1945... / Pietro Crescimbini (Barba Pinu) ; a cura di Pierangelo Lombardi. - p. 83-85. ((In: I deportati pavesi nei
lager nazisti : saggi e testimonianze (1, 229)
ANED.566

1982
246
Parla Adriano Peretto n.53438 Mauthausen. - p. 17-27. ((In: Da Lace a Sala, un sentiero sulla neve (1, 237)
ANED.125

1983
247
A un passo dalla morte / Elie Wiesel. - p. 94-99. ((In: I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (1, 243) ;
Da: La notte (1, 594)
ANED.245
248
Alcune riflessioni sulle testimonianze relative ai campi di sterminio e ai ghetti / George Wellers. - p. 117-129.
((In: Il dovere di testimoniare (1, 248)
ANED.8
249
Autopsia nel prosectorio del crematorio / Aldo Carpi. - [esec.1945?]. - 1 disegno a inchiostro. - p. 58. ((In: KZ :
disegni dai campi di concentramento nazifascisti : arte come testimonianza (1, 242)
ANED.25
250
Il bunker / Jean Michel. - p. 113-121. ((In: I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (1, 243) ; Da: Dora :
nell'inferno del campo dove gli scienziati nazisti preparavano la conquista dello spazio (6, 44)
ANED.245
251
Cadaveri davanti al crematorio / Aldo Carpi. - [esec. Gusen, 1945]. - 2 disegni a matita. - p. 56-57. ((In: KZ :
disegni dai campi di concentramento nazifascisti : arte come testimonianza (1, 242)
ANED.25
252
Camere a gas / Agostino Barbieri. - [esec.1945]. - 1 disegno a inchiostro di china. - p. 26. ((In: KZ : disegni dai
campi di concentramento nazifascisti : arte come testimonianza (1, 242)
ANED.25
253
Colloqui con i giovani per controbattere la propaganda neonazista / Hans Marsalek. - p. 221-224. ((In: Il dovere
di testimoniare (1, 248)
ANED.8
254
Comitati nazionali e internazionali di difesa a Gusen / Francesco Albertini. - p. 242-250. ((In: Il dovere di
testimoniare (1, 248)
ANED.8

249

255
Dachau / Antonio Zoran Music. - [esec. Dachau, 1945]. – 2 disegni a matita marrone, 2 disegni a carboncino e 3
disegni a matita. - p. 161-167. ((In: KZ : disegni dai campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
256
Ebrei davanti all'ospedale di Gusen / Aldo Carpi. - [esec. Gusen, 1945]. - 1 disegno a inchiostro. - p. 55. ((In:KZ :
disegni dai campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
257
Fine del viaggio / Jorge Semprùn. - p. 99-103. ((In: I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (1, 243) ;
Da: Il grande viaggio (1, 100)
ANED.245
258
Forno crematorio / Agostino Barbieri. - [esec.1945]. – 1 disegno a inchiostro di china. - p. 25. ((In: KZ : disegni
dai campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
259
Una fuga / André Lacaze. - p. 121-135. ((In: I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (1, 243) ; Da: Il
tunnel (6, 56)
ANED.245
260
Un giorno i testimoni spariranno / Maurice Goldstein. - p. 141-146. ((In: Il dovere di testimoniare (1, 248)
ANED.8
261
Impiccagione in galleria / Carlo Slama. - [esec. Dora, 1945]. - 1 disegno a tecnica mista. - p. 222. ((In: KZ :
disegni dai campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
262
L'inferno di Dora / di Gregorio Pialli. - p. 223-230. ((In: Il lungo inverno dei Lager : dai campi nazisti, trent'anni
dopo (1, 244) ; Da: Una voce da Buchenwald (1, 124)
ANED.131
263
Internati / Aldo Carpi. - [esec. Mauthausen - Gusen, 1945]. - 1 disegno a inchiostro. - p. 54. ((In: KZ : disegni dai
campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
264
Kommando di Gusen / Aldo Carpi. - [esec. Gusen, 1945]. – 1 disegno a matita. - p. 53. ((In: KZ : disegni dai
campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
265
Il lager e la memoria / Primo Levi. - p. 191-199. ((In: Il trauma della deportazione : ricerca psicologica sui
sopravvissuti italiani ai campi di concentramento nazisti (1, 246)
ANED.201
266
Il lavoro è libertà / Agostino Barbieri. - [esec.1945]. – 1 disegno a inchiostro di china. - p. 24. ((In: KZ : disegni dai
campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25

250

267
Letteratura concentrazionistica e destino dei poeti / Eridano Bazzarelli. - p. 210-220. ((In: Il dovere di
testimoniare (1, 248)
ANED.8
268
La liberazione del KZ-Buchenwald / Walter Bartel. - p. 209. ((In: Il dovere di testimoniare (1, 248)
ANED.8
269
Lotta al neonazismo : contatti con i giovani e con gli insegnanti / Hermann Langbein. - p. 201-208. ((In: Il dovere
di testimoniare (1, 248)
ANED.8
270
La memoria dell'offesa / Primo Levi. - p. 97-104. ((In: Il dovere di testimoniare (1, 248)
ANED.8
271
Memoria e ricerca storica sui campi nazisti nella DDR / Walter Bartel. - p. 30-37. ((In: Il dovere di testimoniare (1,
248)
ANED.8
272
Memoria storica e dovere della testimonianza / Vittorio E. Giuntella. - p. 130-140. ((In: Il dovere di testimoniare
(1, 248)
ANED.8
273
Gli orrori del campo di Dora / del geniere Dante Rossi [i.e. Rosso], 1. Reggimento genio minatori, Novi Ligure. p. 220-222. ((In: Il lungo inverno dei Lager : dai campi nazisti, trent'anni dopo (1, 244) ; Da: Quaderni del
Centro studi sulla deportazione e l'internamento, 1966, n.2
ANED.131
274
Perché i giovani sappiano / Gianfranco Maris. - p. 233-237. ((In: Il dovere di testimoniare (1, 248)
ANED.8
275
Primo bagno dopo il trasporto / Antonio Zoran Music. - [esec. Dachau, 1945]. - 1 disegno a inchiostro. - p. 160.
((In: KZ : disegni dai campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
276
La raccolta delle storie di vita e gli impegni successivi / Bruno Vasari. - p. 172-175. ((In: Il dovere di testimoniare
(1, 248)
ANED.8
277
La sindrome da KZ / Leo Eitinger. - p. 225-232. ((In: Il dovere di testimoniare (1, 248)
Relazione esposta dal prof. Arne Fossum in assenza del prof. Eitinger.
ANED.8
278
Testimonianze sui preti nel lager di Dachau / Carlo Manziana. - p. 105-108. ((In: Il dovere di testimoniare (1,
248)
L'incontro "cosmopolita, interconfessionale e interpartitico di Dachau" nel ricordo del vescovo di Crema,
testimone diretto.
ANED.8
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279
Testimoniare con l'architettura / Lodovico B. di Belgiojso. - p. 187-194. ((In: Il dovere di testimoniare (1, 248)
ANED.8
280
Trasporto / Carlo Slama. - [esec. Oswiecim, 1945]. – 1 disegno a inchiostro acquarellato. - p. 221. ((In: KZ :
disegni dai campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
281
L'ultimo compagno nel forno crematorio di Gusen / Aldo Carpi. - [esec. Gusen, 1945]. - 1 disegno a matita. - p.
59. ((In: KZ : disegni dai campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
282
Una vittima della cava / Agostino Barbieri. - [esec.1945]. - 1 disegno a inchiostro di china. - p. 23. ((In: KZ :
disegni dai campi di concentramento nazifascisti (1, 242)
ANED.25
283
La voce delle vittime / Miriam Novitch. - p. 109-113. ((In: Il dovere di testimoniare (1, 248)
ANED.8

1984
284
A torno / Nino Costa. - p. 33. ((In: Per ricordare e meditare : 1943-1983 (1, 250) ; Già pubblicata in: Noi dei
lager, 1976, n. 6, con lo stesso titolo (3, 393)
Poesia.
ANED.388
285
Compartecipazione e servizio / Don Arturo Viale . - p. 29-30. ((In: Per ricordare e meditare : 1943-1983 (1, 250)
ANED.388
286
Dachau - Kottern marzo 1945 / Franco Varini. - p. 65-66 : ill. ((In: KZ-Lager : antologia della deportazione (1,
249)
Poesia.
ANED.128
287
Deportati a Mauthausen / Vittoriano Zaccherini ; [a cura di Livia Morini]. - p. 55-62 : ill. ((In: KZ-Lager : antologia
della deportazione (1, 249) ; Tratto da: Sabato sera: settimanale di Imola, 25 ottobre - 1 novembre 1980.
ANED.128
288
La fame e il topo / Vasco Rossi. - p. 21. ((In: Per ricordare e meditare : 1943-1983 (1, 250)
ANED.388
289
Gli IMI: chi erano? / Nevio Fiussello. - p. 6-8. ((In: Per ricordare e meditare : 1943-1983 (1, 250)
ANED.388
290
Il Lager 1000-B / Nicola Cordero. - p. 19-20. ((In: Per ricordare e meditare : 1943-1983 (1, 250)
ANED.388
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291
Lager di Ravensbrück / Nella Baroncini. - p. 69-72 : ill. ((In: KZ-Lager : antologia della deportazione (1, 249) ;
Tratto da: La resistenza a Bologna : testimonianze e documenti / a cura di L. Bergonzini, vol. 5. - Bologna :
Istituto per la storia di Bologna, 1980.
ANED.128
292
Lazarett / Don Jose Cottino. - p. 24-25. ((In: Per ricordare e meditare : 1943-1983 (1, 250)
ANED.388
293
Liberassion / Pier Vittorio Rittatore. - p. 31. ((In: Per ricordare e meditare : 1943-1983 (1, 250)
Poesia scritta a Muhlberg nel 1945.
ANED.388
294
Il mio 8 settembre 1943 ; Uno scandalo in prigionia? / Giuseppe Fico. - p. 11 ; 20. ((In: Per ricordare e meditare :
1943-1983 (1, 250)
ANED.388
295
Santa Viola, Anzola Emilia, Mauthausen e... ritorno / Osvaldo Corazza. - p. 75-107 : ill. ((In: KZ-Lager : antologia
della deportazione (1, 249) ; Da: Non siamo carne da cannone (1, 170)
ANED.128
296
Sul carro bestiame ; Arriva la sbobba ; Scorcio di lager / di G. Alberto Antonelli. - p. 8 ; 15 ; 27. ((In: Per ricordare
e meditare : 1943-1983 (1, 250)
Disegni.
ANED.388
297
Unterlüss / G. Garretti di Ferrere . - p. 26-27. ((In: Per ricordare e meditare : 1943-1983 (1, 250)
ANED.388
298
Vocaboli e sigle della deportazione / Orlando Pezzoli. - p. 19-28 : ill. ((In: KZ-Lager : antologia della deportazione
(1, 249). Informazioni tratte da: La Deportation. - Parigi : F.N.D.I.R.P.
ANED.128

1986
299
Le camere a gas, verità storica al di là dell'immaginabile / di George Wellers. - p. 255-283. ((In: La deportazione
nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze (1, 264)
IGB.8984
300
Carità e umanità nei lager della crudeltà / Carlo Manziana. - p. 209-214. ((In: La deportazione nei campi di
sterminio nazisti : studi e testimonianze (1, 264)
IGB.8984
301
Deportazione degli ebrei romani nell'ottobre 1943 / Arminio Wachsberger. - p. 21-58. ((In: ...Quarant'anni dopo
(1, 270)
ANED.109
302
La falsa liberazione nazista / Arminio Wachsberger. - p. 14-20. ((In: ...Quarant'anni dopo (1, 270) ; Da: The last
extermination, Monaco di Baviera, 1947.

253

ANED.109
303
L'ideologia nazionalsocialista nella prassi: i suoi campi di concentramento / di Hermann Langbein. - p. 285-303.
((In: La deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze (1, 264)
IGB.8984
304
Per una storia della deportazione italiana nei campi di sterminio nazisti / Federico Cereja e Brunello Mantelli. - p.
387-394. ((In: La Repubblica sociale italiana 1943-1945 : atti del convegno: Brescia, 4-5 ottobre 1985 / a cura di
Pier Paolo Poggio. - Brescia : Fondazione Luigi Micheletti, 1986. (Annali della Fondazione Luigi Micheletti, 1986,
n. 2)
PER.IGB.964.86/2
305
Prefazione / Jan G. Gaarlandt. - p. 11-16. ((In: Lettere, 1942-1943 / Etty Hillesum (1, 632)
ANED.344
306
Principi, ideali, scelte, progetti e lotta per la vita nel lager / di Vittorio E. Giuntella. - p. 191-207. ((In: La
deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze (1, 264)
IGB.8984
307
Sono nata a Vienna in una famiglia della buona borghesia viennese, osservante dei riti ebraici / testimonianza di
Anny Lazar, nata Schiff. - p. 98-102. ((In: ...Quarant'anni dopo (1, 270)
ANED.109
308
Storia di un antifascista tedesco fino alla liberazione di Buchenwald / di Walter Bartel. - p. 233-253. ((In: La
deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze (1, 264)
IGB.8984
309
Testimonianze / Marco Gatti, Carlo Mussa Ivaldi, Giulio Nicoletta. - p. 53-63. ((In: Gli scioperi del marzo 1944 (1,
272)
IGB.9116

1987
310
La conferenza di Wannsee / di Bruno Vasari ... [et al.]. - p. 19-55. ((In: La Conferenza di Wannsee (Berlino, 20
gennaio 1942) (1, 301)
Interventi di Bruno Vasari, Maurice Goldstein, Vittorio E. Giuntella e Marco Revelli alla tavola rotonda
organizzata con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e la collaborazione della Comunità israelitica
di Torino : Torino, 20 gennaio 1987.
ANED.171
311
Dal Diario di Piero Calamandrei. - p. 147-149. ((In: A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (1,
274) ; Da: Diario : 1939-1945 / Piero Calamandrei (6, 59)
ANED.156
312
I deportati politici / B. Vasari. - Bologna : Cappelli, 1987. - p. 479-488 ; 21 cm. ((In: Spostamenti di popolazione
e deportazioni in Europa: 1939-1945 / a cura di Rinaldo Falcioni. - Bologna : Cappelli, 1987 ; Ripreso in: La
libertà allo stato nascente: percorsi nell'archivio di Bruno Vasari (1, 738)

254

Relazione di carattere storico e politico sulla deportazione politica dall'Italia, tenuta ad un convegno svoltosi a
Carpi nel 1985.
ANED.Op.li.66
313
L'evacuazione dal campo di Aschersleben / racconto di Christian Gondelle. - p. 133-140. ((In: A ciascuno il suo :
ricordo di Luigi Cosattini deportato (1, 274)
Racconto ricevuto dalla madre di Luigi Cosattini nel 1958.
ANED.156
314
Lettera di Christian Gondelle alla madre di Luigi Cosattini. - p. 127-132. ((In: A ciascuno il suo : ricordo di Luigi
Cosattini deportato (1, 274)
Lettera datata: St. Sauveur en Puisaye, 8 febbraio 1958.
ANED.156
315
Lettere ai famigliari / Luigi Cosattini. - p. 109 ; 111-113. ((In: A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini
deportato (1, 274)
Prima lettera datata: 5 luglio 1944 ; seconda lettera datata: 29 ottobre 1944 ; terza lettera datata: 20 novembre
1944.
ANED.156
316
Ricordi quell'aprile? / Baldo Baldi. - p. 38-40. ((In: E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi
di sterminio nazisti (1, 279)
Breve memoria scritta di Baldo Baldi, ex internato militare nel lager di Dortmund, inviata all'amico Ponzuoli
ANED.135
317
Testimonianza di Dario Rossi. - p. 143. ((In: A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (1, 274) ; Già
in: Il Ponte, 1954, n. 6, con il tit. : Due grandi figure (3, 292).
ANED.156
318
Testimonianza di Ferdinando Zidar. - p. 101-103. ((In: A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (1,
274)
Testimonianza datata: febbraio 1986.
ANED.156
319
Testimonianza di Mario Flora. - p. 81-85. ((In: A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (1, 274)
Testimonianza datata: 1977.
ANED.156
320
Testimonianza di un'ex deportata nei campi di sterminio / Angela Cipelletti. - p. 41-44. ((In: E il ricordo
continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti (1, 279)
ANED.135
321
Testimonianze di Giovanni de Manzini. - p. 76-78 ; 99-100. ((In: A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini
deportato (1, 274)
Testimonianze datate: maggio 1977.
ANED.156
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1988
322
Alla nostra generazione... / di Primo Levi. - p. 113-133. ((In: Storia vissuta : dal dovere di testimoniare alle
testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2. guerra mondiale (1, 311)
IGB.10768
323
L'attività del Comitato internazionale di Auschwitz / di Maurice Goldstein. - p. 170-176. ((In: Storia vissuta : dal
dovere di testimoniare alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2. guerra mondiale (1, 311)
IGB.10768
324
I giovani e la memoria storica della deportazione / di Vittorio E. Giuntella. - p. 134-145. ((In: Storia vissuta : dal
dovere di testimoniare alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2. guerra mondiale (1, 311)
IGB.10768
325
"Io ero in KZ". Quattro sopravvissuti raccontano. - p. 375-390. ((In: Storia vissuta : dal dovere di testimoniare
alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2. guerra mondiale (1, 311)
Testimonianze di Hermann Langbein, Fritz Kleinmann, Hans Marsalek e Vlasta Kladivova, presenti nella serie dei
programmi audiovisivi "Sono stato in un campo di concentramento", in dotazione del Ministero federale
austriaco dell'istruzione.
IGB.10768
326
Lettera al caro amico Bruno Vasari / di Edith Bruck. - p. 146-148. ((In: Storia vissuta : dal dovere di testimoniare
alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2. guerra mondiale (1, 311)
IGB.10768
327
La solidarietà come risorsa e come rischio nei lager nazisti / di Anna Bravo. - p. 115-129. ((In: Solidarietà e classe
operaia : contributi per una storia sociale / P. Audenino ... [et al.] ; presentazione di Luciano Marengo e Claudio
Della Valle. - Roma : Ediesse, 1988. - 156 p. ; 21 cm.
IGB.9958
328
Storia di Beathe Klarsfeld. - p. 40-49. ((In: Il perdono e la memoria (1, 304)
ANED.324
329
Storia di Giuliana Tedeschi. - p. 23-33. ((In: Il perdono e la memoria (1, 304)
ANED.324
330
Storia di Lily Gutman. - p. 34-39. ((In: Il perdono e la memoria (1, 304)
ANED.324
331
Superamento del passato e commemorazione in Austria / di Hermann Langbein. - p. 160-169. ((In: Storia vissuta
: dal dovere di testimoniare alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2. guerra mondiale (1,
311)
IGB.10768
332
La testimonianza: non ancora, non soltanto per la futura memoria storica / di Ferruccio Maruffi. - p. 149-159.
((In: Storia vissuta : dal dovere di testimoniare alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2.
guerra mondiale (1, 311)
IGB.10768
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1989
333
Arrestata dalle SS tedesche il 13 agosto 1944 a Pola ... / testimonianza di Scilla Carletti. - p. 72-73. ((In: La
deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
334
Arrestata il 28 agosto 1944 dalle SS, alle 5 del mattino, mentre mio marito dormiva fuori casa perchè ricercato
... / testimonianza di Rosa Tonsig. - p. 108-109. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1,
315)
ANED.7
335
Arrestata in montagna mentre portavo viveri ai partigiani ... / testimonianza di Agnese Busatto. - p. 64-65. ((In:
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
336
Arrestato a Trieste il 30-5-1944 dai fascisti, su delazione ... / testimonianza di Teofilo Trevisan. - p. 107. ((In: La
deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
337
Arrestato dai fascisti, il 25-5-1944, alle 3 del mattino, a casa, assieme a mio fratello ... / testimonianza di
Rodolfo Franzi. - p. 80-81. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
338
Arrestato nel conune di Pola, il 28 ottobre 1943, dalle SS tedesche ... / testimonianza di Ludovico Brumini. - p.
65-66. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
339
Arrestato, su delazione, il 24-5-1944, sono stato portato subito dal commissario Mazzucato, poi in via
Bellosguardo e poi al Coroneo .. / testimonianza di Severino Zanet. - p. 118-119. ((In: La deportazione nei KZ
dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
340
Ero partigiano con la Brigata triestina ... / testimonianza di Bruno Boscarol. - p. 63-64. ((In: La deportazione nei
KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
341
Ero partigiano e mi trovavo sul Carso quando, dopo un rastrellamento, mentre cercavo di filtrare tra le maglie
dell'accerchiamento nemico, sono stato arrestato, assieme ad altri, da una pattuglia di tedeschi e fascisti a
Jamiano il 13-10-1944 ... / testimonianza di Paolo Visintin. - p. 116-117. ((In: La deportazione nei KZ dalla
sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
342
Fonti orali : memoria e storia della deportazione in una dimensione locale / di Anna Bravo e Daniele Jalla. - p.
21-27. ((In: La deportazione nei lager nazisti : nuove prospettive di ricerca (1, 316)
IGB.10180
343
Fui arrestata a Trieste, mentre mi trovavo in missione per prelevare dei soldati inglesi, il 20-5-1944, dalla Polizia
di Collotti ... / testimonianza di Josefa Jelen. - p. 90. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945
(1, 315)
ANED.7

257

344
Fui arrestata il 15-9-1944, su delazione, da agenti italiani legati alle SS, mentre mi trovavo a Trieste, per conto
dell'intendenza "Montes", assieme al compagno Tonelli, poi finito alla Risiera di San Sabba ... / testimonianza di
Wilma Tominez. - p. 105-106. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
345
Fui arrestato, assieme ad altri compagni, dalle SS tedesche il 24-11-1944, grazie alla spiata di un fascista, mentre
mi trovavo in missione di collegamento per conto della formazione partigiana Brigata triestina ... / testimonianza
di Giuseppe Zorzin. - p. 119-121. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
346
Fui arrestato dalle SS, su delazione, il 13-6-1944, a Polcenigo: prestavo servizio nella Guardia di finanza ... /
testimonianza di Pasquale Passaro. - p. 98-99. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1,
315)
ANED.7
347
Fui arrestato in casa, assieme ai miei due fratelli Arcù e Giacomo, la mattina presto del 24 maggio 1944 causa la
delazione di due partigiani passati nelle file del nemico, chiamati "Cicogna" e "Croch" ... / testimonianza di
Mario Tardivo. - p. 113-115. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
348
Fui arrestato su delazione di due individui vendutisi ai fascisti assieme a mio padre, mia madre e mie due sorelle
... / testimonianza di Mario Candotto. - p. 67-70. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1,
315)
ANED.7
349
I lager nazisti : storiografia, politica, etica / di Guido Quazza. - p. 9-14. ((In: La deportazione nei lager nazisti :
nuove prospettive di ricerca (1, 316)
IGB.10180
350
Lavoratori civili, internati militari, deportati : gli italiani e l'economia di guerra nazista 1938-1945 / di Brunello
Mantelli. - p. 29-42. ((In: La deportazione nei lager nazisti : nuove prospettive di ricerca (1, 316)
IGB.10180
351
La mia vita politica, se così si può chiamare, ha avuto inizio nel giorno in cui fu arrestato mio fratello Arcù ... /
testimonianza di Giacomo Tardivo. - p. 11-113. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1,
315)
ANED.7
352
Parlare oggi delle deportazioni nei campi di sterminio, dei terribili giorni trascorsi nei lager nazisti ... /
testimonianza di Norma Fumis. - p. 81-82. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
353
Per raccontare la vita passata nel lager ci sarebbe da scrivere un romanzo ... / testimonianza di Ida Candotto. - p.
70-72. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
354
Per una storia della deportazione / di Federico Cereja. - p. 15-20. ((In: La deportazione nei lager nazisti : nuove
prospettive di ricerca (1, 316)
IGB.10180
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355
Sono stata arrestata da tedeschi e fascisti, su delazione, il 24-5-1944, a casa alle 4 del mattino ... / testimonianza
di Enedina Modi. - p. 91. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
356
Sono stata arrestata dai fascisti il 24 novembre 1944 ... / testimonianza di Silvana Boscarol. - p. 63. ((In: La
deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
357
Sono stata arrestata dai fascisti in un rastrellamento a Ranziano ... / testimonianza di Giustina Burazzini. - p. 66.
((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
358
Sono stata arrestata dai fascisti nella mia abitazione il 30-9-1944 e portata a Trieste, all'Ispettorato di via
Bellosguardo ... / testimonianza di Natalina Peloi. - p. 100-101. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo
1943/1945 (1, 315)
ANED.7
359
Sono stata arrestata dalle SS il 18-4-1944, durante un rastrellamento, a casa ... / testimonianza di Elena Jarc. - p.
89. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
360
Sono stata arrestata dalle SS il 5 maggio 1944, alle ore 14, assieme ad altre 13 persone ... / testimonianza di
Olimpia Gellini. - p. 84-86. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
361
Sono stata arrestata dalle SS, su delazione, il 24-5-1944, a casa ... / testimonianza di Carmen Tonini. - p. 110111. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
362
Sono stata arrestata, dalle SS tedesche, forse su delazione, il 2-5 del 1944, mentre mi trovavo ad una riunione
per discutere come aiutare i nostri combattenti partigiani ... / testimonianza di Amalia Sever. - p. 102. ((In: La
deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
363
Sono stata arrestata il 1-6-1944, dalle SS mentre ero a letto ... / testimonianza di Teodolinda Da Ros. - p. 78.
((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
364
Sono stata arrestata, il 24-5-1944, assieme a mio marito, mio cognato e sua moglie ... / testimonianza di Anna
Sfiligoi. - p. 102-103. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
365
Sono stata arrestata, il 7-8-1944, dalle SS tedesche e italiane, su delazione, a casa alle 2 di notte ... /
testimonianza di Caterina Giadresco in Brumini. - p. 88. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo
1943/1945 (1, 315)
ANED.7
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366
Sono stato arrestato a Carnizza, durante un rastrellamento, il 12-8-1944, mentre andavo in postazione con un
battaglione della Brg triestina ... / testimonianza di Armaldo Miotti. - p. 96. ((In: La deportazione nei KZ dalla
sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
367
Sono stato arrestato a Vermegliano il 3-12-1944 ... / testimonianza di Bruno Mazzuchin. - p. 94-95. ((In: La
deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
368
Sono stato arrestato, con un altro partigiano, a Cal di Canale, in un'imboscata delle SS il 26-11-1944 ... /
testimonianza di Nereo Cosolo. - p. 75. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
369
Sono stato arrestato da SS e fascisti il 24-1944 mentre mi trovavo a letto ... / testimonianza di Virginio Zamar. p. 119. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
370
Sono stato arrestato da un distaccamento delle SS il 21-12-1943, su delazione, a Doberdò del Lago mentre,
ferito, ero in attesa di riprendermi per ritornare alla formazione partigiana cui appartenevo ... / testimonianza di
Mario Valcovich. - p. 117-118. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
371
Sono stato arrestato dai fascisti, a casa, alle 4 del 1-6-1944, su delazione ... / testimonianza di Igino Soranzio. p. 103-104. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
372
Sono stato arrestato dai fascisti e dai tedeschi il 24-5-1944, su delazione, mentre ero a letto ... / testimonianza
di Nerino Tomasin. - p. 109-110. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
373
Sono stato arrestato dai fascisti il 24-5-1944, su delazione, mentre mi trovavo a letto ... / testimonianza di
Giovanni Gergolet. - p. 86-87. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
374
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione della spia Crok, il 1-6-1944 alle 4 del mattino. L'accusa era quella
di essere un collaboratore partigiano ... / testimonianza di Marcello Toffoli. - p. 107-108. ((In: La deportazione
nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
375
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, il 24-5-1944. Al momento dell'arresto ero a letto ammalato ... /
testimonianza di Elio Rusig. - p. 101-102. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
376
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, l'1-6-1944, a casa ... / testimonianza di Rino Cecchini. - p. 76-78.
((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
377
Sono stato arrestato dai repubblichini, l'1-6-1944, su delazione mentre mi trovavo in casa ... / testimonianza di
Angelo Pacor. - p. 99-100. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
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ANED.7
378
Sono stato arrestato dai tedeschi e fascisti il 24-5-1944, alle ore 5 e con me fu preso mio fratello, che morì a
Dachau, mia moglie e mia cognata ... / testimonianza di Severino Deiuri. - p. 79. ((In: La deportazione nei KZ
dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
379
Sono stato arrestato dalle SS nell'ottobre 1944 a Udine, durante un rastrellamento ... / testimonianza di
Giuseppe Tronchin. - p. 105. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
380
Sono stato arrestato dalle truppe tedesche e fasciste durante un rastrellamento a Vallone, nel gennaio 1945 ... /
Leopoldo Vizintin. - p. 115-116. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
381
Sono stato arrestato dalle SS, il 21-1-1945, nella mia abitazione ... / testimonianza di Tarcisio Marcuzzi. - p. 93.
((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
382
Sono stato arrestato il 1-6-1944, in piazza Oberdan a Ronchi ... / testimonianza di Marino (Mario) Bidut. - p. 67.
((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
383
Sono stato arrestato il 13-10-1944, a Chiapovano: ero partigiano ... / testimonianza di Attilio Galovics. - p. 8384. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
384
Sono stato arrestato, il 16-3-1944, da poliziotti in borghese e trasportato nel carcere di Gorizia ... /
testimonianza di Domenico Grandi. - p. 87-88. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1,
315)
ANED.7
385
Sono stato arrestato il 2-1-1944, a casa, e fui portato nella palestra della Solvay ... / testimonianza di Renato
Manià. - p. 92. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
386
Sono stato arrestato il 24 maggio 1944 e portato al Coroneo di Trieste assieme ad altri sei compagni di Ronchi
... / testimonianza di Luigi Pasqualini. - p. 96-98. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1,
315)
ANED.7
387
Sono stato arrestato, in montagna come partigiano, da reparti delle SS, assieme ai compagni Caisutti Ermanno,
Bernardi Pietro e Spinpolo Alberto. Era il 13-9-1944 ... / testimonianza di Carlo Marcuzzi. - p. 92-93. ((In: La
deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
388
Sono stato catturato, con altri compagni partigiani, da militi della X-Mas, il giorno 11-12-1944, durante un
rastrellamento a Falcoda ... / testimonianza di Edoardo Mian. - p. 95-96. ((In: La deportazione nei KZ dalla
sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7
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389
Sono stato catturato dalla Wermacht il 14-10-1944, a Malga Lazna mentre ero in un reparto partigiano della
Brigata triestina ... / testimonianza di Giovanni Cian. - p. 74-75. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo
1943/1945 (1, 315)
ANED.7
390
Sono stato catturato in montagna, nella zona di Caporetto dove operavo in una formazione della Brigata
triestina ... / testimonianza di Stelio Colautti. - p. 73-74. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo
1943/1945 (1, 315)
ANED.7
391
Venni arrestato dai Repubblichini, il 22-1-1945, nella mia abitazione ... / testimonianza di Guido Marcuzzi. - p.
94. ((In: La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (1, 315)
ANED.7

1990
392
Asilo a Dachau / Luce D'Eramo. - p. 41-82. ((In: Deviazione (1, 329)
Scritto a Roma nel 1954.
CA.G.19494.474
393
Diario di un internato / di Enea Calbucci. - p. 608-652. ((In: Lotta armata e resistenza delle Forze armate italiane
all'estero (1, 334)
ANED.234
394
Nel CH 89 / Luce D'Eramo. - p. 165-220. ((In: Deviazione (1, 329)
Scritto a Roma nel 1975.
CA.G.19494.474
395
La resistenza dei deportati politici italiani nei campi di annientamento nazisti / di Bruno Vasari. - p. 548-588. ((In:
Lotta armata e resistenza delle Forze armate italiane all'estero (1, 334)
ANED.234
396
La resistenza dei militari italiani internati in Germania / di Vittorio E. Giuntella. - p. 541-547. ((In: Lotta armata e
resistenza delle Forze armate italiane all'estero (1, 334)
ANED.234
397
Valori e limiti dell'esperienza religiosa nei campi d'internamento germanici / di mons. Francesco Amadio. - p.
589-600. ((In: Lotta armata e resistenza delle Forze armate italiane all'estero (1, 334)
ANED.234

1991
398
Cinque interviste sul lavoro forzato dei deportati. - p. 55-114. ((In: La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (1, 342)
Interviste a: Anna Cherchi, Felice Malgaroli, Ferruccio Maruffi, Elidio Miola, Alessandro Roncaglio effettuate da
Anna Gasco e Grazia Giaretto a Torino nel 1989.
ANED.173
399
Relazione presentata alla Commissione del Santo Uffizio / Andrea Gaggero. ((In: Vestìo da Omo (1, 354)
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ANED.65
400
Testimonianza di Francesco Ghisiglieri / raccolta da Cesare Manganelli. - p. 161-178. ((In: Antifascisti, partigiani,
ebrei : i deportati alessandrini nei campi di sterminio nazisti, 1943-1945 (1, 340)
Testimonianza rilascita ad Alessandria nel marzo 1982.
IGB.11561

1992
401
Alla piccola scuola di Gunskirchen / Manlio Magini. – p 95-108. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
402
Auschwitz / di Maurice Goldstein. - p. 13-25. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
403
Buchenwald / di Ferdinando Zidar. - p. 26-32. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
404
Il "comitato internazionale" di Ebensee / di Drahomìr Bàrta. - p. 169-175. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
405
Da Auschwitz a Bergen-Belsen / Edith Bruck. - p. 76-82. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
406
Da Auschwitz a Mauthausen / Teo Ducci. - p. 83-88. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
407
Da Birkenau a Bergen-Belsen / di Rosa Goldstein Erlich. - p. 89-94. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
408
Dachau / di Giovanni Melodia. - p. 33-44. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
409
Dieci testimoni raccontano la loro storia : testimonianze conservate presso l'Archivio di storia orale della
Fondazione Centro di documentazione ebraica di Milano. - p. 47-55. ((In: Gli ebrei in provincia di Milano: 19431945 (1, 363)
Le.G.416
410
Ebensee / di Italo Tibaldi. - p. 45-55. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
411
Flossenbürg / Augusto Tebaldi. - p. 62-66. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370) ; Da: Verona fedele, 1985, 28
aprile.
ANED.12
412
Gusen e Gunskirchen / di Lodovico Barbiano di Belgiojoso. - p. 56-61. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
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413
Ravensbrück / Lidia Rolfi Beccaria. - p. 67-75. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
414
Gli ultimi giorni dei lager e la storiografia / di Vittorio E. Giuntella. - p. 139-151. ((In: Gli ultimi giorni dei Lager
(1, 370)
ANED.12
415
Gli ultimi giorni del campo di concentramento d Mauthausen-Gusen / di Hans Marsàlek. - p. 152-161. ((In: Gli
ultimi giorni dei Lager (1, 370)
ANED.12
416
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti / di Hermann Langbein. - p. 111-133. ((In: Gli
ultimi giorni dei Lager (1, 370)
Relazione inviata agli organizzatori del convegno
ANED.12

1993
417
L'amico, il parente, il fratello / di Edith Bruck. - p. 48-51. ((In: Primo Levi : il presente del passato (1, 384)
ANED.192
418
Armistizio e prigionia : pro-memoria giornagliero [!] / Teresio Deorsola. - p. 133-169. ((In: La guerra non finisce
mai : diario di prigionia di un giovane contadino (1, 378)
Frontespizio del diario di prigionia di Teresio Deorsola, 8 settembre 1943 – 16 marzo 1945.
ANED.378
419
Auschwitz non può essere cancellato / Rita Sussmuth. - p. 59-72. ((In: Per non dimenticare Auschwitz (1, 383)
ANED.487
420
Campo liberato di Dachau : diario delle sedute dell'International Prisoners' Committee (IPC) e annotazioni
quotidiane del rappresentante italiano. - p. 177-217. ((In: Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della
speranza in un Lager nazista (1, 382)
ANED.98
421
Come gli SS trattavano le donne / Laura Hasson, Sara Benatar, Anna Cohen, Giovanna Hasson. - p. 218-224.
((In: Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della speranza in un Lager nazista (1, 382)
ANED.98
422
Guardare in fondo dove strisciano serpenti / di Liana Millu. - p. 53-57. ((In: ll ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
423
Intervista ad Alberto Todros / a cura di Bruno Maida. - p. 243-247. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
424
Konzentration Lager / Lazzaro Levi. - p. 225-230. ((In: Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della
speranza in un Lager nazista (1, 382)
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Riproduzione integrale della testimonianza, datata Dachau 20 giugno 1945, di Levi (ebreo triestino) deportato
ad Auschwitz e a Buchenwald e consegnata a Giovanni Melodia, presidente del Comitato italiano.
ANED.98
425
Lettera a Bruno Vasari di Edith Bruck. - p. 80-81. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
426
La memoria dell'offesa / di Vittorio E. Giuntella. - p. 79-82. ((In: Primo Levi : il presente del passato (1, 384)
ANED.192
427
Il mio ritorno dai campi nazionalsocialisti / di Hermann Langbein. - p. 138-145. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
428
Mon départ vers la liberté / di Maurice Goldstein. - p. 58-64. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
429
La nascita dei comitati nazionali / di Hans Marsàlek. -p. 146-150. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
430
La nascita delle associazioni di ex deportati / di Ferruccio Maruffi. - p. 65-79. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
431
Il nostro dovere: raccontare / Jean Marie Lustiger. - p. 27-58. ((In: Per non dimenticare Auschwitz (1, 383)
ANED.487
432
Primo Levi e il dovere di testimoniare / di Bruno Vasari. - p. 52-62. ((In: Primo Levi : il presente del passato (1,
384)
ANED.192
433
La réalité d'Auschwitz dans l'oeuvre de Primo Levi / de Maurice Goldstein. - p. 83-94. ((In: Primo Levi : il
presente del passato (1, 384)
ANED.192
434
Le retour des deportes. Cas de la France / de Georges Wellers. - p. 213-220. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
Testo inviato dall'autore pochi giorni prima di morire.
ANED.11
435
Ritorno ad Auschwitz / Elie Wiesel. - p. 5-26. ((In: Per non dimenticare Auschwitz (1, 383)
ANED.487
436
Il ritorno da Dachau / di Giovanni Melodia. - p. 17-28. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
437
Il ritorno da Ebensee / di Italo Tibaldi. - p. 47-52. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
438
Il ritorno da Mauthausen / di Teo Ducci. - p. 40-46. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
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ANED.11
439
Il ritorno da Ravensbrück / Lidia Rolfi Beccaria. - p. 29-39. ((In: Il ritorno dai Lager (1, 385)
ANED.11
440
Il ritorno dai lager: considerazioni introduttive / di Vittorio E. Giuntella. - p. 85-118. ((In: Il ritorno dai Lager (1,
385)
ANED.11
441
Se questo è un uomo : un uomo straordinario / di Hermann Langbein. - p. 63-66. ((In: Primo Levi : il presente del
passato (1, 384)
ANED.192
442
La storia sofferta ed il nostro futuro / Wladyslaw Bartoszewski. - p. 73-111. ((In: Per non dimenticare Auschwitz
(1, 383)
ANED.487
443
Testimonianze di Ferruccio Maruffi, Lidia Rolfi e Giuliana Tedeschi / Federico Cereja. - p. 213-234. ((In: Primo
Levi : il presente del passato (1, 384)
Testimonianze raccolte da Federico Cereja in occasione del Convegno "L'opera di Primo Levi e la sua incidenza
sulla cultura italiana e internazionale, a un anno dalla scomparsa", tenutosi a Torino nel marzo 1988 per
iniziativa dell'ANED. Poi riportate in: "Primo Levi per l'ANED, l'ANED per Primo Levi" (1, 460)
ANED.192
444
Trasporto di eliminazione / Lazzaro Levi ... [et al.]. - p. 231-236. ((In: Non dimenticare Dachau : i giorni del
massacro e della speranza in un Lager nazista (1, 382)
Testimonianza collettiva sul "transport" giunto a Dachau da Buchenwald il 28 aprile, la cui narrazione è stata
coordinata dal presisdente del Comitato italiano, Giovanni Melodia, e resa nel campo liberato il 29 giugno 1945.
ANED.98

1994
445
Ferrara-Buchenwald-Ferrara: la famiglia Schonheit / Alexander Stille. - p. 319-404. ((In: Uno su mille : cinque
famiglie ebraiche durante il fascismo (1, 398)
CA.G.21691.1479
446
Lettere a Italo Tibaldi / Andrea Barzanti ...[et al.]. - p. 177-237. ((In: Compagni di viaggio : dall'Italia ai lager
nazisti : i trasporti dei deportati, 1943-1945 (1, 391)
Lettere di corrispondenza fra Italo Tibaldi e suoi compagni e amici ex internati, riguardanti i trasporti e i convogli
della deportazione ai KZ, datate 1983-1985.
ANED.259

1995
447
All'ombra dei crematori: la resistenza minimale delle donne / di Liana Millu. - p. 129-134. ((In: La deportazione
femminile nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
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448
Gli assassinii con il gas nel campo di Ravensbrück / di Anise Postel Vinay. - p. 119-128. ((In: La deportazione
femminile nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
449
Condizione delle donne incinte e dei neonati nei campi di concentramento nazisti femminili / di Marie José
Chombart de Lauwe. - p. 73-87. ((In: La deportazione femminile nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
450
Le donne slovene nei campi di concentramento nazisti / di Maria Rapa Suklje. - p. 96-101. ((In: La deportazione
femminile nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
451
Gli esperimenti chirurgici a Ravensbrück : "Notte e nebbia" : un documento radiofonico della radio polacca / di
Krystyna Usarek e Stanislawa Czajkowska-Bafia. - p. 165-176. ((In: La deportazione femminile nei lager nazisti
(1, 403)
IGB.12589
452
Le ex deportate dopo il ritorno e il loro ruolo nella conservazione e diffusione della testimonianza e della
memoria / di Rose Guérin. - p. 71-74. ((In: La deportazione femminile nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
453
Un'infanzia perduta / Liliana Segre. - p. 49-63. ((In: Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (1,
424)
ANED.250
454
L'inferno di Uchermark / di Irma Trksak. - p. 102-108. ((In: La deportazione femminile nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
455
Il lager come "università" / di Monique Nosley. - p. 62-65. ((In: La deportazione femminile nei lager nazisti (1,
403)
IGB.12589
456
Il lager di Ravensbrück. La popolazione femminile dalla nascita del campo alla liberazione / di Lidia Beccarla Rolfi.
- p. 31-46. ((In: La deportazione femminile nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
457
Il lavoro e la fabbrica nel lager femminile / di Bianca Paganini Mori. - p. 88-95. ((In: La deportazione femminile
nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
458
Le mie esperienze con le donne / di Edith Bruck. - p. 66-70. ((In: La deportazione femminile nei lager nazisti (1,
403)
IGB.12589
459
Oggi vi racconterò l'inferno / Nedo Fiano. - p. 65-77. ((In: Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare
(1, 424)
ANED.250
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460
Seconda generazione: memoria come dovere / di Sonia Branca-Rosoff. - p. 135-143. ((In: La deportazione
femminile nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
461
La testimonianza nei viaggi di studio ai lager nazisti / di Anna Cherchi. - p. 144-150. ((In: La deportazione
femminile nei lager nazisti (1, 403)
IGB.12589
462
Una vita segnata / Goti Bauer. - p. 19-48. ((In: Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (1, 424)
ANED.250

1996
463
Anche Sestola, un grazioso paese dell'Appennino modenese, dove il fascismo non era mai stato profondamente
sentito... / Romolo Tintorri. - p. 117-131. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605
464
Le camere a gas. La chimica applicata allo sterminio / di Giorgio Nebbia. - p. 49-61. ((In: Il nazismo oggi :
sterminio e negazionismo. - Brescia : Fondazione Luigi Micheletti, 1996, vol. 9 di: Studi bresciani : quaderni della
Fondazione Micheletti.
PER.BS.358.96/9
465
Il campo di Fossoli e il Museo monumento al deportato di Carpi / Roberta Gibertoni, Annalisa Melodi. - p. 99109 : ill. ((In: Un percorso della memoria : guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia (1, 438)
ANED.384
466
Un caso italiano : la Risiera di S. Sabba / di Marina Rossi. - p. 62-76. ((In: Il nazismo oggi : sterminio e
negazionismo. - Brescia : Fondazione Luigi Micheletti, 1996, vol. 9 di: Studi bresciani : quaderni della
Fondazione Micheletti.
PER.BS.358.96/9
467
Mi chiamo Bruno Forni, sono nato nel 1922. A causa della mia partecipazione alla lotta partigiana... / Bruno
Forni. - p. 91-96. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605
468
Mi chiamo Clara Dragoni in Panizza, sono nata ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, il 5 maggio 1923... / Clara
Dragoni. - p. 31-43. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605
469
Mi chiamo Giovanna Fregni, sono nata a Crevalcore, in provincia di Bologna, il 7 dicembre 1917... / Giovanna
Fregni. - p. 45-51. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605
470
Mi chiamo Isolina Turrini, sono nata ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna, il 17 febbraio 1923... / Isolina
Turrini. - p. 53-58. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605
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471
Mi chiamo Osvaldo Corazza, per gli amici il "Dado" e sono nato il 9 gennaio del 1927. - p. 59-79. ((In: Il viaggio
(1, 442)
ANED.605
472
Mi chiamo Pietro Pierini, sono nato a Pietrasanta, Lucca, il 6 maggio 1928... / Pietro Pierini. - p. 107-116. ((In: Il
viaggio (1, 442)
ANED.605
473
Mi chiamo Vittoriano Zaccherini, sono nato a Dozza il 28 novembre 1927. Prima di essere arrestato facevo il
meccanico alle acciaierie Cogne... / Vittoriano Zaccherini. - p. 145-149. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605
474
Nel 1935 mio padre, che era antifascista, chiamò a sé tutta la famiglia composta da sette fratelli... / Franco
Cosmar. - p. 81-89. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605
475
La nostra era una famiglia composta da cinque persone... / Nella Baroncini. - p. 21-29. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605
476
La risiera di San Sabba / Tristano Matta. - p. 125-132 : ill. ((In: Un percorso della memoria : guida ai luoghi della
violenza nazista e fascista in Italia (1, 438)
ANED.384
477
Il sistema dell'oppressione nazista / di Brunello Mantelli. - p. 33-48. ((In: Il nazismo oggi : sterminio e
negazionismo. - Brescia : Fondazione Luigi Micheletti, 1996, vol.9 di: Studi bresciani : quaderni della Fondazione
Micheletti.
PER.BS.358.96/9
478
Sono nato a Bologna il 5 agosto 1926. Prima di diventare partigiano ero proprio un "balilla"... / Franco Varini. p. 133-144. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605
479
La vita dei campi era dura: l'aratura con le mucche, la coltivazione della canapa e delle barbabietole... / Athos
Minarelli. - p. 97-105. ((In: Il viaggio (1, 442)
ANED.605

1997
480
A Dachau ho fatto un intervento chirurgico / Giuseppe Filippini Battistelli. - p. 209-212. ((In: Racconti dal lager :
testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
481
A Mauthausen, a 16 anni / Giuseppe Salvatore Milazzo. - p. 199-201. ((In: Mai più! : testimonianze e storie
pavesi dai lager nazisti (1, 455)
Testimonianza resa all'Aned di Pavia nel 1985.
ANED.589
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482
Amici per la pelle / Giorgio Bagatella e Aldo Mascherpa. - p. 99-107. ((In: Mai più! : testimonianze e storie
pavesi dai lager nazisti (1, 455)
Testimonianze raccolte da Sisto Capra a Mortara il 9 dicembre 1996.
ANED.589
483
Appartenente alla razza ebraica / Lucia Del Cielo. - p. 65-67. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
484
L'aria di Fossoli sapeva di muffa / Dora Klein. - p. 57-62. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti
ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
485
Auschwitz: un mondo rovesciato / Marta Ascoli. - p. 32-36. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
486
Buchenwald: tuttavia nella foresta risuona un canto allegro / Ferdinando Zidar. - 89-93. ((In: Racconti dal lager :
testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
487
Che jena quel tedesco pavese / Valentino Magnani. - p. 185-189. ((In: Mai più! : testimonianze e storie pavesi
dai lager nazisti (1, 455)
Testimonianza raccolta da Sisto Capra a Pavia il 10 gennaio 1997.
ANED.589
488
Ci era sparita anche la vendetta / Danica Cevnja. - p. 161-169. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
489
Cielo e terra neri, non si vedeva altro / Savina Rupel. - p. 172-179. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
490
Il cielo era sempre piatto sopra Auschwitz / Ondina Peteani. - p. 185-188. ((In: Racconti dal lager : testimonianze
dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
491
La conta ; Il Kapo ; Il martire ; Libertà a Dachau; Ombre ; L'esecuzione / Mirco Giuseppe Camia. - p. 49-53 ; 118
; 134-135 ; 158-159. ((In: La mia ombra a Dachau : poesie dei deportati (1, 457)
Poesie.
ANED.223
492
Dachau - Kottern, marzo 1945 / Franco Varini. - p. 73. ((In: La mia ombra a Dachau : poesie dei deportati (1,
457)
Poesia.
ANED.223
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493
Di quelle che andavano via piangendo, non tornava nessuna / Rosina Cantoni. - p. 194-199. ((In: Racconti dal
lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
494
Il feroce kapò giustiziato e la marcia di eliminazione / di Ferruccio Derenzini. - p. 149-156. ((In: Mai più! :
testimonianze e storie pavesi dai lager nazisti (1, 455)
ANED.589
495
Un giorno di sangue / Raffaele Levi. - p. 53-55. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi
di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
496
Ho visto i morti camminare / Carolina Ghersetti. - p. 155-158. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
497
L'industria farmaceutica nei lager / Vittore Bocchetta. - p. 71-75. ((In: Il lager : il ritorno della memoria (1, 454)
IGB.12312
498
Un'intera famiglia in lager / Mario Candotto. - p. 123-128. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
499
Io gli orrori là li ho visti. Ho saputo scansarli, ma li ho visti! / Ernesto Arbanas. - p. 131-134. ((In: Racconti dal
lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
500
Italiana, di fede comunista / Margerita Zocchi Pratolongo. - p. 71-76. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
501
Il lager : genesi e divenire / Berto Perotti. - p. 25-29. ((In: Il lager : il ritorno della memoria (1, 454)
IGB.12312
502
Il lager come Babele : il plurilinguismo nei KZ / Giovanna Massariello Merzagora. - p. 127-144. ((In: Il lager : il
ritorno della memoria (1, 454)
IGB.12312
503
Il lager è un intreccio di cose enormi e banali e tuttavia ugualmente terribili / Ottaviano Danelon. - p. 219-224.
((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
504
Lettere dal carcere / Luigi De Scalzi ; a cura di don Guido Migliavacca. - p. 157-184. ((In: Mai più! :
testimonianze e storie pavesi dai lager nazisti (1, 455)
L'articolo riporta stralci di lettere scritte da un lager tedesco (non citato espressamente) dall'internato militare
Luigi De Scalzi, scelti e commentati da Guido Migliavacca, fratello di Ginetta, vedova di Luigi.
ANED.589
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505
Linguisti nei lager / Manlio Cortelazzo. - p. 77-82. ((In: Il lager : il ritorno della memoria (1, 454)
IGB.12312
506
Una lotta senza prigionieri / Riccardo Goruppi. - p. 84-87. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
507
Mamma non mi riconobbe / Natalino Bancolini. - p. 109-121. ((In: Mai più! : testimonianze e storie pavesi dai
lager nazisti (1, 455)
Testimonianza raccolta da Giulia Santerini a Pavia il 14 febbraio 1997.
ANED.589
508
La memoria è ragione. Il valore della testimonianza degli ex-deportati / Bruno Vasari. - p. 9-18. ((In: Il lager : il
ritorno della memoria (1, 454)
IGB.12312
509
La mia coscienza politica? L'ho formata in fabbrica, con la miseria e con la lotta! / Arnaldo Piasini. - p. 112-116.
((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
510
La mia vita è un romanzo / Vittorio Bogatec. - p. 107-111. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
511
Mio padre era operaio, ed io ero operaio / Bruno Boscarol. - p. 137-140. ((In: Racconti dal lager : testimonianze
dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
512
Il mio supplizio ad Auschwitz / di Carolina Oscarri. - p. 203-223. ((In: Mai più! : testimonianze e storie pavesi dai
lager nazisti (1, 455)
ANED.589
513
La morte non è il male peggiore / Vittoria Pievatolo ; a cura di Donatella Mele. - p. 225-238. ((In: Mai più! :
testimonianze e storie pavesi dai lager nazisti (1, 455)
Testimonianza raccolta da Donatella Mele a Pavia il 31 gennaio 1997.
ANED.589
514
Nefandezze a Bolzano : un testimone racconta il lager dell'inchiesta / Luigi Marco Bozzini ; a cura di Sisto Capra.
- p. 53-82. ((In: Mai più! : testimonianze e storie pavesi dai lager nazisti (1, 455)
Intervista raccolta da Capra a Pavia nel gennaio 1997.
ANED.589
515
Il nero navigava sopra le nostre teste / Maria Bocati. - p. 214-217. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
516
Nessuno spalerà la neve... / Giovanni Melodia. - p. 116. ((In: La mia ombra a Dachau : poesie dei deportati (1,
457)
Poesia.
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ANED.223
517
...non avevo fatto nulla / Elvira Veronese. - p. 151-154. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti
ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
518
Non mi interessava avere delle cariche, a me interessava la lotta / Rodolfo Flego, detto "rudy il rosso". - p. 7883. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
519
L'odio mi ha colpito dentro / Giovanni Blasco. - p. 96-99. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti
ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
520
Panini dalle finestre e calci sui denti / Renzo Salvini. - p. 245-251. ((In: Mai più! : testimonianze e storie pavesi
dai lager nazisti (1, 455)
Testimonianza raccolta da Sisto Capra a Broni il 14 dicembre 1996.
ANED.589
521
Per noi l'antifascismo era come l'aria che si respirava / Mario Tardivo. - p. 118-121. ((In: Racconti dal lager :
testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
522
Porca di un'ebrea / Diamantina Vivante in Salonicchio. - p. 13-17. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
523
La prima stanza tutta mia l'ho avuta a Regina Coeli / Ermanno Solieri. - p. 101-105. ((In: Racconti dal lager :
testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
524
Quattordici familiari morti ad Auschwitz / Rina Belleli vedova Mustacchi. - p. 42-45. ((In: Racconti dal lager :
testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
525
Quel segno rosso sotto il nome / Angelino Milanesi. - p. 191-198. ((In: Mai più! : testimonianze e storie pavesi
dai lager nazisti (1, 455)
Testimonianza raccolta da Sisto Capra a Bressana Bottarone il 17 dicembre 1997.
ANED.589
526
Questi poveri corpi / Bianca Torre. - p. 203-207. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi
di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
527
Rivoluzionari in K.Z. / Spartaco Iaksetich. - p. 143-146. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai
campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
528
Schede bibliografiche / Gian Paolo Marchi. - p. 101-125. ((In: Il lager : il ritorno della memoria (1, 454)
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Bibliografia all'interno del saggio: Verona nella memorialistica della deportazione.
IGB.12312
529
Speravo che mi ammazzassero / Giulia Belleli Schreiber. - p. 27-30. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
530
La storia di settecentomila / Paride Piasenti. - p. 19-24. ((In: Il lager : il ritorno della memoria (1, 454)
IGB.12312
531
Testimonianza di Marie Claude Vogel Vaillant-Couturier. - p. 180-182. ((In: dossier segreti di Norimberga :
interrogatori e documenti del processo più celebre della storia (1, 449)
Deposizione resa al processo di Norimberga il 28 gennaio 1946.
ANED.284
532
Testimonianza di Maurice Lampe. - p. 108-110. ((In: I dossier segreti di Norimberga : interrogatori e documenti
del processo più celebre della storia (1, 449)
Deposizione resa al processo di Norimberga il 25 gennaio 1946.
ANED.284
533
Torturato da tre aguzzini fascisti / di Ferruccio Belli. - p. 123-135. ((In: Mai più! : testimonianze e storie pavesi
dai lager nazisti (1, 455)
ANED.589
534
I treni dei trasporti dall'Italia ai KZ / Italo Tibaldi. - p. 63-70. ((In: Il lager : il ritorno della memoria (1, 454)
IGB.12312
535
Tutto era nero, anche la terra era nera / Ada Jerman. - p. 190-192. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei
sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
536
Tutto poteva nascondere la morte / Matilde Mustacchi in Nacson. - p. 47-51. ((In: Racconti dal lager :
testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
537
La vergogna del ritorno / Emilia Presen. - p. 182-184. ((In: Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai
campi di concentramento tedeschi (1, 461)
ANED.261
538
Vieni, sennò portano via mamma e papà / Aurelio Piero Bernuzzi. - p. 143-147. ((In: Mai più! : testimonianze e
storie pavesi dai lager nazisti (1, 455)
Testimonianza raccolta da Sisto Capra a Pavia il 4 dicembre 1996.
ANED.589

1998
539
Cinque storie di sopravvissuti ai lager. - p. 115-151. ((In: Deportazione, memoria, comunità : vercellesi, biellesi e
valsesiani (1, 479)

274

Testimonianze orali audioregistrate di: Stefano Barbera, Antonio Bellina, Adriano Peretto, Roberto Ragosa,
Mario Villa, negli anni 1982-1985.
IGB.12592
540
La Resistenza nei campi di sterminio / Francesco Albertini. - p. 51-60. ((In: Francesco Albertini : un resistente nel
lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi (1, 483)
ANED.239
541
Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen - Gusen / Francesco Albertini. - p. 103-105. ((In:
Francesco Albertini : un resistente nel lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi (1, 483) ; Già
pubblicato con lo stesso titolo (3, 361), in: Resistenza unita, 1972, n. 5
ANED.239

1999
542
Abbiamo visto solo passare il feretro / Giannino Revere. - p. 39-40. ((In: Anche a volerlo raccontare è impossibile
: scritti e testimonianze sul lager di Bolzano (1, 503)
Di religione ebraica, fu arrestato a Milano con la sua famiglia nel dicembre 1944 da tedeschi e italiani e
incarcerato a San Vittore. Fra il dicembre 1944 e il gennaio 1945 tutta la famiglia venne trasferita nel campo di
Bolzano, ove rimase fino alla liberazione. L'intervista a Revere è stata effettuata il 23 febbraio 1996 da Cinzia
Villani.
ANED.502
543
La baracca 26. Sacerdoti in lager / di Giuseppe Berruto. - p. 117-137. ((In: Religiosi nei lager : Dachau e
l'esperienza italiana (1, 525)
Il saggio riporta in appendice dati statistici riguardanti i religiosi italiani internati nel lager di Dachau e le
testimonianze di don Giovanni Fortin e padre Giannantonio Agosti.
ANED.262
544
Brevi appunti sul lager di Bolzano / Tullio Bettiol. - p. 37-38. ((In: Anche a volerlo raccontare è impossibile : scritti
e testimonianze sul lager di Bolzano (1, 503)
L'autore partecipa giovanissimo all'attività della Resistenza. Nel giugno del 1944 viene arrestato e portato nel
carcere di Belluno, per essere in seguito (luglio dello stesso anno) internato nel lager di Bolzano. Testimonianza
scritta a Belluno il 24 marzo 1995.
ANED.502
545
Cappelli su, cappelli giù / il diario di Berto Perotti. - p. 12-37. ((In: Anche a volerlo raccontare è impossibile :
scritti e testimonianze sul lager di Bolzano (1, 503)
L'autore, militante antifascista, viene arrestato una prima volta a Vercelli nel maggio 1944 e in seguito
imprigionato definitivamente a Milano nel novembre dello stesso anno. Dopo un soggiorno nelle carceri di San
Vittore e in quelle di Verona, è trasportato e internato nel lager di Bolzano il 15 febbraio 1945, dove viene
liberato il 1. maggio. Durante il periodo del suo internamento nel Durchgangslager di Bolzano, riesce a tenere
un diario di prigionia, che oggi ci consegna un importaante spaccato della vita del campo. Sotto il profilo della
ricostruzione storiografica, le annotazioni di Perotti fanno luce sulle modalità in cui si sviluppava e resisteva una
rete organizzativa interna, tenuta in piedi soprattutto dai prigionieri politici, capace di provvedere all'assistenza
dei compagni in difficoltà.
ANED.502
546
Clero cattolico nei campi nazisti durante la seconda guerra mondiale / di Zivan Bezic. - p. 182-193. ((In: Religiosi
nei lager : Dachau e l'esperienza italiana (1, 525)
ANED.262
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547
Due confratelli nel lager : don Franciszek Drzewiecki e chierico Jozef Kubicki / di don Jozef Kubicki. - p. 167-181.
((In: Religiosi nei lager : Dachau e l'esperienza italiana (1, 525)
ANED.262
548
Essere sacerdote in guerra / di Angelo Dalmasso. - p. 162-166. ((In: Religiosi nei lager : Dachau e l'esperienza
italiana (1, 525)
ANED.262
549
Ho compiuto vent'anni nel lager / Vito Arbore. - p. 52-57. ((In: Anche a volerlo raccontare è impossibile : scritti e
testimonianze sul lager di Bolzano (1, 503)
Partigiano nella 45. Brigata Garibaldi, è catturato nell'ottobre 1944, rinchiuso nel carcere torinese Le Nuove e
quindi, nel novembre 1944, condotto nel lager di Bolzano. Il 18 gennaio 1945 è deportato dapprima a
Flossenbürg e poi nel sottocampo Zwickau-Sachsen. L'intervista è stata effettuata il 29 dicembre 1998 da Cinzia
Villani.
ANED.502
550
In quel lager c'ero anch'io / Antonio Ruscelli. - p. 40-42. ((In: Anche a volerlo raccontare è impossibile : scritti e
testimonianze sul lager di Bolzano (1, 503)
Antonio Ruscelli, partigiano, viene catturato in Val d'Ossola nel novembre 1944 e rinchiuso nel carcere di San
Vittore; internato nel lager di Bolzano, vi rimane fino alla liberazione. Testimonianza scritta a Villadossola il 7
maggio 1996.
ANED.502
551
Lass mich schauen / Quintino Corradini. - p. 42-47. ((In: Anche a volerlo raccontare è impossibile : scritti e
testimonianze sul lager di Bolzano (1, 503)
Entrato nelle formazioni partigiane che operavano in Val di Fiemme nell'aprile del 1944, è catturato nel
dicembre dello stesso anno e internato nel lager di Bolzano. L'intervista a Corradini è stata raccolta il 29
settembre 1998 da Giorgio Mezzalira e Lionello Bertoldi.
ANED.502
552
Lettera / Raymond Demange. - p. 194-196. ((In: Religiosi nei lager : Dachau e l'esperienza italiana (1, 525)
Lettera inviata il 4 febbraio 1997 per il Convegno internazionale, tenutosi a Torino il 14 febbraio 1997, dal
fratello Raymond Demange, sacerdote dell'Ordine dei Predicatori del convento di Nizza, grande invalido di
guerra e insignito della Legion d'onore.
ANED.262
553
Manoscritto di Haim Herman. - p. 225-235. ((In: La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del
Sonderkommando di Auschwitz (1, 531)
ANED.292
554
Manoscritto di Lejb Langfus. - p. 147-210. ((In: La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del
Sonderkommando di Auschwitz (1, 531)
ANED.292
555
Manoscritto di Marcel Nadsari. - p. 237-243. ((In: La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del
Sonderkommando di Auschwitz (1, 531)
ANED.292
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556
Manoscritto di Salmen Gradowski. - p. 33-80. ((In: La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del
Sonderkommando di Auschwitz (1, 531)
ANED.292
557
Manoscritto di Salmen Lewental. - p. 81-146. ((In: La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del
Sonderkommando di Auschwitz (1, 531)
ANED.292
558
Mi dice: "Gestapo". Rispondo: "Lilli" / Nella Lilli Mascagni. - p. 58-62. ((In: Anche a volerlo raccontare è
impossibile : scritti e testimonianze sul lager di Bolzano (1, 503)
Entrata a far parte della Resistenza come staffetta partigiana della formazione che operava in Val di Fiemme, è
arrestata una prima volta nel novembreee 1944. Rilasciata, viene nuovamente arrestata nel febbraio 1945 ed
internata nel blocco celle del lager di Bolzano. Testimonianza scritta a Bolzano nell'aprile 1999.
ANED.502
559
Nei trasporti vi erano anche sacerdoti, compagni di viaggio e di deportazione / di Italo Tibaldi. - p. 138-162. ((In:
Religiosi nei lager : Dachau e l'esperienza italiana (1, 525)
Il saggio riporta dati statistici riguardanti religiosi deportati nei lager e un'appendice con gli elenchi dei nomi dei
religiosi italiani deportati a Mauthausen e Dachau.
ANED.262
560
Otto testimonianze sull'internamento di Giani Stuparich alla Risiera di San Sabba / a cura di Giovanna Stuparich
Criscione. - p. 55-72. ((In: Giani Stuparich : ricordi di un allievo (1, 514)
ANED.474
561
Raccontare Auschwitz / Nedo Fiano. - p. 7-23. ((In: Il racconto della deportazione nella letteratura e nel cinema
(1, 524)
ANED.382
562
Stai molto attento a come parli, se no non te la cavi / Paolo Mischi. - p. 47-51. ((In: Anche a volerlo raccontare è
impossibile : scritti e testimonianze sul lager di Bolzano (1, 503)
Arruolato come alpino nall'esercito italiano i primi di gennaio del 1941, dopo l'8 settembre 1943, in seguito ad
un sommario processo per non avere aderito a collaborare con la Wehrmacht, viene dapprima condotto nelle
carceri di Bolzano, per poi essere trasferito a Dachau. L'intervista a Mischi è stata raccolta il 18 ottobre 1998 da
Giorgio Mezzalira e Lionello Bertoldi.
ANED.502
563
Testimonianza di Ida Marcheria. - p. 7-34. ((In: Gli italiani nella shoah (1, 516)
ANED.509/2
564
Testimonianza di Piero Terracina. - p. 69-94. ((In: Gli italiani nella shoah (1, 516)
ANED.509/2
565
Testimonianza di Pupa Garribba. - p. 95-126. ((In: Gli italiani nella shoah (1, 516)
ANED.509/2
566
Testimonianza di Shlomo Venezia. - p. 35-68. ((In: Gli italiani nella shoah (1, 516)
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2000
567
25-4-1945, quel mattino sono rinato! / Giovanni Mariot. - p. 48-50. ((In: Nel 55. Anniversario della liberazione
dai lager nazisti (1, 550)
ANED.301
568
La beffa degli alleati / Pierino Ragnoli. - p. 72-74. ((In: Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager nazisti (1,
550) ; Da: “Diario della mia prigionia”, del quale non sono riportati editore, data e luogo di pubblicazione.
ANED.301
569
Che cosa abbiamo imparato / Paride Piasenti. - p. 70-71. ((In: Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager
nazisti (1, 550)
ANED.301
570
Confessioni di un ex internato: com'ero? / Giovannino Guareschi. - p. 62-63. ((In: Nel 55. Anniversario della
liberazione dai lager nazisti (1, 550) ; Da: Epoca, n.397, 11 maggio 1958.
ANED.301
571
Dall'ambasciata al lager / Carlo Egidio Vanzini. - p. 75-79. ((In: Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager
nazisti (1, 550)
ANED.301
572
Deportazione dall'Italia : aspetti generali / Brunello Mantelli. - p. 124-140. ((In: Dizionario della Resistenza, vol. 1:
Storia e geografia della liberazione. - Torino : G. Einaudi, 2000. - p. XXX, 617 p. ; 22 cm.
IGB.15959.1
573
Deportazione razziale: la persecuzione antiebraica in Italia, 1943-1945 / Liliana Picciotto. - p. 141-148. ((In:
Dizionario della Resistenza, vol. 1: Storia e geografia della liberazione. - Torino : G. Einaudi, 2000. - p. XXX, 617
p. ; 22 cm.
IGB.15959.1
574
Due date da non dimenticare / Egisto Fanti. – p. 51-54. ((In: Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager
nazisti (1, 550)
ANED.301
575
Ero l'unica donna... / Maria Vittoria Zeme. - p. 60-61. ((In: Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager nazisti
(1, 550)
ANED.301
576
Internamento militare italiano / Nicola Labanca. - p. 113-120. ((In: Dizionario della Resistenza, vol.1: Storia e
geografia della liberazione. - Torino : G. Einaudi, 2000. - p. XXX, 617 p. ; 22 cm.
IGB.15959.1
577
K. L. Mauthausen di Gustavo Meltzeid : una tessera di un grande mosaico / Bruno Vasari. ((In: K. L. Mauthausen
: pagine del diario di prigionia (1, 543)
ANED.620
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578
Lager. Bortolo e l'ebreeta / di Egidio Meneghetti. - p. 59-74. ((In: Da Verona a Mauthausen via Fossoli e ritorno
(1, 538) ; Da: Cante in piassa (1, 69)
ANED.238
579
Libertà...vò cercando! Testimonianze: 1943-1945 / Claudio Sommaruga. - p. 40-47. ((In: Nel 55. Anniversario
della liberazione dai lager nazisti (1, 550)
ANED.301
580
Memoria su Dachau / di don Lodovico Aldrighetti parroco di Soave. - p. 47-52. ((In: Da Verona a Mauthausen via
Fossoli e ritorno (1, 538)
ANED.238
581
Il segreto della sopravvivenza / prefazione di Gordon W. Allport all'edizione americana. - p. 10-14. ((In: Uno
psicologo nei lager (1, 553)
CA.G.19217.245
582
L'uomo Viktor Frankl / prefazione di Giambattista Torellò all'edizione italiana. - p. 15-22. ((In: Uno psicologo nei
lager (1, 553)
CA.G.19217.245
583
Il valore della vita / Enrico Bandini. - p. 82-83. ((In: Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager nazisti (1, 550)
; Da: Il reduce, novembre 1945.
ANED.301
584
La vertigine dell'organizzazione / prefazione di Gabriel Marcel all'edizione francese. - p. 5-9. ((In: Uno psicologo
nei lager (1, 553)
CA.G.19217.245
585
La voglia di tornare / Aldo Moretti. - p. 80-81. ((In: Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager nazisti (1,
550) ; Da: Diario e testimonianza della mia prigionia (1, 540)
ANED.301

2001
586
Un anno nel buco nero del nostro pianeta terra. Un racconto personale / Lidia Rosenfeld Vago. - p. 287-324.
((In: Donne nell'olocausto (1, 574)
ANED.178
587
Le donne di Theresiendstadt e del campo familiare di Birkenau / Ruth Bondy. - p. 325-342. ((In: Donne
nell'olocausto (1, 574)
ANED.178
588
Il dovere della memoria / Italo Tibaldi. - p. 181-185. ((In: Minoranze coscienza e dovere della memoria :
riflessioni recenti (1998-2000) (1, 590)
ANED.372
589
Lager nazisti / Carlo Saletti, Frediano Sessi. - p. 441-475. ((In: Dizionario della Resistenza , vol. 2: Luoghi,
formazioni, protagonisti. - Torino : G. Einaudi, 2001. - XVIII, 881 p., [4] c. di tav. : c. geogr. ripieg. ; 22 cm.
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IGB.15959.2
590
"Mai più!" / Aldo Pavia. - p. 151-157. ((In: Minoranze coscienza e dovere della memoria : riflessioni recenti
(1998-2000) (1, 590)
ANED.372
591
Roberto Castellani: biografia e intervista. - p. 55-63. ((In: Minoranze coscienza e dovere della memoria :
riflessioni recenti (1998-2000) (1, 590)
ANED.372
592
"I 'triangoli viola' nei campi li abbiamo visti". Il racconto di un testimone oculare / Paolo Soldano. - p. 173-174.
((In: Minoranze coscienza e dovere della memoria : riflessioni recenti (1998-2000) (1, 590)
ANED.372

2002
593
Allora scrivo quello che non saprei dire a nessuno : edizione del testo / Mariarosa Masoero. - p. 55-59. ((In: Il
valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione (1, 661)
ANED.304
594
Le arpe di Birkenau / Zofia Grochowalska-Abramowicz. - p. 27. ((In: La memoria : pitture, immagini e versi per
non dimenticare la Shoah (1, 636)
Poesia scritta a Birkenau nel 1944. Testo originale in polacco, traduzione dall'inglese.
ANED.383
595
Campi di annientamento (Vernichtungslager, VL) / Brunello Mantelli. - p. 69-72. ((In: Dizionario dei fascismi :
[personaggi, partiti, culture e istituzioni in Europa dalla grande guerra a oggi] (1, 617)
IGB.L.19633.838
596
Campi di concentramento (Konzentrationslager, KL o KZ) / Brunello Mantelli. - p. 72-78. ((In: Dizionario dei
fascismi : [personaggi, partiti, culture e istituzioni in Europa dalla grande guerra a oggi] (1, 617)
IGB.L.19633.838
597
Il campo di Bolzano / Luciano Elmo. - p. 77-81. ((In: Mischa l'aguzzino del lager di Bolzano : dalle carte del
processo a Michael Seifert (1, 638)
Luciano Elmo, uno dei dirigenti della Resistenza a Milano, è internato il 7 settembre 1944 nel lager di Bolzano
(matricola 3911); riesce ad evadere il 18 novembre e a riprendere il suo posto nel movimento partigiano fino alla
liberazione. Il rapporto sul campo di concentramento di Bolzano, pervenuto alla Direzione generale della
pubblica sicurezza di Roma in data 5 marzo 1945, fu redatto da Elmo mentre si trovava rifugiato in Svizzera.
ANED.495
598
Dalla liberazione del lager di Dachau al rimpatrio dell'ultima pattuglia di italiani : un'impresa di valore morale
eccezionale / di Bruno Vasari. - p. 9-13. ((In: I bollettini di Dachau (1, 608)
ANED.337
599
Deportazione / Brunello Mantelli. - p. 421-423. ((In: Dizionario del fascismo / a cura di Victoria de Grazia e
Sergio Luzzatto, vol. 1: A-K. - Torino : G. Einaudi, 2002.
IGB.L.19452.798/1
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600
Diario della mia prigionia / Tea Palman . - p. 134-178. ((In: Deportazione e memorie femminili (1899-1953) (1,
611)
ANED.315
601
Fermo posta paradiso (lettere nell'aldilà) / Ferruccio Maruffi. - p. 65-66. ((In: Il valore letterario e culturale della
memorialistica della deportazione (1, 661)
ANED.304
602
Le immagini della deportazione: appunti per un percorso iconografico / Gianfranco Torri. - p. 47-54 : ill. ((In: Il
valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione (1, 661)
ANED.304
603
Lavorare sui testi di memorialistica: ricerca bibliografica / Rosangela Zosi. - p. 61-63. ((In: Il valore letterario e
culturale della memorialistica della deportazione (1, 661)
ANED.304
604
Lettera alla madre / Monika Dombke. - p. 25. ((In: La memoria : pitture, immagini e versi per non dimenticare la
Shoah (1, 636)
Poesia scritta a Birkenau nel 1943. Testo originale in polacco, traduzione dall'inglese.
ANED.383
605
La memorialistica della deportazione come fonte storica / Daniele Jalla, Brunello Mantelli. - p. 29-38. ((In: Il
valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione (1, 661)
ANED.304
606
Memorialistica della deportazione e critica letteraria / Marziano Guglielminetti. - p. 21-24. ((In: Il valore letterario
e culturale della memorialistica della deportazione (1, 661)
ANED.304
607
Nata a Ravensbrück / Madeleine Roubenne. - p. 200-205. ((In: Deportazione e memorie femminili (1899-1953)
(1, 611)
ANED.315
608
Nata due volte / Helen Kuban . - p. 178-199. ((In: Deportazione e memorie femminili (1899-1953) (1, 611)
ANED.315
609
Notte su Birkenau / Tadeusz Borowszi. - p. 23. ((In: La memoria : pitture, immagini e versi per non dimenticare la
Shoah (1, 636)
Poesia scritta ad Auschwitz. Testo originale in polacco, traduzione dall'inglese.
ANED.383
610
Pluralità e unità degli olocausti: gli ebrei, e le altre vittime / di Francesco Soverina. - p. 49-73. ((In: Gli olocausti
1933-1945 (3, 627)
ANED.326
611
Polifemo senza legge / Alfredo Poggi. - p. 65-70. ((In: Mischa l'aguzzino del lager di Bolzano : dalle carte del
processo a Michael Seifert (1, 638)
Il prof. Poggi dell'Università di Genova, socialista, è arrestato dalla Gestapo nell'ottobre 1944 e dopo un periodo
di detenzione a Marassi, viene trasferito nel campo di Bolzano. La testimonianza è il testo, acquisito dalla
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Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare di Roma il 10 dicembre 1946, di due conferenze
radiofoniche tenute a Genova.
ANED.495
612
Il Porajmos: l'olocausto dei Rom / di Marco Tomasone. - p. 87-104. ((In: Gli olocausti 1933-1945 (3, 627)
ANED.326
613
Prigionieri di guerra sovietici nel Terzo Reich / di Barbara Stelzl-Marx. - p. 105-120. ((In: Gli olocausti 1933-1945
(3, 627)
ANED.326
614
La questione di Trieste / di Bruno Vasari. - p. 215-222. ((In: I bollettini di Dachau (1, 608)
ANED.337
615
Reverendissimo Monsignore... / Don Domenico Girardi. - p. 82-88. ((In: Mischa l'aguzzino del lager di Bolzano :
dalle carte del processo a Michael Seifert (1, 638)
Il sacerdote trentino fu arrestato il 15 gennaio 1945 con l'accusa di collaborazionismo con i partigiani e
internato nel lager di Bolzano, dove rimane fino alla liberazione. Il documento, acquisito agli atti del processo
Seifert, è copia della memoria da lui scritta, su espressa richiesta della Curia di Trento. Dal documento originale,
che in alcuni passi non risulta leggibile, è impossibile risalire alla data della sua stesura.
ANED.495
616
Rosa Winkel: la persecuzione degli omosessuali / di Sara Valentina Di Palma. - p. 143-147. ((In: Gli olocausti
1933-1945 (3, 627)
ANED.326
617
Sentivo solo le parole: campo di concentramento / Italia "Tea" Palman. - p. 89-98. ((In: Mischa l'aguzzino del
lager di Bolzano : dalle carte del processo a Michael Seifert (1, 638)
Tea Palman, militante partigiana e politica, è arrestata l'11 settembre 1944 e internata nel lager di Bolzano nei
primi giorni del gennaio 1945, dove rimane fino al 3 maggio 1945, giorno della liberazione del campo. Il testo è
tratto dal suo memoriale "Diario della mia prigionia", pensato come testimonianza diretta ai giovani, perché come si legge nella premessa - "non è giusto che essi rimangano nell'ignoranza".
ANED.495
618
Il significato culturale dell'esperienza della deportazione (il male, la filosofia "dopo Auschwitz") / Roberto
Salizoni. - p. 39-45. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione (1, 661)
ANED.304
619
Sono Albino Moret, ex deportato del lager Dora... / testimonianza di Albino Moret. - p. 25-28. ((In: Il valore
letterario e culturale della memorialistica della deportazione (1, 661)
ANED.304
620
Storia della liberazione del lager di Dachau / di Valerio Morello. - p. 15-49 : ill. ((In: I bollettini di Dachau (1, 608)
ANED.337
621
Il telegramma di Himmler / di Bruno Vasari. - p. 223-228. ((In: I bollettini di Dachau (1, 608)
ANED.337
622
I testimoni di Geova sotto il nazismo / di Paolo Piccioli. - p. 149-152. ((In: Gli olocausti 1933-1945 (3, 627)
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ANED.326
623
Tortura al campo di concentramento di Bolzano / Alfredo Poggi. - p. 71-76. ((In: Mischa l'aguzzino del lager di
Bolzano : dalle carte del processo a Michael Seifert (1, 638)
Relazione trasmessa il 27 aprile 1946 alla Procura generale militare di Roma dall'Ufficio informazioni dello Stato
maggiore dell'Esercito. Si tratta di una delle prime denunce raccolte e trasmesse per l'azione giudiziaria nei
confronti dei responsabili del Durchgangslager di Bolzano.
ANED.495

2003
624
12 ottobre 1943: scoperta della famiglia Sonnino / Piera Sonnino (matricola n. A-26699). - p. 105-120. ((In: Una
gioventù offesa : ebrei genovesi ricordano (1, 678)
ANED.490
625
25 aprile a Mauthausen / B[runo] V[asari] It 114119. - p. 32-34. ((In: 25 aprile (1, 663) ; Da: Lettera ai compagni,
1995, n. 2/3.
ANED.478
626
Auschwitz e Buchenwald: il dibattito storico sui campi di concentramento e di sterminio in Germania / di Kurt
Patzold. - p. 207-228. ((In: I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
627
Auschwitz: simbolo, nodo problematico e sintesi della macchina di morte nazionalsocialista / di Enzo Traverso. p. 51-67. ((In: I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
628
I bambini e la shoah / di Bruno Maida. - p. 165-186. ((In: I campi di sterminio nazisti : storia, memoria,
storiografia (1, 667)
ANED.369
629
Cinema e deportazione: "K-Z" di Giorgio Treves / Franco Prono, Giorgio Treves. - p. 55-63. ((In: Il valore
letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
630
Come questo è stato possibile! / Teologo Martin Niemuller. - p. 30. ((In: Dachau. 22 marzo 1933: apre il primo
lager nazista (1, 670)
ANED.391
631
La cultura ibrida di Primo Levi / Mario Porro. - p. 78-87. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica
della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
632
Da Tirana ad Auschwitz / Nicoletta Sabatino. - p. 114-115. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica
della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
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633
Declinazioni italiane degli assassini della memoria. Le vicende della pubblicistica negazionista in Italia / di
Francesco Germinario. - p. 247-274. ((In: I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
634
Deportata a Ravensbrück / Anna Cherchi. - p. 111-113. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica
della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
635
I deportati militari / Gian Enrico Rusconi. - p. 27-28. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della
deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
636
L'elaborazione della memoria della deportazione e del genocidio in Francia, 1943-1995 / di Annette Wieviorka. p. 187-205. ((In: I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
637
I fratelli hanno ucciso i fratelli / Gilberto Salmoni (matricola n. 44573). - p. 69-87. ((In: Una gioventù offesa :
ebrei genovesi ricordano (1, 678)
ANED.490
638
I fuggitivi di Auschwitz / di Liliana Picciotto. - p. 24-28. ((In: Memoria (1, 682), In: Diario del mese, 2003, n. 1.
ANED.328
639
Fumi, nella sera / Jacqueline Leriche. - p. 32. ((In: Dachau. 22 marzo 1933: apre il primo lager nazista (1, 670)
ANED.391
640
Una grammatica di ordinarie virtù / Alberto Cavaglion. - p. 37-52. ((In: Il valore letterario e culturale della
memorialistica della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
641
Guerra di sterminio e guerra ideologica. La storiografia sul fronte orientale, 1941-1945 / di Hans-Heinrich
Wilhelm. - p. 229-245. ((In: I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
642
Ich bin jude / Bruno Colombo. - p. 57-66. ((In: Una gioventù offesa : ebrei genovesi ricordano (1, 678)
ANED.490
643
L'Italia 1944-1947. Una sorprendente mescolanza di sconfitta, liberazione, vittoria, ed i suoi effetti di lungo
periodo sulla società, sulla politica, sulla cultura di base / Brunello Mantelli. - p. 29-36. ((In: Il valore letterario e
culturale della memorialistica della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
644
Il lager, industria di sfruttamento di morte / Ferruccio Maruffi. - p. 116-117. ((In: Il valore letterario e culturale
della memorialistica della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
645
Lavorare sui testi di memorialistica / Mariarosa Masoero, Lucio Monaco, Eleonora Vincenti, Rosangela Zosi. - p.
91-96; 101-106. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
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ANED.368
646
Il lavoro forzato nel sistema concentrazionario nazionalsocialista / di Brunello Mantelli. - p. 33-49. ((In: I campi di
sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
647
Male e modernità / Enrico Mattioda. - p. 67-77. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della
deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
648
La memorialistica della deportazione dall'Italia (1945-1966) / di Anna Bravo. - p. 127-136. ((In: I campi di
sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
649
Pensa che bambina fortunata... / Pupa Dello Strologo. - p. 25-36. ((In: Una gioventù offesa : ebrei genovesi
ricordano (1, 678)
ANED.490
650
Perché è successo? / Dora Venezia (matricola n. A-8501). - p. 123-141. ((In: Una gioventù offesa : ebrei genovesi
ricordano (1, 678)
ANED.490
651
Le persone che escono possono anche non tornare / Lilli Della Pergola. - p. 39-52. ((In: Una gioventù offesa :
ebrei genovesi ricordano (1, 678)
ANED.490
652
Il primo no degli internati militari italiani / Adalberto Alpini. - p. 118-120. ((In: Il valore letterario e culturale della
memorialistica della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
653
Il processo della Risiera di San Sabba: una fonte per la storia / di Marco Coslovich. - p. 69-88. ((In: I campi di
sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
654
Questo è stato / Piera Sonnino ; prefazione di Giacomo Papi. - p. 147-185 : ill. ((In: Memoria (1, 682), In: Diario
del mese, 2003, n. 1.
Diario di Piera Sonnino, scritto a Genova nel luglio 1960, poi pubblicato integralmente nel 2004 a Milano dalla
casa editrice Il saggiatore, col tit.: Questo è stato: una famiglia italiana nel lager (1, 746)
ANED.328
655
Gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia (1960-1993) / di Daniele Jalla. - p. - 137-163. ((In: I campi di
sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
656
Scrivere dopo Auschwitz, in Italia e in Europa. Qualche considerazione introduttiva / di Alberto Cavaglion. - p.
89-105. ((In: I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
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657
Sembrava ci stessero aspettando / Luciana Sacerdote (matricola n. 75192). - p. 91-102. ((In: Una gioventù
offesa: ebrei genovesi ricordano (1, 678)
ANED.490
658
Sequenze dal lager "modello" / di Stefano Liberti. - p. 34-37. ((In: Memoria (1, 682), In: Diario del mese, 2003,
n. 1.
ANED.328
659
Il sistema concentrazionario nella Germania nazista / di Enzo Collotti. - p. 15-32. ((In: I campi di sterminio nazisti
: storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
660
Storia orale e deportazione: riflessioni su alcune esperienze di ricerca / di Alberto Lovatto. - p. 107-125. ((In: I
campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (1, 667)
ANED.369
661
Una strage senza colpevoli: Fossoli / Mimmo Franzinelli. - p. 207-233. ((In: Le stragi nascoste : l'armadio della
vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti, 1943-2001 (1, 696)
ANED.375
662
Il terzo incomodo. Una lettura di Primo Levi / Domenico Scarpa. - p. 11-24. ((In: Il valore letterario e culturale
della memorialistica della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368
663
Testimonianza di Adriano Rigouard. - 10 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.35
664
Testimonianza di Aldo Marostica. - 17 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.26
665
Testimonianza di Alessandro Canestrari. - 9 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.10
666
Testimonianza di Anna Cherchi. - 26 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.14
667
Testimonianza di Antonio Arnaldi. - 6 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.3
668
Testimonianza di Antonio Visintin. - 14 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.45
669
Testimonianza di Arturo Banterla. - 11 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.4
670
Testimonianza di Bianca Paganini. - 18 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.30
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671
Testimonianza di Carlo Todros. - 12 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.43
672
Testimonianza di Dario Fumolo. - 12 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.20
673
Testimonianza di Don Angelo Dalmasso. - 13 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.15
674
Testimonianza di Don Guido Pedrotti. - 8 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.32
675
Testimonianza di Elidio Miola. - 10 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.28
676
Testimonianza di Franco Varini. - 11 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.44
677
Testimonianza di Gianfranco Maris. - 28 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.25
678
Testimonianza di Gilberto Salmoni. - 10 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.38
679
Testimonianza di Giuseppe Algeri. - 13 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.1
680
Testimonianza di Ida Desandrè. - 7 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.17
681
Testimonianza di Leone Fiorentino. - 15 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.19
682
Testimonianza di Luigi Emer. - 9 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.18
683
Testimonianza di Luigi Isola. - 15 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.23
684
Testimonianza di Marcello Martini. - 9 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.27
685
Testimonianza di Mario Gianardi. - 18 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.21
686
Testimonianza di Mario Limentani. - 10 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.24
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687
Testimonianza di Mario Tardivo. - 8 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.41
688
Testimonianza di Mattia Alberto Ansaldi. - 7 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.2
689
Testimonianza di Milovan Bressan. - 6 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.9
690
Testimonianza di Mirella Stanzione. - 13 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.40
691
Testimonianza di Natalia Tedeschi. - 15 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.42
692
Testimonianza di Nella Baroncini. - 10 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.5
693
Testimonianza di Nerina De Walderstein. - 25 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.16
694
Testimonianza di Pietro Pierini. - 11 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.33
695
Testimonianza di Pio Bigo. - 20 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.7
696
Testimonianza di Raffaele Capuozzo. - 10 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.12
697
Testimonianza di Raimondo Ricci. - 14 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.34
698
Testimonianza di Remo Scala. - 11 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.39
699
Testimonianza di Riccardo Goruppi. - 9 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.22
700
Testimonianza di Roberto Benassi. - 7 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.6
701
Testimonianza di Roberto Castellani. - 15 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.13
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702
Testimonianza di Romolo Pavarotti. - 7 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.31
703
Testimonianza di Rosa Cantoni. - 9 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.11
704
Testimonianza di Rosetta Nulli. - 8 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.29
705
Testimonianza di Salvatore Vitiello. - 7 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.46
706
Testimonianza di Savina Rupel. - 8 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.37
707
Testimonianza di Sergio Rossetti. - 11 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.36
708
Testimonianza di Ugo Zappa. - 5 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.48
709
Testimonianza di Vittore Bocchetta. - 10 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.8
710
Testimonianza di Vittoriano Zaccherini. - 7 p. ((In: Testimonianze dai lager (1, 697)
ANED.Op.li.65.47
711
Testimoniare dopo più di cinquant'anni / Pio Bigo. - p. 97-100. ((In: Il valore letterario e culturale della
memorialistica della deportazione : 2. ciclo (1, 702)
ANED.368

2004
712
A Bergen Belsen un nome e cognome ai cadaveri / Angelo Gatto. - p. 105-112. ((In: Umanità nei lager nazisti :
testimonianze (1, 751)
Testimonianza raccolta nel 2002.
ANED.492
713
Agostino Giovanni Meda, deportato a Mauthausen. - p. 118-120. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti
(1, 721)
ANED.453
714
Aiutò centinaia di ebrei a fuggire : padre Placido Cortese. - p. 170-175. ((In: Umanità nei lager nazisti :
testimonianze (1, 751)
Stralci di testimonianze tratte da: Padre Placido Cortese vittima del nazismo (1, 643)
ANED.492
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715
Angelo Repetto, deportato a Mauthausen. - p. 166-173. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli il 16 novembre 1982.
ANED.453
716
Antonio Temporini, deportato a Dachau e a Auschwitz. - p. 198-208. ((In: I deportati alessandrini nei lager
nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli nel 1984.
ANED.453
717
Audiovisivi sulla deportazione: l'impatto pedagogico / di Gianni Trimarchi. - p. 153-172 : ill. ((In: Lezioni sulla
deportazione (1, 737)
ANED.546
718
Autobiografie della deportazione / di Duccio Demetrio. - p. 89-98. ((In: Lezioni sulla deportazione (1, 737)
ANED.546
719
I bambini dalla persecuzione allo sterminio / Bruno Maida. - p. 41-46. ((In: Il valore letterario e culturale della
memorialistica della deportazione : 3. Ciclo (1, 753)
ANED.506
720
Camillo Pelle, deportato a Dora Mittelbau e Bergen-Belsen. - p. 137-146. ((In: I deportati alessandrini nei lager
nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli nel dicembre 1982.
ANED.453
721
Colloquio con Liana Millu. - p. 79-89. ((In: Lettera da Mauthausen e altri scritti sulla Shoah (1, 736) ; Tratto da:
Im Schatten der Shoah. Gesprachte mit Uberlebenden und deren Nachkommen / David Dambitsch. - Berlin ;
Wien : Philo Verlagsgesellschaft, 2002.
ANED.491
722
Come viene insegnata la deportazione nelle scuole tedesche / di Volker Habl. - p. 57-66. ((In: Lezioni sulla
deportazione (1, 737)
ANED.546
723
Comunicare con le immagini la deportazione e il contributo di Albe Steiner / di Anna Steiner. - p. 173-181. ((In:
Lezioni sulla deportazione (1, 737)
ANED.546
724
Un coniglio come servizio divino : padre Ernesto Caroli. - p. 160-163. ((In: Umanità nei lager nazisti :
testimonianze (1, 751)
Testimonianza resa da Guerrino Patella, già pubblicata in: Diario di prigionia / Guerrino Patella. - Padova :
Archivio storico del Museo dell'internato ignoto, 2000 (non posseduto dalla biblioteca).
ANED.492
725
Continuo a lodare la vita malgrado tutto / Etty Hillesum. - p. 98-104. ((In: Umanità nei lager nazisti :
testimonianze (1, 751)
ANED.492
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726
Culture di fine secolo: revisionismi, storie della cultura / di Marco Gervasoni. - p. 13-31. ((In: Lezioni sulla
deportazione (1, 737)
ANED.546
727
La deportazione e la sua rapprentazione teatrale / Enrico Mattioda, Federica Mazzocchi. - p. 79-88. ((In: Il valore
letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 3. Ciclo (1, 753)
ANED.506
728
Deposizione di Alter Feinsilber. - p. 21-40. ((In: Testimoni della catastrofe : deposizioni di prigionieri del
Sonderkommando ebraico di Auschwitz-Birkenau (1945) (1, 749)
ANED.400
729
Deposizione di Henryk Tauber. - p. 59-82. ((In: Testimoni della catastrofe : deposizioni di prigionieri del
Sonderkommando ebraico di Auschwitz-Birkenau (1945) (1, 749)
ANED.400
730
Deposizione di Schlomo Dragon. - p. 41-57. ((In: Testimoni della catastrofe : deposizioni di prigionieri del
Sonderkommando ebraico di Auschwitz-Birkenau (1945) (1, 749)
ANED.400
731
Dobbiamo sopravvivere per raccontare la verità. Nessuno potrà farlo se non lo facciamo noi / Luigi Bozzato. - p.
143-153. ((In: Umanità nei lager nazisti : testimonianze (1, 751)
ANED.492
732
Le donne di Ravensbrück incontrano gli studenti: un caso di approccio graduale al testimone / di Giovanna
Massariello Merzagora. - p. 193-198. ((In: Lezioni sulla deportazione (1, 737)
ANED.546
733
Il dovere dei deportati / Bruno Vasari. - p. 135-136. ((In: La libertà allo stato nascente : percorsi nell'archivio di
Bruno Vasari (1, 738)
Intervento tenuto per l'Aned a Erfurt, senza data, ma anni ottanta.
ANED.572
734
Doveva morire: fu salvato da un cappellano / Cesare Gino Miglioranzi. - p. 123-125. ((In: Umanità nei lager
nazisti : testimonianze (1, 751)
Testimonianza già riportata in: Ricordi di guerra, 1940-1945 / Cesare Gino Miglioranzi. - Cadidavid (Verona) :
stampato in proprio, 1994.
ANED.492
735
Elio Pitto, deportato a Mauthausen. - p. 156-165. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Federico Cereja il 14 marzo 1983.
ANED.453
736
Ernesto Balduzzi, deportato a Mauthausen. - p. 52-60. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli nel febbraio 1986.
ANED.453
737
Esiste un revisionismo linguistico? Un'indagine nei vocabolari tedeschi / di Giovanna Massariello Merzagora. - p.
135-140. ((In: Lezioni sulla deportazione (1, 737)
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ANED.546
738
Francesco Ghisiglieri, deportato a Dora Mittelbau. - p. 109-117. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1,
721)
ANED.453
739
Il futuro della memoria / Bruno Vasari. - p. 152-159. ((In: La libertà allo stato nascente : percorsi nell'archivio di
Bruno Vasari (1, 738)
Intervento tenuto all'Università della Calabria, 26 aprile 1995.
ANED.572
740
Gino Traven, deportato a Dachau. - p. 209-213. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli il 16 febbraio 1982.
ANED.453
741
Giovanni Campi, deportato a Mauthausen. - p. 89-94. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli nel gennaio 1983.
ANED.453
742
Giuseppe Perfumo, deportato a Mauthausen e Gusen. - p. 147-155. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti
(1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli nel 1982.
ANED.453
743
Giuseppe Ronco, deportato a Dora Mittelbau. - p. 174-180. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli il 18 novembre 1982.
ANED.453
744
Giuseppe Sericano, deportato a Mauthausen. - p. 181-198. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli nel 1982.
ANED.453
745
I me ciamava per nome: 44787. Risiera di San Sabba : la parola tra storia e teatro / Renato Sarti. - p. 49-57. ((In:
Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 3. Ciclo (1, 753)
L'intervento riguarda la trasposizione teatrale di scritti di memoria e testimonianze sulla Risiera di San Sabba, da
parte di sopravvissuti.
ANED.506
746
Intervista a Liana Millu. - p. 115-123. ((In: La lingua nei lager nazisti (1, 739)
Intervista effettuata il 15 settembre 1999
ANED.527
747
Intervista a Marta Ascoli. - p. 131-136. ((In: La lingua nei lager nazisti (1, 739)
Intervista effettuata il 22 dicembre 1999.
ANED.527
748
Intervista ad Anja Lundholm. - p. 125-130. ((In: La lingua nei lager nazisti (1, 739)
Intervista effettuata il 5 dicembre 1999.
ANED.527
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749
Lavorare sui testi: bilanci e prospettive : Sull'edizione di testi di memorialistica: la testimonianza di Anna Cherchi
/ Lucio Monaco ; Ricerca bibliografica e catalogazione: sintesi dei risultati e progetti futuri / Rosangela Zosi. - p.
91-98. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 3. Ciclo (1, 753)
L'intervento di Monaco riguarda la pubblicazione del volume "La parola libertà. Ricordando Ravensbrück",
curato dallo stesso Monaco e contenente le memorie inedite di Anna Cerchi (1, 744).
ANED.506
750
Lazzati intervenne e rese possibile la fuga / Mino Bordignon. - p. 129-135. ((In: Umanità nei lager nazisti :
testimonianze (1, 751)
ANED.492
751
Luciano Cacciabue, deportato a Flossenbürg. - p. 76-88. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli nel giugno 1982.
ANED.453
752
Luigi Bruna, deportato a Flossenbürg. - p. 66-75. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli nell'aprile 1982.
ANED.453
753
Mangiavo con un tesserino datomi da una SS / Giovanni Fioranzato. - p. 164-169. ((In: Umanità nei lager nazisti
: testimonianze (1, 751)
ANED.492
754
La memorialistica della deportazione / Mariarosa Masoero, Ferruccio Maruffi, Bruno Vasari. - p. 5-15. ((In: Il
valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 3. Ciclo (1, 753)
ANED.506
755
La memorialistica sommersa: Giuliana Tedeschi, una memoria in due tempi / Elena Viano ; Lettera alle sorelle /
Elena Recanati ; La testimonianza di Nino Bonelli / Lucio Monaco ; Attilio Armando / Carlo Depetris. - p. 63-76.
((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 3. Ciclo (1, 753)
Di particolare interesse in questo seminario è la lettura, da parte del figlio Massimo Foa, della lettera inedita
inviata alle sorelle da Elena Recanati, deportata ad Auschwitz e Ravensbrück, e scritta dopo la sua liberazione a
Torino, 30 ottobre 1945. L'intervento di Depetris riguarda il dattiloscritto inedito di Attilio Armando "I miei
ricordi di guerra" (1, 63), conservato presso la biblioteca della Fondazione Gramsci di Torino.
ANED.506
756
Non abbiamo mai dimenticato di essere uomini : Giovannino Guareschi / di Giovanni Lugaresi. - p. 154-159. ((In:
Umanità nei lager nazisti : testimonianze (1, 751)
ANED.492
757
Notte di Natale a Mauthausen / Franco Busetto. - p. 113-117. ((In: Umanità nei lager nazisti : testimonianze (1,
751)
Testimonianza inedita raccolta il 27 gennaio 2003 in occasione della Giornata della memoria.
ANED.492
758
Omaggio a testimoni scomparsi. Alberto Todros e la resistenza nei lager / Bruno Vasari ; Ricordo di Manlio
Magini / Mariarosa Masoero ; Scrivere e resistere. "Il partigiano disarmato" di Giuseppe Calore / Demetrio Paolin
; "Il campo di concentramento di Mittelbau-Dora (1943-1945). Mito e realtà di una fabbrica di armamenti
sotterranea". Un documentario di Wolfgang Bauer / Valeria Elena Vallino. - p. 15-38. ((In: Il valore letterario e
culturale della memorialistica della deportazione : 3. Ciclo (1, 753)
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ANED.506
759
Il pane arriva da ragazzi polacchi / numero 47459. - p. 118-122. ((In: Umanità nei lager nazisti : testimonianze
(1, 751)
A. B., classe 1922, ha accettato di raccontare la sua vicenda di deportato, a condizione di conservare
l'anonimato.
ANED.492
760
Ragnatele di storie: storia del Novecento e Web / di Antonino Criscione. - p. 67-85. ((In: Lezioni sulla
deportazione (1, 737)
ANED.546
761
Renato Fracassi, deportato a Mauthausen. - p. 95-108. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
ANED.453
762
Rinaldo Botto, deportato a Torgau. - p. 61-65. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli il 17 dicembre 1987.
ANED.453
763
Il ritorno dei deportati: loro aspettative e risposte della società / di Anna Maria Bruzzone. - p. 43-56. ((In: Lezioni
sulla deportazione (1, 737)
ANED.546
764
La sbobba degli americani offerta agli ebrei / Giovanni Modena. - p. 126-128. ((In: Umanità nei lager nazisti :
testimonianze (1, 751)
ANED.492
765
Scelse la deportazione per stare vicino ai suoi soldati : don Olindo Pezzin. - p. 136-142. ((In: Umanità nei lager
nazisti : testimonianze (1, 751)
ANED.492
766
Scrivere dopo Auschwitz: qualche osservazione / di Alberto Cavaglion. - p. 99-113. ((In: Lezioni sulla
deportazione (1, 737)
ANED.546
767
Sergio Peletta, deportato a Flossenbürg. - p. 121-136. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti : 18
testimonianze di sopravvissuti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli nel 1984.
ANED.453
768
Si privava del pezzo di pane per darlo ai vicini : don Antonio Rigoni. - p. 176-183. ((In: Umanità nei lager nazisti :
testimonianze (1, 751)
ANED.492
769
Si rifiutò di uccidere gli italiani e fu impiccato dalle SS: il capitano Lohse. - p. 184-187. ((In: Umanità nei lager
nazisti : testimonianze (1, 751)
Testimonianza rilasciata da Pietro Testa, comandante del campo degli IMI di Wietzendorf.
ANED.492
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770
Speravamo non di vivere e raccontare, ma di vivere per raccontare / Bruno Vasari. - p. 147-152. ((In: La libertà
allo stato nascente : percorsi nell'archivio di Bruno Vasari (1, 738)
Discorso tenuto a Torino, Libreria Luxemburg, il 12 marzo 1992 come presentazione del volume: Echi di una
voce perduta: incontri, interviste e conversazioni con Primo Levi. - Milano : Mursia, 1992.
ANED.572
771
Storia e memoria della deportazione / Bruno Vasari. - p. 160-166. ((In: La libertà allo stato nascente : percorsi
nell'archivio di Bruno Vasari (1, 738)
Intervento a Palazzo Caetani, 14 gennaio 1999.
ANED.572
772
Il tema della deportazione nella narrativa di Cynthia Ozick / di Bianca Tarozzi. - p. 115-133. ((In: Lezioni sulla
deportazione (1, 737)
ANED.546
773
Terezìn / Bruno Vasari. - p. 145-147. ((In: La libertà allo stato nascente : percorsi nell'archivio di Bruno Vasari (1,
738)
Lettera a Abele Saba, Praga, 10 marzo 1989.
ANED.572
774
La testimonianza di Giuliana Tedeschi è stata raccolta tra il 9 ottobre 2002 e il 3 novembre 2003. - p. 131-177.
((In: Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (1, 718)
ANED.398
775
La testimonianza di Goti Bauer è stata raccolta tra il 22 gennaio 2002 e il 6 novembre 2003. - p. 65-129. ((In:
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (1, 718)
ANED.398
776
La testimonianza di Liliana Segre è stata raccolta tra il 20 gennaio 2002 e il 10 novembre 2003. - p. 11-61. ((In:
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (1, 718)
ANED.398
777
Testimonianze di civili catturati nel territorio nazionale. - p. 65-76. ((In: L'ultima tradotta : testimonianze di
deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 (1, 750)
ANED.543
778
Testimonianze di militari catturati a Rodi e Creta. - p. 173-188. ((In: L'ultima tradotta : testimonianze di
deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 (1, 750)
ANED.543
779
Testimonianze di militari catturati in Albania. - p. 121-136. ((In: L'ultima tradotta : testimonianze di deportati in
Germania dopo l'8 settembre 1943 (1, 750)
ANED.543
780
Testimonianze di militari catturati in Francia. - p. 189-198. ((In: L'ultima tradotta : testimonianze di deportati in
Germania dopo l'8 settembre 1943 (1, 750)
ANED.543
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781
Testimonianze di militari catturati in Grecia. - p. 137-172. ((In: L'ultima tradotta : testimonianze di deportati in
Germania dopo l'8 settembre 1943 (1, 750)
ANED.543
782
Testimonianze di militari catturati in Jugoslavia. - p. 95-120. ((In: L'ultima tradotta : testimonianze di deportati in
Germania dopo l'8 settembre 1943 (1, 750)
ANED.543
783
Testimonianze di militari catturati nel territorio nazionale. - p. 23-64. ((In: L'ultima tradotta : testimonianze di
deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 (1, 750)
ANED.543
784
Testimonianze di militari catturati nella caserma Villarey di Ancona. - p. 77-94. ((In: L'ultima tradotta :
testimonianze di deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 (1, 750)
ANED.543
785
Testimonianze: parole di ex deportato / Renato Acerboni ... [et al.]. - p. 53-136. ((In: Storie dai lager : i militari
italiani internati dopo l'8 settembre (1, 748)
ANED.538
786
Utilizzare materiali visivi per insegnare la deportazione: quali problemi? / di Nadia Baiesi. - p. 143-152. ((In:
Lezioni sulla deportazione (1, 737)
ANED.546
787
Valenza formativa dei musei di storia contemporanea / di Roberta Gibertoni. - p. 183.189. ((In: Lezioni sulla
deportazione (1, 737)
ANED.546
788
Le vicende degli internati militari italiani / di Vittorio Bellini. - p. 31-42. ((In: Lezioni sulla deportazione (1, 737)
ANED.546
789
Vittorio Bergamo, deportato a Flossenbürg. - p. 47-51. ((In: I deportati alessandrini nei lager nazisti : 18
testimonianze di sopravvissuti (1, 721)
Intervista rilasciata a Cesare Manganelli il 4 dicembre 1982.
ANED.453

2005
790
Al di là delle lacrime / di Jean Blanchaert. - p. 116-120. ((In: Memoria : legge n. 211, 20 luglio 2000. Quinto
anno di applicazione. Sessantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz (1, 759)
Un cronista ricorda i tre giorni in compagnia dei sopravvissuti di Auschwitz, che testimoniarono nel processo in
contumacia contro Mengele, tenuto a Gerusalemme nel 1985.
ANED.564
791
Deportazione al femminile / Anna Cherchi. - p. 20-25. ((In: Voci della memoria : testimonianza e racconto della
Deportazione (1, 768)
ANED.581
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792
La deportazione femminile nei lager nazisti. - p. 31-42. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica
della deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
793
I guanti bianchi di Mengele / di Gabriele Eschenazi. - p. 110-115. ((In: Memoria : legge n. 211, 20 luglio 2000.
Quinto anno di applicazione. Sessantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz (1, 759)
Documenti, diari, lettere di suo pugno: 85 inediti rivelano come il medico di Auschwitz, l'Angelo della morte, il
fanatico della selezione genetica che conduceva atroci esperimenti, sia rimasto nazista fino all'ultimo.
ANED.564
794
Intorno all'edizione de "La parola libertà. Ricordando Ravensbrück" di Anna Cherchi / Lucio Monaco. - p. 97-99.
((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
L’intervento si riferisce alla pubblicazione, nel 2004, delle memorie inedite di Anna Cerchi (1, 744)
ANED.585
795
Jorge Semprùn / Enrico Mattioda. - p. 10-16. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della
deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
796
KZ: la memoria dei religiosi, il ricordo dei religiosi / Federico Cereja. - p. 64-88. ((In: Il valore letterario e culturale
della memorialistica della deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
797
Per una lettura del "Diario" di Anna Frank / Marziano Guglielminetti. - p. 7-9. ((In: Il valore letterario e culturale
della memorialistica delladeportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
798
La più giovane fra i sopravvissuti italiani / Andra Bucci. – p. 3-7. ((In: Voci della memoria : testimonianza e
racconto della Deportazione (1, 768)
ANED.581
799
Prospettive storiche / Brunello Mantelli. - p. 106-109. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della
deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
800
Ricordo che giocavo con mia sorella e il cuginetto Sergio / Tatiana Bucci. - p. 8-12. ((In: Voci della memoria :
testimonianza e racconto della Deportazione (1, 768)
ANED.581
801
La rivolta / di Marcello Pezzetti. - p. 12-15. ((In: Memoria : legge n. 211, 20 luglio 2000. Quinto anno di
applicazione. Sessantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz (1, 759)
Intervista a Shlomo Venezia, barbiere nel Sonderkommando (gli incaricati di bruciare i corpi) di Auschwitz, nella
quale ricorda quando il 7 ottobre 1944 i disperati addetti a questo tremendo lavoro si ribellarono.
ANED.564
802
La scrittura dell'annientamento / di Jorge Semprun ; traduzione di Assunta Sarlo. - p. 20-24. ((In: Memoria :
legge n. 211, 20 luglio 2000. Quinto anno di applicazione. Sessantesimo anniversario della liberazione di
Auschwitz (1, 759)
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Nel pretitolo: I sopravvissuti della shoah stanno per lasciarci tutti. Quando loro non ci saranno più cosa
succederà della memoria dello sterminio? L'unica possibilità è che diventi materia vivente non più di
testimonianza ma di romanzo. Il testo è tratto dal numero speciale "Memoria della shoah" del Nouvel
observateur, dicembre 2003/gennaio 2004.
ANED.564
803
La scrittura e la morte / Claudio Sensi. - p. 17-24. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della
deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
804
Teologia e deportazione: Dietrich Bonhoeffer / Davide Dalmas. - p. 89-96. ((In: Il valore letterario e culturale della
memorialistica della deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
805
Testimonianza / Attilio Armando. - p. 100-105. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della
deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
806
Testimonianza di un ex Imi / Pensiero Acutis. - p. 31-35. ((In: Voci della memoria : testimonianza e racconto della
Deportazione (1, 768)
ANED.581
807
Testimonianza e memoria / Bruno Vasari. - p. 4-6. ((In: Il valore letterario e culturale della memorialistica della
deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
808
Vite segnate e drammi rivissuti: Imre Kertész e Helga Schneider / Claudio Sensi. - p. 43-63. ((In: Il valore
letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
809
Vivrò col suo nome, morirà con il mio : il lungo viaggio di Jorge Semprùn / Paolo Collo. - p. 25-30. ((In: Il valore
letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 4. Ciclo (1, 766)
ANED.585
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INDICE PER AUTORI
1. Scritti di deportati politici, razziali, civili, religiosi; di internati militari, di perseguitati razziali
Abrami, Albino <deportato politico>
Lettera a Vincenzo Pappalettera (n.203)
Acerboni, Renato <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Acutis, Pensiero <internato militare>
Testimonianza di un ex Imi (n.806)
Agosti, Giannantonio <deportato religioso>
La baracca 26. Sacerdoti in lager (n.543)
Sacerdoti Triangolo rosso (n.15)
Albertini, Francesco <deportato politico>
Comitati nazionali e internazionali di difesa a Gusen (n.254)
La resistenza a Gusen (n.214)
La Resistenza nei campi di sterminio (n.540)
Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen - Gusen (n.541)
Aldrighetti, Lodovico <deportato religioso>
Memoria su Dachau (n.580)
Alfieri, Fulvio <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Algeri, Giuseppe <internato militare>
Testimonianza di Giuseppe Algeri (n.679)
Alpini, Adalberto <internato militare>
Il primo no degli internati militari italiani (n.652)
Amadio, Francesco <cappellano militare internato>
Valori e limiti dell'esperienza religiosa nei campi d'internamento germanici (n.397)
Ambiveri, Ferdinando <deportato politico>
Da Milano a Mauthausen ; La quarantena a Mauthausen ; Da Wiener-Saurer a Mauthausen (n.182)
Angeli, Roberto <deportato religioso>
A Dachau le baracche 26 e 28 erano riservate ai preti (...) (n.129)
Al plantage (n.60)
C'era Dio con noi (n.68)
Ecco dunque una piccola testimonianza sui campi di sterminio ... (n.173)
La gerarchia della delinquenza (n.79)
Giunto il 6 agosto 1944 a Mauthausen (...) (n.157)
Il politico deve morire (n.103)
Sempre di corsa (n.112)
Ansaldi, Mattia Alberto <deportato politico>
Testimonianza di Mattia Alberto Ansaldi (n.688)
Antonelli, G. Alberto <?>
Sul carro bestiame ; Arriva la sbobba ; Scorcio di lager (n.296)
Arata Massariello, Maria <deportata politica>
Fanciulla alzati! (n.76)
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Arbanas, Ernesto <deportato politico>
Io gli orrori là li ho visti. Ho saputo scansarli, ma li ho visti! (n.499)
Arbore, Vito <deportato politico>
Ho compiuto vent'anni nel lager (n.549)
Viaggio infernale: destinazione Flossenbürg ; La marcia della morte (n.229)
Armando, Attilio <deportato politico>
Testimonianza (n.805)
Arnaldi, Antonio <deportato politico>
Testimonianza di Antonio Arnaldi (n.667)
Aronica, Domenico <deportato politico>
Il campo di Bolzano ; Il primo giorno di lavoro ; La morte dell'ebreo ungherese (n.180)
Ascoli, Marta <deportata razziale>
Auschwitz: un mondo rovesciato (n.485)
Intervista a Marta Ascoli (n.747)
Bagatella, Giorgio <deportato politico>
Amici per la pelle (n.482)
Baio, Vittorio <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Baldi, Baldo <internato militare>
Ricordi quell'aprile? (n.316)
Balduzzi, Ernesto <internato militare>
Ernesto Balduzzi, deportato a Mauthausen (n.736)
Bancolini, Natalino <deportato politico>
Mamma non mi riconobbe (n.507)
Bandini, Enrico <internato militare>
Il valore della vita (n.583)
Banterla, Arturo <internato militare>
Testimonianza di Arturo Banterla (n.669)
Barbera, Stefano <deportato politico>
Cinque storie di sopravvissuti ai lager (n.539)
Barbiano di Belgiojoso, Lodovico <deportato politico>
Disegni da Gusen (n.239)
Gusen e Gunskirchen (n.412)
Testimoniare con l'architettura (n.279)
Barbieri, Agostino <deportato politico>
Camere a gas (n.252)
E' arrivata la libertà nazista (n.151)
Forni crematori (n.156)
Forno crematorio (n.258)
Il lavoro è libertà (n.266)
Una vittima della cava (n.282)
Baroncini Poli, Nella <deportata politica>
Io avevo diciott'anni quando m'hanno arrestata ... . Noi andavamo a scuola ... (n.233)
Lager di Ravensbrück (n.291)
La nostra era una famiglia composta da cinque persone... (n.475)
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Testimonianza di Nella Baroncini (n.692)
Baroncini, Lina <deportata politica>
Io avevo diciott'anni quando m'hanno arrestata ... . Noi andavamo a scuola ... (n.233)
Bàrta, Drahomìr <deportato politico>
Il "comitato internazionale" di Ebensee (n.404)
Bartel, Walter <deportato politico>
La liberazione del KZ-Buchenwald (n.268)
Memoria e ricerca storica sui campi nazisti nella DDR (n.271)
Storia di un antifascista tedesco fino alla liberazione di Buchenwald (n.308)
Bartoszewski, Wladyslaw <deportato politico>
La storia sofferta ed il nostro futuro (n.442)
Bauer, Goti <deportata razziale>
La testimonianza di Goti Bauer è stata raccolta tra il 22 gennaio 2002 e il 6 novembre 2003 (n.775)
Bazzarelli, Eridano <internato militare>
Una giornata al campo di Gusen 2 (n.22 ; n.82)
Il Lager industriale. La giornata al campo di Gusen 2, per deportati politici (n.160)
Letteratura concentrazionistica e destino dei poeti (n.267)
Beccaria Rolfi, Lidia <deportata politica>
Aprile 1945, a Ravensbrück (n.35)
Il lager di Ravensbrück. La popolazione femminile dalla nascita del campo alla liberazione (n.456)
Ravensbrück (n.413)
Ravensbrück, baracca 23 (n.49)
Il ritorno da Ravensbrück (n.439)
Sono di estrazione contadina (...) (n.235)
Testimonianze di Ferruccio Maruffi, Lidia Rolfi e Giuliana Tedeschi (n.443)
Bellak, Giorgina <deportata razziale>
84 Stucke e 2 esseri eletti in un carro bestiame (n.34)
Kommando Schneiderei (n.42)
Belleli Schreiber, Giulia <deportata razziale>
Speravo che mi ammazzassero (n.529)
Belleli Mustacchi, Rina <deportata razziale>
Quattordici familiari morti ad Auschwitz (n.524)
Belli, Ferruccio <deportato politico>
Eravamo in cella d'isolamento a San Vittore, quando ci hanno chiamati per farci partire coi pulmann... (n.240)
Torturato da tre aguzzini fascisti (n.533)
Bellina, Antonio <deportato politico>
Cinque storie di sopravvissuti ai lager (n.539)
Benassi, Roberto <deportato politico>
Testimonianza di Roberto Benassi (n.700)
Benatar, Sara <deportata razziale>
L'alimentazione ad Auschwitz (n.132)
Come gli SS trattavano le donne (n.421)
L'odissea delle donne ebree di Rodi (n.45 ; n.166)
Benedetti, Anacleto <internato militare>
Psicologia del deportato (n.14)
Soliloqui (n.16)
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Bergamaschi, Mario <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Bergamo, Vittorio <deportato civile>
Vittorio Bergamo, deportato a Flossenbürg (n.789)
Bernuzzi, Aurelio Piero <deportato politico>
Vieni, sennò portano via mamma e papà (n.538)
Berruto, Giuseppe <deportato politico>
La baracca 26. Sacerdoti in lager (n.543)
Bertani, Angelo <deportato politico>
La marcia della morte Flossenbürg-Dachau (n.175)
Bertolini, Renato <deportato politico>
L'attività del gruppo italiano a Buchenwald (n.133)
Il contributo degli italiani (n.141)
Gli italiani a Buchenwald (n.189)
Ricordo di deportazione a Buchenwald (n.241)
Bertuetti, Mario <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Betta, Bruno <internato militare>
La mentalità dell'internato (n.9)
Bettiol, Tullio <deportato politico>
Brevi appunti sul lager di Bolzano (n.544)
Bezic, Zivan <deportato religioso>
Clero cattolico nei campi nazisti durante la seconda guerra mondiale (n.546)
Bianchi, Angelo <deportato politico>
Vicissitudini al lager : lettera a Vincenzo Pappaplettera, Langhirano, s.d. (n.230)
Bidut, Mario (Marino) <deportato politico>
Sono stato arrestato il 1-6-1944, in piazza Oberdan a Ronchi ... (n.382)
Bigardi, Ugo <deportato politico>
Campo di annientamento e morte di Giuliano (n.3)
Bigo, Pio <deportato politico>
Testimonianza di Pio Bigo (n.695)
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
Bizzarri, Aldo <deportato politico>
Punizioni (n.105)
Bachmayer, ex calzolaio (n.66)
L'inverosimile evasione (n.88)
Blasco, Giovanni <deportato civile>
L'odio mi ha colpito dentro (n.519)
Bocati, Maria <deportata civile>
Il nero navigava sopra le nostre teste (n.515)
Bocchetta, Vittore <deportato>
L'industria farmaceutica nei lager (n.497)
Testimonianza di Vittore Bocchetta (n.709)
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Bogatec, Vittorio <deportato politico>
La mia vita è un romanzo (n.510)
Bondy, Ruth <deportata razziale>
Le donne di Theresiendstadt e del campo familiare di Birkenau (n.587)
Bonelli, Nino <deportato politico>
Il 23 aprile circolò la voce (...) (n.127)
A Mauthausen alla vigilia della liberazione (n.20 ; n.130)
La domenica di Pasqua (...) (n.149)
Il martire di Pasqua (n.24 ; n.94 ; n.163)
Mi hanno salvato dalla camera a gas (n.205)
Bordignon, Mino <internato militare>
Lazzati intervenne e rese possibile la fuga (n.750)
Borowski, Tadeusz <deportato>
Notte su Birkenau (n.609)
Borsi Rossi, Livia <deportata politica>
Per raccontare la mia storia, devo prenderla un po' alla lunga... (n.234)
Boscarol, Silvana <deportata politica>
Sono stata arrestata dai fascisti il 24 novembre 1944 ... (n.356)
Boscarol, Bruno <deportato politico>
Ero partigiano con la Brigata triestina ... (n.340)
Mio padre era operaio, ed io ero operaio (n.511)
Botto, Rinaldo <internato militare>
Rinaldo Botto, deportato a Torgau (n.762)
Bozzato, Luigi <internato militare>
Dobbiamo sopravvivere per raccontare la verità. Nessuno potrà farlo se non lo facciamo noi (n.731)
Bozzini, Luigi Marco <deportato politico>
Nefandezze a Bolzano : un testimone racconta il lager dell'inchiesta (n.514)
Branca Rosoff, Sonia <deportata politica>
Seconda generazione: memoria come dovere (n.460)
Bressan, Milovan <deportato politico>
Testimonianza di Milovan Bressan (n.689)
Brovedani, Osiride <deportato politico>
Il lavoro a Dora (n.199)
Bruccolieri, Nicolò <deportato politico>
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.197)
Bruck, Edith <deportata razziale>
L'amico, il parente, il fratello (n.417)
Da Auschwitz a Bergen-Belsen (n.405)
Lettera a Bruno Vasari di Edith Bruck (n.425)
Lettera al caro amico Bruno Vasari (n.326)
Le mie esperienze con le donne (n.458)
Brumini, Ludovico <deportato politico>
Arrestato nel conune di Pola, il 28 ottobre 1943, dalle SS tedesche ... (n.338)
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Bruna, Luigi <deportato civile>
Luigi Bruna, deportato a Flossenbürg (n.752)
Bucci, Andra <deportata civile>
La più giovane fra i sopravvissuti italiani (n.798)
Bucci, Tatiana <deportata civile>
Ricordo che giocavo con mia sorella e il cuginetto Sergio (n.800)
Burazzini, Giustina <deportata politica>
Sono stata arrestata dai fascisti in un rastrellamento a Ranziano ... (n.357)
Busatto, Agnese <deportata politica>
Arrestata in montagna mentre portavo viveri ai partigiani ... (n.335)
Busetto, Franco <deportato politico>
Notte di Natale a Mauthausen (n.757)
Cacace, Luigi <deportato politico>
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.194)
Cacciabue, Luciano <deportato politico>
Luciano Cacciabue, deportato a Flossenbürg (n.751)
Calbucci, Enea <internato militare>
Diario di un internato (n.393)
Caleffi, Piero <deportato politico>
Una bracciata di legna (n.67)
I campi di sterminio (n.55)
Cinque uomini: due capi (n.72)
E' difficile ricostruire storicamente (...) (n.152)
Il pupillo del Kapo (n.48)
Calore, Giuseppe <deportato politico>
Ritorno a casa (n.218)
Calvi, Angelo <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Càmia, Mirco Giuseppe <deportato politico>
La conta ; Il Kapo ; Il martire ; Libertà a Dachau; Ombre ; L'esecuzione (n.491)
Campana, Camilla <deportata politica>
Sono stata portata via nel marzo del 1944... (n.244)
Campi, Giovanni <deportato politico>
Giovanni Campi, deportato a Mauthausen (n.741)
Candotto, Mario <deportato politico>
Fui arrestato su delazione di due individui vendutisi ai fascisti assieme a mio padre ... (n.348)
Un'intera famiglia in lager (n.498)
Candotto, Ida <deportata politica>
Per raccontare la vita passata nel lager ci sarebbe da scrivere un romanzo ... (n.353)
Canera, Maria Luisa : di Salasco <deportata politica>
Siamo partiti da San Vittore per Bolzano la stessa notte, uomini e donne... (n.243)
Canestrari, Alessandro <deportato politico>
Testimonianza di Alessandro Canestrari (n.665)
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Cantoni, Rosa <deportata politica>
Di quelle che andavano via piangendo, non tornava nessuna (n.493)
Testimonianza di Rosa Cantoni (n.703)
Cappuccio, Carmelo <internato militare>
Dal diario di un internato (n.5)
I mille di Fallingbostel (n.11)
Storia di una radio clandestina (n.17)
Capuozzo, Raffaele <deportato politico>
Testimonianza di Raffaele Capuozzo (n.696)
Carletti, Scilla <deportata politica>
Arrestata dalle SS tedesche il 13 agosto 1944 a Pola ... (n.333)
Carpi, Aldo <deportato politico>
Autopsia nel prosectorio del crematorio (n.249)
Cadaveri davanti al crematorio (n.251)
Campo di concentramento (n.136 ; n.137 ; n.138 ; n.139)
Ebrei davanti all'ospedale di Gusen (n.256)
Internati (n.263)
Kommando di Gusen (n.264)
Paralumi umani a Gusen (n.210)
L'ultimo compagno nel forno crematorio di Gusen (n.281)
Caserini, Angelo <deportato politico>
L'arresto ; Natale 1944 a Mauthausen ; La mia Odissea (n.178)
Castellani, Roberto <deportato politico>
Roberto Castellani: biografia e intervista (n.591)
Testimonianza di Roberto Castellani (n.701)
Castelli, Franco <deportato politico>
L'umanità di Teresio Olivelli (n.226)
Castelnuovo, Giuseppe <deportato politico>
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager (n.206)
Cecchini, Rino <deportato politico>
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, l'1-6-1944, a casa ... (n.376)
Cevnja, Danica <deportata civile>
Ci era sparita anche la vendetta (n.488)
Cherchi, Anna <deportata politica>
Cinque interviste sul lavoro forzato dei deportati (n.398)
Deportata a Ravensbrück (n.634)
Deportazione al femminile (n.791)
Testimonianza di Anna Cherchi (n.666)
La testimonianza nei viaggi di studio ai lager nazisti (n.461)
Chombart de Lauwe, Marie José <deportata politica>
Condizione delle donne incinte e dei neonati nei campi di concentramento nazisti femminili (n.449)
Cian, Giovanni <deportato politico>
Sono stato catturato dalla Wermacht il 14-10-1944, a Malga Lazna mentre ero in un reparto ... (n.389)
Cipelletti, Angela <deportata politica>
Testimonianza di un'ex deportata nei campi di sterminio (n.320)
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Ciufoli, Domenico <deportato politico>
Il lager di Buchenwald ; La resistenza a Buchenwald (n.191)
Cohen, Anna <deportata razziale>
L'alimentazione ad Auschwitz (n.132)
Come gli SS trattavano le donne (n.421)
L'odissea delle donne di Rodi (n.45)
L'odissea delle donne ebree di Rodi (n.166)
Colautti, Stelio <deportato politico>
Sono stato catturato in montagna, nella zona di Caporetto dove operavo in una formazione ... (n.390)
Colombo Ceccatelli, Lidia <deportata razziale>
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Colombo, Bruno <perseguitato razziale e partigiano>
Ich bin jude (n.642)
Comegna, Giacomo <deportato>
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.193)
Corazza, Osvaldo <deportato politico>
Mi chiamo Osvaldo Corazza, per gli amici il "Dado" e sono nato il 9 gennaio del 1927 (n.471)
Santa Viola, Anzola Emilia, Mauthausen e... ritorno (n.176 ; n.295)
Cordero, Nicola <internato militare>
Il Lager 1000-B (n.290)
Cordoni, Angelo <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Corradini, Quintino <deportato politico>
Lass mich schauen (n.551)
Cortellese, Mario <internato militare>
Perché siamo rimasti nei campi di concentramento (n.13)
Cosattini, Luigi <internato militare>
Lettere ai famigliari (n.315)
Cosmar, Franco <deportato politico>
Nel 1935 mio padre, che era antifascista, chiamò a sé tutta la famiglia composta da sette fratelli... (n.474)
Cosolo, Nereo <deportato politico>
Sono stato arrestato, con un altro partigiano, a Cal di Canale, in un'imboscata delle SS il 26-11-1944 ... (n.368)
Costa, Nino <internato militare>
A torno (n.284)
Cottino, Jose <cappellano militare>
Lazarett (n.292)
Crescimbini, Pietro <deportato politico>
Via Piacenza, Parma e Verona, siamo arrivati al campo di transito di Bolzano ... (n.245)
Czajkowska Bafia, Stanislawa <deportata politica>
Gli esperimenti chirurgici a Ravensbrück (n.451)
Dalmasso, Angelo <deportato religioso>
A Dachau (n.236)
Essere sacerdote in guerra (n.548)
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Testimonianza di Don Angelo Dalmasso (n.673)
Danelon, Ottaviano <internato militare>
Il lager è un intreccio di cose enormi e banali e tuttavia ugualmente terribili (n.503)
Da Ros, Teodolinda <deportata politica>
Sono stata arrestata il 1-6-1944, dalle SS mentre ero a letto ... (n.363)
De Gentilotti, Angelo <?>
Don Narciso Sordo (n.74)
Deiuri, Severino <deportato politico>
Sono stato arrestato dai tedeschi e fascisti il 24-5-1944, alle ore 5 e con me fu preso mio fratello ... (n.378)
Del Cielo, Lucia <deportata razziale>
Appartenente alla razza ebraica (n.483)
Dell'Anna, Antonio Siro <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Della Pergola, Lilli <perseguitata razziale>
Le persone che escono possono anche non tornare (n.651)
Dello Strologo, Pupa <perseguitata razziale>
Pensa che bambina fortunata... (n.649)
Del Monte, Ugo <parente di deportato>
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Demange, Raymond <deportato religioso>
Lettera (n.552)
De Manzini, Giovanni <deportato politico>
Testimonianze di Giovanni de Manzini (n.321)
De Martino, Gaetano <deportato politico>
A Mauthausen alla vigilia della liberazione (n.20)
La grande moria (n.83)
L'igiene nel Lager (n.158)
Le impiccagioni (n.84)
Il patrimonio del deportato (n.102)
La strage finale (n.119)
Deorsola, Teresio <internato militare>
Armistizio e prigionia : pro-memoria giornagliero [!] (n.418)
D'Eramo, Luce <deportata>
Asilo a Dachau (n.392)
Nel CH 89 (n.394)
Derenzini, Ferruccio <deportato politico>
Da giorni giacevamo in un tetro sotterraneo delle carceri del Coroneo a Trieste (n.237)
Il feroce kapò giustiziato e la marcia di eliminazione (n.494)
Desandré, Ida <deportata politica>
Testimonianza di Ida Desandrè (n.680)
DeScalzi, Luigi <internato militare>
Lettere dal carcere (n.504)
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Desiante, Giuseppe <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
De Walderstein, Nerina <deportata politica>
Testimonianza di Nerina De Walderstein (n.693)
Di Salvo, Nino <deportato politico>
Una lettera (n.200)
Dombke, Monika <deportata>
Lettera alla madre (n.604)
Dovera, Dante <deportato politico>
La deportazione (n.183)
Dragon, Schlomo <deportato razziale>
Deposizione di Schlomo Dragon (n.730)
Dragoni, Clara <deportata politica>
Mi chiamo Clara Dragoni in Panizza, sono nata ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, il 5 maggio 1923... (n.468)
Ducci, Teo <deportato razziale>
Da Auschwitz a Mauthausen (n.406)
Il ritorno da Mauthausen (n.438)
Eitinger, Leo <deportato>
La sindrome da KZ (n.277)
Elia, Raoul <?>
Un imperativo: non dimenticare! (n.23)
Elli, Giuseppe <deportato religioso>
La solidarietà nei Lager (n.220)
Elmo, Luciano <deportato politico>
Il campo di Bolzano (n.597)
Emer, Luigi <deportato politico>
Testimonianza di Luigi Emer (n.682)
Fano, Ugo <parente di deportato>
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Fanti, Egisto <internato militare>
Due date da non dimenticare (n.574)
Feinsilber, Alter <deportato razziale>
Deposizione di Alter Feinsilber (n.728)
Fergnani, Enea <deportato politico>
Gerarchia (n.78)
Un giocattolo fra le manine (n.81)
Krankenhaus ; Totenstube (n.6)
Lauskontrolle (n.90)
Il martirio dei 70 (n.164)
Musica all'infermeria (n.97)
Rischio mortale (n.109)
La sveglia (n.120)
Verso Mauthausen (n.18)
Vita e morte nei Lager (n.29)
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Fernier Nosley, Monique <deportata politica>
Il lager come "università" (n.455)
Fiano, Nedo <deportato razziale>
Oggi vi racconterò l'inferno (n.459)
Raccontare Auschwitz (n.561)
Fico, Giuseppe <internato militare>
Il mio 8 settembre 1943 ; Uno scandalo in prigionia? (n.294)
Filippini Battistelli, Giuseppe <internato militare>
A Dachau ho fatto un intervento chirurgico (n.480)
Fioranzato, Giovanni <internato militare>
Mangiavo con un tesserino datomi da una SS (n.753)
Fiorentino, Luigi <internato militare>
Nerybka (n.12)
Parla un superstite di Belsen: gli orrori degli egeedi di razza ebraica ; La Principessa Mafalda a Buchenwald ;
Unterlüss o dell'eroismo (n.1)
Fiorentino, Leone <deportato razziale>
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
Fiussello, Nevio <internato militare>
Gli IMI: chi erano? (n.289)
Flego, Rodolfo <deportato politico>
Non mi interessava avere delle cariche, a me interessava la lotta (n.518)
Flora, Mario <deportato politico>
Testimonianza di Mario Flora (n.319)
Forni, Bruno <deportato politico>
Mi chiamo Bruno Forni, sono nato nel 1922. A causa della mia partecipazione alla lotta partigiana... (n.467)
Forti, Roberto <deportato politico>
Quattrocento in una baracca (n.106)
Soltanto dei numeri (n.114)
Togliemmo le armi alle SS (n.123)
Viaggio con la Polizia italiana (n.126)
Fortin, Giovanni <deportato religioso>
La baracca 26. Sacerdoti in lager (n.543)
Fracassi, Renato <deportato politico>
Renato Fracassi, deportato a Mauthausen (n.761)
Un tentativo di fuga (n.223)
Franzi, Rodolfo <deportato politico>
Arrestato dai fascisti, il 25-5-1944, alle 3 del mattino, a casa, assieme a mio fratello ... (n.337)
Fregni, Giovanna <deportata civile>
Mi chiamo Giovanna Fregni, sono nata a Crevalcore, in provincia di Bologna, il 7 icembre 1917... (n.469)
Fumis, Norma <deportata politica>
Parlare oggi delle deportazioni nei campi di sterminio, dei terribili giorni trascorsi nei lager nazisti ... (n.352)
Fumolo, Dario <internato militare>
Testimonianza di Dario Fumolo (n.672)
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Gaggero, Andrea <deportato religioso>
Relazione presentata alla Commissione del Santo Uffizio (n.399)
Verso Mauthausen ; Natale 1944 in un blocco di quarantena (n.228)
Galiano, Antonio <deportato politico>
Due lettere ; Lausenkontrolle (n.185)
Galimberti, Luigi <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Galovics, Attilio <deportato politico>
Sono stato arrestato il 13-10-1944, a Chiapovano: ero partigiano ... (n.383)
Garretti di Ferrere, G. <internato militare>
Unterlüss (n.297)
Garribba, Pupa <deportata razziale>
Testimonianza di Pupa Garribba (n.565)
Gatti, Marco <deportato politico>
Testimonianze (n.309)
Vittime di un'idea (n.30)
Gatto, Angelo <internato militare>
A Bergen Belsen un nome e cognome ai cadaveri (n.712)
Gellini, Olimpia <deportata politica>
Sono stata arrestata dalle SS il 5 maggio 1944, alle ore 14, assieme ad altre 13 persone ... (n.360)
Gergolet, Giovanni <deportato politico>
Sono stato arrestato dai fascisti il 24-5-1944, su delazione, mentre mi trovavo a letto ... (n.373)
Ghersetti, Carolina <deportata politica>
Ho visto i morti camminare (n.496)
Ghisiglieri, Francesco <internato militare>
Francesco Ghisiglieri, deportato a Dora Mittelbau (n.738)
Testimonianza di Francesco Ghisiglieri (n.400)
Giadresco Brumini, Caterina <deportata>
Sono stata arrestata, il 7-8-1944, dalle SS tedesche e italiane, su delazione, a casa alle 2 di notte ... (n.365)
Gianardi, Mario <deportato politico>
Testimonianza di Mario Gianardi (n.685)
Girardi, Domenico <sacerdote>
Reverendissimo Monsignore... (n.615)
Giuntella, Vittorio E. <internato militare>
La conferenza di Wannsee (n.310)
I giovani e la memoria storica della deportazione (n.324)
La memoria dell'offesa (n.426)
Memoria storica e dovere della testimonianza (n.272)
Principi, ideali, scelte, progetti e lotta per la vita nel lager (n.306)
La resistenza dei militari italiani internati in Germania (n.396)
Il ritorno dai lager: considerazioni introduttive (n.440)
Gli ultimi giorni dei lager e la storiografia (n.414)
Goldstein, Maurice <deportato razziale>
L'attività del Comitato internazionale di Auschwitz (n.323)
Auschwitz (n.402)
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La conferenza di Wannsee (n.310)
Un giorno i testimoni spariranno (n.260)
Mon départ vers la liberté (n.428)
La réalité d'Auschwitz dans l'oeuvre de Primo Levi (n.433)
Goldstein Elrich, Rosa <deportata>
Da Birkenau a Bergen-Belsen (n.407)
Gondelle, Christian <deportato politico>
L'evacuazione dal campo di Aschersleben (n.313)
Lettera di Christian Gondelle alla madre di Luigi Cosattini (n.314)
Gorla, Vittorio <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Goruppi, Riccardo <deportato politico>
Una lotta senza prigionieri (n.506)
Testimonianza di Riccardo Goruppi (n.699)
Gradowski, Salmen <deportato razziale>
Manoscritto di Salmen Gradowski (n.556)
Grandi, Domenico <deportato politico>
Sono stato arrestato, il 16-3-1944, da poliziotti in borghese e trasportato nel carcere di Gorizia ... (n.384)
Grati, Oliviero <deportato>
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.196)
Gritti, Aldo <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Grochowalska Abramowicz, Zofia <deportata>
Le arpe di Birkenau (n.594)
Guareschi, Giovanni <internato militare>
Cip (n.4)
Confessioni di un ex internato: com'ero? (n.570)
Guérin, Rose <deportata politica>
Le ex deportate dopo il ritorno e il loro ruolo nella conservazione e diffusione della testimonianza e della
memoria (n.452)
Gutman, Lily <parente di deportato>
Storia di Lily Gutman (n.330)
Hasson, Giovanna e Laura <deportate razziali>
L'alimentazione ad Auschwitz (n.132)
Come gli SS trattavano le donne (n.421)
L'odissea delle donne di Rodi (n.45)
L'odissea delle donne ebree di Rodi (n.166)
Herman, Haim <deportato razziale>
Manoscritto di Haim Herman (n.553)
Herskovits Bauer, Goti <deportata razziale>
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Una vita segnata (n.462)
Hillesum, Etty <deportata razziale>
Continuo a lodare la vita malgrado tutto (n.725)
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Iaksetich, Spartaco <deportato politico>
Rivoluzionari in K.Z. (n.527)
Invernizzi, Italo <internato militare>
Il diario di un deportato militare: Italo Invernizzi (n.238)
Isola, Luigi <deportato politico>
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
Jarc, Elena <deportata politica>
Sono stata arrestata dalle SS il 18-4-1944, durante un rastrellamento, a casa ... (n.359)
Jelen, Josefa <deportata politica>
Fui arrestata a Trieste, mentre mi trovavo in missione per prelevare dei soldati inglesi, il 20-5-1944 ... (n.343)
Jerman, Ada <deportata non specificata nella testimonianza>
Tutto era nero, anche la terra era nera (n.535)
Kladivova, Vlasta <deportata politica>
"Io ero in KZ". Quattro sopravvissuti raccontano (n.325)
Klarsfeld, Beathe <deportata>
Storia di Beathe Klarsfeld (n.328)
Klein, Dora <deportata razziale>
L'aria di Fossoli sapeva di muffa (n.484)
Kleinmann, Fritz <deportato razziale>
"Io ero in KZ". Quattro sopravvissuti raccontano (n.325)
Kossak, Sofia <deportata>
Le brunette e le biondine (n.36)
Il Revier di Birkenau (n.50)
Una visita all' infermeria (n.53)
Kuban, Helen <deportata razziale>
Nata due volte (n.608)
Kubicki, Jozef <deportato religioso>
Due confratelli nel lager : don Franciszek Drzewiecki e chierico Jozef Kubicki (n.547)
Lacaze, André <deportato politico>
Una fuga (n.259)
Lampe, Maurice <deportato>
Testimonianza di Maurice Lampe (n.532)
Landelli, Carlo <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Langbein, Hermann <deportato politico>
L'ideologia nazionalsocialista nella prassi: i suoi campi di concentramento (n.303)
"Io ero in KZ". Quattro sopravvissuti raccontano (n.325)
Lotta al neonazismo : contatti con i giovani e con gli insegnanti (n.269)
Il mio ritorno dai campi nazionalsocialisti (n.427)
Se questo è un uomo : un uomo straordinario (n.441)
Superamento del passato e commemorazione in Austria (n.331)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
Langfus, Lejb <deportato razziale>
Manoscritto di Lejb Langfus (n.554)
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Lazar Schiff, Anny <deportata razziale>
Sono nata a Vienna in una famiglia della buona borghesiaviennese, osservante dei riti ebraici (n.307)
Lecoq, Violette <deportata politica>
Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei cieli ; La scelta delle vittime per le camere a gas ; Erano
40000... ; Erano donne e bambini... : disegni (n.31)
Leriche, Jacqueline <deportata civile>
Fumi, nella sera (n.639)
Levi, Primo <deportato razziale>
A chi non ha, a quello sarà tolto (n.56)
Alla nostra generazione... (n.322)
Burocrazia e follia nei Lager (n.135)
Il disgelo (n.147)
Giacere sul fondo (n.80)
L'impiccagione del ribelle (n.159)
Indietro non ci si volta (n.85)
Inverno (n.87)
Il lager e la memoria (n.265)
Il male del nostro tempo ; La selezione (n.162)
La memoria dell'offesa (n.270)
La rivolta del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau (n.219)
Seicentocinquanta pezzi (n.110)
Sognano di mangiare (n.113)
Stamattina è inverno (n.118)
Sul fondo (n.19)
Il vento feroce dei Carpazzi (n.125)
Levi, Lazzaro <deportato razziale>
Konzentration Lager (n.424)
Trasporto di eliminazione (n.444)
Verso Birkenau ; Da Birkenau a Monowitz-Buna ; Il lavoro a Monowitz-Buna ; Il lavoro ad Holzer ; Da MonowitzBuna a Buchenwald ; La partenza (n.227)
Levi, Raffaele <deportato razziale>
Un giorno di sangue (n.495)
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.198)
Lewental, Salmen <deportato razziale>
Manoscritto di Salmen Lewental (n.557)
Liberti, Stefano
Sequenze dal lager "modello" (n.658)
Liggeri, Paolo <deportato religioso>
Le autorimesse di Bolzano (n.65)
La distruzione della personalità umana (n.148)
Mauthausen (n.8)
I minorenni (n.43)
Morte di un deportato (n.96)
Non è giusto (n.25)
La preghiera s'è levata semplice e solenne (n.104)
Sfruttati giorno e notte (n.169)
Taliano (n.121)
Limentani, Mario <deportato razziale>
Testimonianza di Mario Limentani (n.686)
Lombroso, Renata <perseguitata razziale>
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
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Lundholm, Anja <deportata razziale>
Intervista ad Anja Lundholm (n.748)
Magini, Manlio <deportato politico>
Alla piccola scuola di Gunskirchen (n.401)
Magnani, Valentino <deportato politico>
Che jena quel tedesco pavese (n.487)
Malgaroli, Felice <internato militare>
Cinque interviste sul lavoro forzato dei deportati (n.398)
Manià, Renato <deportato>
Sono stato arrestato il 2-1-1944, a casa, e fui portato nella palestra della Solvay ... (n.385)
Manziana, Carlo <deportato religioso>
Carità e umanità nei lager della crudeltà (n.300)
Testimonianze sui preti nel lager di Dachau (n.278)
Mapelli, Antonio <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Marcaria, Giacomo <deportato razziale>
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.195)
Marcheria, Ida <deportata razziale>
Testimonianza di Ida Marcheria (n.563)
Marcuzzi, Carlo <deportato politico>
Sono stato arrestato, in montagna come partigiano, da reparti delle SS ... (n.387)
Marcuzzi, Tarcisio <deportato politico>
Sono stato arrestato dalle SS, il 21-1-1945, nella mia abitazione ... (n.381)
Marcuzzi, Guido <deportato politico>
Venni arrestato dai Repubblichini, il 22-1-1945, nella mia abitazione ... (n.391)
Mariot, Giovanni <deportato>
25-4-1945, quel mattino sono rinato! (n.567)
Maris, Gianfranco <deportato politico>
Perché i giovani sappiano (n.274)
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
Marostica, Aldo <deportato politico>
Testimonianza di Aldo Marostica (n.664)
Marsalek, Hans <deportato politico>
Colloqui con i giovani per controbattere la propaganda neonazista (n.253)
"Io ero in KZ". Quattro sopravvissuti raccontano (n.325)
La nascita dei comitati nazionali (n.429)
Questo era Mauthausen : la scienza aveva bisogno di cavie (n.27)
Gli ultimi giorni del campo di concentramento di Mauthausen-Gusen (n.415)
Martello, Gigi <deportato politico>
La inestinguibile sete del portatore di pietre (n.86)
Mille schiavi iniziano a morire (n.95)
Martini, Marcello <deportato politico>
Testimonianza di Marcello Martini (n.684)
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Martire, Mario <internato militare>
L'ultima lettera di un partigiano (n.225)
Maruffi, Ferruccio <deportato politico>
Cinque interviste sul lavoro forzato dei deportati (n.398)
Fermo posta paradiso (lettere nell'aldilà) (n.601)
Il lager, industria di sfruttamento di morte (n.644)
La memorialistica della deportazione (n.754)
La nascita delle associazioni di ex deportati (n.430)
La testimonianza: non ancora, non soltanto per la futura memoria storica (n.332)
Testimonianze di Ferruccio Maruffi, Lidia Rolfi e Giuliana Tedeschi (n.443)
Mascagni, Nella <deportata politica>
Mi dice: "Gestapo". Rispondo: "Lilli" (n.558)
Mascherpa, Aldo <deportato politico>
Amici per la pelle (n.482)
Mazzuchin, Bruno <deportato politico>
Sono stato arrestato a Vermegliano il 3-12-1944 ... (n.367)
Meda, Agostino Giovanni <deportato civile>
Agostino Giovanni Meda, deportato a Mauthausen (n.713)
Melodia, Giovanni <deportato politico>
Il contributo degli italiani (n.140)
Dachau (n.408)
Grazie, fratello! (n.41)
Nel lager di Dachau (n.209)
Nessuno spalerà la neve... (n.516)
Non puoi tornare! ...: un racconto su Dachau (n.26)
Padri... madri... figli... (n.46)
I padri e i complici di Hitler (n.168)
Il ritorno da Dachau (n.436)
Meneghetti, Egidio <deportato politico>
Lager. Bortolo e l'ebreeta (n.33 , n.578)
Mian, Edoardo <deportato politico>
Sono stato catturato, con altri compagni partigiani, da militi della X-Mas ... (n.388)
Michel, Jean <deportato politico>
Il bunker (n.250)
Micheli, Mino <deportato politico>
La morte nel campo di concentramento di Mauthausen (n.171)
Miglioranzi, Cesare Gino <internato militare>
Doveva morire: fu salvato da un cappellano (n.734)
Milanesi, Angelino <deportato politico>
Quel segno rosso sotto il nome (n.525)
Milazzo, Giuseppe Salvatore <deportato politico>
A Mauthausen, a 16 anni (n.481)
Millu, Liana <deportata razziale>
All'ombra dei crematori: la resistenza minimale delle donne (n.447)
Colloquio con Liana Millu (n.721)
Guardare in fondo dove strisciano serpenti (n.422)
Intervista a Liana Millu (n.746)
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Minarelli, Athos <deportato politico>
La vita dei campi era dura: l'aratura con le mucche, la coltivazione della canapa e delle barbabietole... (n.479)
Miola, Elidio <deportato politico>
Cinque interviste sul lavoro forzato dei deportati (n.398)
Testimonianza di Elidio Miola (n.675)
Miotti, Armaldo <deportato politico>
Sono stato arrestato a Carnizza, durante un rastrellamento, il 12-8-1944, mentre andavo ... (n.366)
Mischi, Paolo <internato militare>
Stai molto attento a come parli, se no non te la cavi (n.562)
Modena, Giovanni <internato militare>
La sbobba degli americani offerta agli ebrei (n.764)
Modi, Enedina <deportata politica>
Sono stata arrestata da tedeschi e fascisti, su delazione, il 24-5-1944, a casa alle 4 del mattino ... (n.355)
Molteni, Aldo <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Montefiore, Evelina <deportata razziale>
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Montefiore, Bianca <deportata razziale>
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Montuoro, Maria <deportata politica>
Quarantena a Ravensbrück ; L' altra donna ; Una notte (n.213)
Turno B (n.52)
Moret, Albino <internato militare>
Sono Albino Moret, ex deportato del lager Dora... (n.619)
Moretti, Aldo <internato militare>
La voglia di tornare (n.585)
Music, Zoran Antonio <deportato politico>
Dachau 1945 (n.142 ; n.143 ; n.144 ; n.145 ; n.146 ;n.255)
Primo bagno dopo il trasporto (n.275)
Mussa Ivaldi, Carlo <perseguitato politico>
Testimonianze (n.309)
Mustacchi Nacson, Matilde <deportata razziale>
Tutto poteva nascondere la morte (n.536)
Nadsari, Marcel <deportato razziale>
Manoscritto di Marcel Nadsari (n.555)
Nicoletta, Giulio <perseguitato politico>
Testimonianze (n.309)
Niemuller, Martin <internato religioso>
Come questo è stato possibile! (n.630)
Nissim, Luciana <deportata razziale>
Birkenau (n.134)
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Noce, Teresa <deportata politica>
Gli "arbeiter Kommando" (n.64)
I carri attendono (n.70)
Il compleanno di Pulcino (n.37)
La dignità umana (n.38)
Le donne non vogliono premi (n.75)
E la porta si aprì (n.39)
La fuga di Maria (n.40)
La marcia nella notte (n.93)
Rapine nei blocchi (n.108)
Nova, Emilio <deportato politico>
Un prominent italiano (n.212)
Novitch, Miriam <deportata razziale>
La voce delle vittime (n.283)
Nulli, Rosetta <deportata>
Testimonianza di Rosetta Nulli (n.704)
Olivelli, Teresio <deportato politico>
La preghiera dei partigiani (n.211)
Orlandi, Ercole <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Oscarri, Carolina <deportata poltica>
Il mio supplizio ad Auschwitz (n.512)
Pacor, Angelo <deportato politico>
Sono stato arrestato dai repubblichini, l'1-6-1944, su delazione mentre mi trovavo in casa ... (n.377)
Paganini Mori, Bianca <deportata politica>
Credo che sia comune a tutte noi che siamo state nei campi di sterminio... (n.231)
Il lavoro e la fabbrica nel lager femminile (n.457)
Testimonianza di Bianca Paganini (n.670)
Pagliari, Enrico <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Pajetta, Giuliano <deportato politico>
Internati italiani a Mauthausen ; Come si impedì il massacro ; Cala il sipario sull' inferno di Mauthausen (n.188)
Palman, Tea <deportata politica>
Diario della mia prigionia (n.600)
Sentivo solo le parole: campo di concentramento (n.617)
Pappalettera, Vincenzo <deportato politico>
Al kommando di Gusen (...) (n.131)
Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio (...) (n.155)
Mauthausen, aprile 1945 (n.204)
Oggi 12 maggio (...) (n.167)
Parisio, Luigi <deportato politico>
La solidarietà nei Lager (n.221)
Parisio, Romolo <deportato politico>
La doccia (n.184)
Pascoli, Pietro <deportato politico>
La liberazione. Il rimpatrio (n.161)

317

La "Tigre" (n.122)
Il trasporto. La Valle dell'Inferno. Hersbruck. 8 aprile 1945 (n.170)
Pasqualini, Luigi <deportato politico>
Sono stato arrestato il 24 maggio 1944 e portato al Coroneo di Trieste assieme ad altri sei compagni ... (n.386)
Passaro, Pasquale <internato militare>
Fui arrestato dalle SS, su delazione, il 13-6-1944, a Polcenigo: prestavo servizio nella ... (n.346)
Patella, Guerrino <internato militare>
Un coniglio come servizio divino : padre Ernesto Caroli (n.724)
Pavarotti, Romolo <deportato politico>
Testimonianza di Romolo Pavarotti (n.702)
Pavia, Aldo <deportato politico>
"Mai più!" (n.590)
Pedinelli, Mario <deportato politico>
Il piccolo diario di Mario (n.2)
Storia di un elenco (n.222)
Pedrotti, Guido <deportato religioso>
Testimonianza di Don Guido Pedrotti (n.674)
Peletta, Sergio <deportato politico>
Sergio Peletta, deportato a Flossenbürg (n.767)
Pelle, Camillo <internato militare>
Camillo Pelle, deportato a Dora Mittelbau e Bergen-Belsen (n.720)
Peloi, Natalina <deportata politica>
Sono stata arrestata dai fascisti nella mia abitazione il 30-9-1944 e portata a Trieste ... (n.358)
Peretto, Adriano <internato militare>
Cinque storie di sopravvissuti ai lager (n.539)
Parla Adriano Peretto n.53438 Mauthausen (n.246)
Perfumo, Giuseppe <deportato politico>
Giuseppe Perfumo, deportato a Mauthausen e Gusen (n.742)
Perotti, Berto <deportato politico>
Cappelli su, cappelli giù (n.545)
Il lager : genesi e divenire (n.501)
Peteani, Ondina <deportata politica>
Il cielo era sempre piatto sopra Auschwitz (n.490)
Pettenghi Gaiaschi, Rosa <deportata politica>
La partenza (n.47)
La sera del 20 settembre del 1944 i tedeschi ci hanno prelevato dalle carceri di San Vittore ... (n.242)
Transport per Henigsdorf (n.51)
Pialli, Gregorio <internato militare>
L'inferno di Dora (n.262)
Piasenti, Paride <internato militare>
Che cosa abbiamo imparato (n.569)
La lunga odissea nei campi di concentramento : storia malinconica di un fronte senza eroi (n.92)
La storia di settecentomila (n.530)
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Piazza, Bruno <deportato razziale>
A Trieste funziona il forno crematorio (n.58)
Alla miniera di carbone (n.62)
Un capo-blocco (n.69)
Distribuzione della zuppa (n.73)
Era il giorno della selezione (...) (n.154)
Nessuno chiude gli occhi ai morti (n.100)
Le nostre compagne, i nostri figli, ad Auschwitz (n.44)
Quindici forche (n.107)
Selezione (n.111)
Trecento bambini (n.124)
Piccaluga, Enrico <deportato politico>
Una fuga da Dachau (n.187)
Pierini, Pietro <deportato politico>
Mi chiamo Pietro Pierini, sono nato a Pietrasanta, Lucca, il 6 maggio 1928... (n.472)
Testimonianza di Pietro Pierini (n.694)
Pievatolo, Vittoria <deportata civile>
La morte non è il male peggiore (n.513)
Pignone, Eustachio <deportato politico>
Lettera a Emilio Nova (n.201)
Piquée Audrain, Daniel <deportato>
"Plus jamais ca!" (n.174)
Pisani, Arnaldo <deportato politico>
La mia coscienza politica? L'ho formata in fabbrica, con la miseria e con la lotta! (n.509)
Pitto, Elio <deportato politico>
Elio Pitto, deportato a Mauthausen (n.735)
Poggi, Alfredo <deportato politico>
Polifemo senza legge (n.611)
Tortura al campo di concentramento di Bolzano (n.623)
Postel Vinay, Anise <deportata politica>
Gli assassinii con il gas nel campo di Ravensbrück (n.448)
Presen, Emilia <deportata politica>
La vergogna del ritorno (n.537)
Ragnoli, Pierino <internato militare>
La beffa degli alleati (n.568)
Ragosa, Roberto <deportato politico>
Cinque storie di sopravvissuti ai lager (n.539)
Ravelli, Aldo <deportato politico>
L'affare più importante della mia vita (n.177)
Recanati, Elena <deportata razziale>
La memorialistica sommersa: Giuliana Tedeschi, una memoria in due tempi (n.755)
Repetto, Angelo <deportato politico>
Angelo Repetto, deportato a Mauthausen (n.715)
Revere, Giannino <deportato razziale>
Abbiamo visto solo passare il feretro (n.542)
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Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Ricci, Raimondo <deportato politico>
Testimonianza di Raimondo Ricci (n.697)
Rigouard, Adriano <deportato politico>
Testimonianza di Adriano Rigouard (n.663)
Rittatore, Pier Vittorio <internato militare>
Liberassion (n.293)
Romagnoni, Achille <deportato politico>
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo (n.207)
Romanin Guetta, Miriam <deportata razziale>
Dieci testimoni raccontano la loro (n.409)
Roncaglio, Alessandro <deportato politico>
Cinque interviste sul lavoro forzato dei deportati (n.398)
Ronchi, Fiorentino <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Ronco, Giuseppe <internato militare>
Giuseppe Ronco, deportato a Dora Mittelbau (n.743)
Rosenfeld Vago, Lidia <deportata razziale>
Un anno nel buco nero del nostro pianeta terra. Un racconto personale (n.586)
Rossetti, Sergio <deportato>
Testimonianza di Sergio Rossetti (n.707)
Rossi, Marina
Un caso italiano : la Risiera di S. Sabba (n.466)
Rossi, Dario <deportato>
Testimonianza di Dario Rossi (n.317)
Rossi, Vasco <internato militare>
La fame e il topo (n.288)
Rosso, Dante <internato militare>
Che cosa ho visto a Dora (n.181)
Gli orrori del campo di Dora (n.273)
Rota, Amos <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Roubenne, Madeleine <deportata politica>
Nata a Ravensbrück (n.607)
Rupel, Savina <deportata politica>
Cielo e terra neri, non si vedeva altro (n.489)
Testimonianza di Savina Rupel (n.706)
Ruscelli, Antonio <deportato politico>
In quel lager c'ero anch'io (n.550)
Rusig, Elio <deportato politico>
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, il 24-5-1944. Al momento dell'arresto ero a letto ... (n.375)
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Sabatino, Nicoletta <deportata>
Da Tirana ad Auschwitz (n.632)
Sacerdote, Luciana <deportata razziale>
Sembrava ci stessero aspettando (n.657)
Salmoni, Romeo Rubino <deportato razziale>
Cinque carote giganti (n.71)
Salmoni, Gilberto <deportato razziale>
Testimonianza di Gilberto Salmoni (n.678)
I fratelli hanno ucciso i fratelli (n.637)
Salvini, Renzo <deportato politico>
Panini dalle finestre e calci sui denti (n.520)
Scala, Remo <deportato politico>
Testimonianza di Remo Scala (n.698)
Segre, Liliana <deportata razziale>
Un'infanzia perduta (n.453)
La testimonianza di Liliana Segre è stata raccolta tra il 20 gennaio 2002 e il 10 novembre 2003 (n.776)
Semprùn, Jorge <deportato politico>
Fine del viaggio (n.257)
La scrittura dell'annientamento (n.802)
Sericano, Giuseppe <deportato politico>
Giuseppe Sericano, deportato a Mauthausen (n.744)
Sermoneca, Angelo <deportato razziale>
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.192)
Sever, Amalia <deportata politica>
Sono stata arrestata, dalle SS tedesche, forse su delazione, il 2-5 del 1944 ... (n.362)
Sfiligoi, Anna <deportata politica>
Sono stata arrestata, il 24-5-1944, assieme a mio marito, mio cognato e sua moglie ... (n.364)
Siegrist, Ettore <deportato politico>
Durante il febbraio 1944 (...) (n.150)
Slama, Carlo <internato militare>
Impiccagione in galleria (n.261)
Trasporto (n.280)
Soldano, Paolo <internato militare>
"I triangoli viola nei campi li abbiamo visti". Il racconto di un testimone oculare (n.592)
Solieri, Ermanno <deportato politico>
La prima stanza tutta mia l'ho avuta a Regina Coeli (n.523)
Sommaruga, Claudio <internato militare>
Libertà...vò cercando! Testimonianze: 1943-1945 (n.579)
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Sonnino, Piera <deportata razziale>
12 ottobre 1943: scoperta della famiglia Sonnino (n.624)
Questo è stato (n.654)
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Soranzio, Igino <deportato politico>
Sono stato arrestato dai fascisti, a casa, alle 4 del1-6-1944, su delazione ... (n.371)
Sordo, Ermete <parente di deportato>
L'ansia dei familiari del deportato (n.21)
Sorrentino, Lamberti <deportato politico>
La morte di Giordano Rossoni (n.208)
Stanzione, Mirella <deportata politica>
Testimonianza di Mirella Stanzione (n.690)
Stornioli, Salvatore <deportato>
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.190)
Storti, Giacomo <internato militare>
Il lavoro dei soldati (n.7)
Stucchi, Giulio <deportato politico>
Lettera a Emilio Nova (n.202)
Suklje, Rapa Maria <deportata politica>
Le donne slovene nei campi di concentramento nazisti (n.450)
Tardivo, Giacomo <deportato politico>
La mia vita politica, se così si può chiamare, ha avuto inizio nel giorno in cui fu arrestato mio fratello ... (n.351)
Tardivo, Mario <deportato politico>
Fui arrestato in casa, assieme ai miei due fratelli Arcù e Giacomo, la mattina presto ... (n.347)
Per noi l'antifascismo era come l'aria che si respirava (n.521)
Testimonianza di Mario Tardivo (n.687)
Tauber, Henryk <deportato razziale>
Deposizione di Henryk Tauber (n.729)
Tebaldi, Augusto <internato militare>
Flossenbürg (n.411)
Tedeschi, Giuliana <deportata razziale>
Al grido della sveglia le donne si levarono (...) : dalle memorie inedite (n.54)
Krematorium (n.89)
La resistenza ad Auschwitz (n.215)
Lo spettro del Lager (n.116)
Storia di Giuliana Tedeschi (n.329)
La testimonianza di Giuliana Tedeschi è stata raccolta tra il 9 ottobre 2002 e il 3 novembre 2003 (n.774)
Testimonianze di Ferruccio Maruffi, Lidia Rolfi e Giuliana Tedeschi (n.443)
Tedeschi Sforni, Tiziana <perseguitata razziale>
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Tedeschi, Natalia <deportata razziale>
Testimonianza di Natalia Tedeschi (n.691)
Temporini, Antonio <internato militare>
Antonio Temporini, deportato a Dachau e a Auschwitz (n.716)
Terracina, Piero <deportato razziale>
Testimonianza di Piero Terracina (n.564)
Testa, Pietro <internato militare>
Il mercato degli schiavi (24 gennaio - principio di marzo1945) (n.10)

322

Tibaldi, Italo <deportato politico>
Il dovere della memoria (n.588)
Ebensee (n.410)
Nei trasporti vi erano anche sacerdoti, compagni di viaggio e di deportazione (n.559)
La resistenza ad Ebensee (n.216)
Il ritorno da Ebensee (n.437)
I treni dei trasporti dall'Italia ai KZ (n.534)
Tintorri, Romolo <deportato civile>
Anche Sestola, un grazioso paese dell'Appennino modenese, dove il fascismo non era mai stato ... (n.463)
Todros, Alberto <deportato razziale>
Intervista ad Alberto Todros (n.423)
Todros, Carlo <deportato razziale>
Testimonianza di Carlo Todros (n.671)
Toffoli, Marcello <deportato politico>
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione della spia Crok, il 1-6-1944 alle 4 del mattino ... (n.374)
Tomasin, Nerino <deportato politico>
Sono stato arrestato dai fascisti e dai tedeschi il 24-5-1944, su delazione, mentre ero a letto ... (n.372)
Tominez, Wilma <deportata politica>
Fui arrestata il 15-9-1944, su delazione, da agenti italiani legati alle SS, mentre mi trovavo a Trieste ... (n.344)
Tonini, Carmen <deportata politica>
Sono stata arrestata dalle SS, su delazione, il 24-5-1944, a casa ... (n.361)
Tonsig, Rosa <deportata politica>
Arrestata il 28 agosto 1944 dalle SS, alle 5 del mattino, mentre mio marito dormiva fuori casa ... (n.334)
Torre, Bianca <deportata civile>
Questi poveri corpi (n.526)
Traven, Gino <deportato civile>
Gino Traven, deportato a Dachau (n.740)
Trevisan, Teofilo <deportato politico>
Arrestato a Trieste il 30-5-1944 dai fascisti, su delazione ... (n.336)
Trksak, Irma <deportata politica>
L'inferno di Uchermark (n.454)
Tronchin, Giuseppe <deportato politico>
Sono stato arrestato dalle SS nell'ottobre 1944 a Udine, durante un rastrellamento ... (n.379)
Turrini, Isolina <deportata politica>
Mi chiamo Isolina Turrini, sono nata ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna, il 17 febbraio 1923... (n.470)
Usarek, Krystyna <deportata politica>
Gli esperimenti chirurgici a Ravensbrück (n.451)
Valcovich, Mario <deportato politico>
Sono stato arrestato da un distaccamento delle SS il 21-12-1943, su delazione, a Doberdò del Lago ... (n.370)
Valente, Giuseppe <deportato politico>
Un tentativo di fuga (n.224)
Valenzano, Gino <internato militare>
Al blocco 8 (n.59)
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Fino all'abbruttimento (n.77)
Negli ultimi tempi il campo si affollava (...) (n.165)
Gli spagnoli (n.115)
Vallardi, Carlo <deportato politico>
Il revier di Mauthausen (n.217)
Vanzini, Carlo Egidio <internato militare>
Dall'ambasciata al lager (n.571)
Varini, Franco <deportato politico>
Dachau - Kottern, marzo 1945 (n.286 ; n.492)
Sono nato a Bologna il 5 agosto 1926. Prima di diventare partigiano ero proprio un "balilla"... (n.478)
Testimonianza di Franco Varini (n.676)
Vasari, Bruno <deportato politico>
25 aprile a Mauthausen (n.625)
La conferenza di Wannsee (n.310)
Dalla liberazione del lager di Dachau al rimpatrio dell'ultima pattuglia di italiani (n.598)
I deportati politici (n.312)
Il dovere dei deportati (n.733)
Il futuro della memoria (n.739)
K. L. Mauthausen di Gustavo Meltzeid : una tessera di un grande mosaico (n.577)
La memoria è ragione. Il valore della testimonianza degli ex-deportati (n.508)
La memorialistica della deportazione (n.754)
Omaggio a testimoni scomparsi: Alberto Todros e la resistenza nei lager (n.758)
Primo Levi e il dovere di testimoniare (n.432)
La questione di Trieste (n.614)
La raccolta delle storie di vita e gli impegni successivi (n.276)
La resistenza dei deportati politici italiani nei campi di annientamento nazisti (n.395)
Speravamo non di vivere e raccontare, ma di vivere per raccontare (n.770)
Storia e memoria della deportazione (n.771)
Il telegramma di Himmler (n.621)
Terezìn (n.773)
Testimonianza e memoria (n.807)
Venezia, Dora <deportata razziale>
Perché è successo? (n.650)
Venezia, Shlomo <deportato razziale>
La rivolta (n.801)
Testimonianza di Shlomo Venezia (n.566)
Ventura, Lina <deportata razziale>
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Veronese, Elvira <deportata civile>
...non avevo fatto nulla (n.517)
Viale, Arturo <cappellano militare>
Compartecipazione e servizio (n.285)
Villa, Mario <deportato politico>
Cinque storie di sopravvissuti ai lager (n.539)
Visintin, Paolo <deportato politico>
Ero partigiano e mi trovavo sul Carso quando, dopo un rastrellamento ... (n.341)
Visintin, Antonio <deportato politico>
Testimonianza di Antonio Visintin (n.668)
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Vitiello, Salvatore <deportato politico>
Testimonianza di Salvatore Vitiello (n.705)
Vivante, Diamantina <deportata razziale>
Porca di un'ebrea (n.522)
Vizintin, Leopoldo <deportato politico>
Sono stato arrestato dalle truppe tedesche e fasciste durante un rastrellamento a Vallone ... (n.380)
Vogel, Marie Claude <deportata politica>
Testimonianza di Marie Claude Vogel Vaillant-Couturier (n.531)
Wachsberger, Arminio <deportato razziale>
Deportazione degli ebrei romani nell'ottobre 1943 (n.301)
La falsa liberazione nazista (n.302)
Weidenreich Piccagli, Ruth <deportata razziale>
Al Revier (n.61)
Ella cosí ha detto: Sorge finalmente il giorno 18 gennaio 1945 (...) (n.153)
Wellers, Georges <deportato razziale>
Alcune riflessioni sulle testimonianze relative ai campi di sterminio e ai ghetti (n.248)
Le camere a gas, verità storica al di là dell'immaginabile (n.299)
Le retour des deportes. Cas de la France (n.434)
Wiesel, Elie <deportato razziale>
A un passo dalla morte (n.247)
Ritorno ad Auschwitz (n.435)
Zaccherini, Vittoriano <deportato politico>
Deportati a Mauthausen (n.287)
Mi chiamo Vittoriano Zaccherini, sono nato a Dozza il 28 novembre 1927. Prima di essere arrestato... (n.473)
Testimonianza di Vittoriano Zaccherini (n.710)
Zamar, Virginio <deportato politico>
Sono stato arrestato da SS e fascisti il 24-1944 mentre mi trovavo a letto ... (n.369)
Zanet, Severino <deportato politico>
Arrestato, su delazione, il 24-5-1944, sono stato portato subito dal commissario Mazzucato .. (n.339)
Zappa, Ugo <deportato politico>
Testimonianza di Ugo Zappa (n.708)
Zeme, Maria Vittoria <deportata>
Ero l'unica donna... (n.575)
Zeni, Emilio <internato militare>
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Zidar, Ferdinando <deportato politico>
Buchenwald (n.403)
Buchenwald: tuttavia nella foresta risuona un canto allegro (n.486)
Testimonianza di Ferdinando Zidar (n.318)
Zocchi Pratolongo, Margherita <deportata politica>
Italiana, di fede comunista (n.500)
Zorzin, Giuseppe <deportato politico>
Fui arrestato, assieme ad altri compagni, dalle SS tedesche il 24-11-1944, grazie alla spiata ... (n.345)
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2. Scritti di altri (storici, studiosi della deportazione, etc.
Allport, Gordon W.
Il segreto della sopravvivenza (n.581)
Baiesi, Nadia
Utilizzare materiali visivi per insegnare la deportazione: quali problemi? (n.786)
Bellini, Vittorio
Le vicende degli internati militari italiani (n.788)
Blachaert, Jean
Al di là delle lacrime (n.790)
Bravo, Anna
La deportazione femminile nei lager nazisti (n.792)
Fonti orali : memoria e storia della deportazione in una dimensione locale (n.342)
La memorialistica della deportazione dall'Italia (1945-1966) (n.648)
La solidarietà come risorsa e come rischio nei lager nazisti (n.327)
Brianta, Donata
Sono stata portata via nel marzo del 1944... (n.244)
Bruzzone, Anna Maria
Il ritorno dei deportati: loro aspettative e risposte della società (n.763)
Calamandrei, Piero
Dal Diario di Piero Calamandrei (n.311)
Cavaglion, Alberto
Una grammatica di ordinarie virtù (n.640)
Scrivere dopo Auschwitz, in Italia e in Europa. Qualche considerazione introduttiva (n.656)
Scrivere dopo Auschwitz: qualche osservazione (n.766)
Cereja, Federico
KZ: la memoria dei religiosi, il ricordo dei religiosi (n.796)
Per una storia della deportazione (n.354)
Per una storia della deportazione italiana nei campi di sterminio nazisti (n.304)
Collo, Paolo
Vivrò col suo nome, morirà con il mio : il lungo viaggio di Jorge Semprùn (n.809)
Collotti, Enzo
Il sistema concentrazionario nella Germania nazista (n.659)
Cortelazzo, Manlio
Linguisti nei lager (n.505)
Coslovich, Marco
Il processo della Risiera di San Sabba: una fonte per la storia (n.653)
Criscione, Antonino
Ragnatele di storie: storia del Novecento e Web (n.760)
Dalmas, Davide
Teologia e deportazione: Dietrich Bonhoeffer (n.804)
Demetrio, Duccio
Autobiografie della deportazione (n.718)
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Depetris, Carlo
La memorialistica sommersa: Giuliana Tedeschi, una memoria in due tempi (n.755)
Di Palma, Sara Valentina
Rosa Winkel: la persecuzione degli omosessuali (n.616)
Eschenazi, Gabriele
I guanti bianchi di Mengele (n.793)
Ferraresi, Alessandra
La sera del 20 settembre del 1944 i tedeschi ci hanno prelevato dalle carceri di San Vittore ... (n.242)
Franzinelli, Mimmo
Una strage senza colpevoli: Fossoli (n.661)
Gaarlandt, Jan G.
Prefazione (n.305)
Germinario, Francesco
Declinazioni italiane degli assassini della memoria. Le vicende della pubblicistica negazionista in Italia (n.633)
Gervasoni, Marco
Culture di fine secolo: revisionismi, storie della cultura (n.726)
Gibertoni, Roberta
Il campo di Fossoli e il Museo monumento al deportato di Carpi (n.465)
Valenza formativa dei musei di storia contemporanea (n.787)
Guderzo, Giulio
Aspetti della deportazione politica e razziale pavese nei lager nazisti (n.172)
Guglielminetti, Marziano
Memorialistica della deportazione e critica letteraria (n.606)
Per una lettura del "Diario" di Anna Frank (n.797)
Habl, Volker
Come viene insegnata la deportazione nelle scuole tedesche (n.722)
Jalla, Daniele
Fonti orali : memoria e storia della deportazione in una dimensione locale (n.342)
La memorialistica della deportazione come fonte storica (n.605)
Gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia (1960-1993) (n.655)
Labanca, Nicola
Internamento militare italiano (n.576)
Lombardi, Pierangelo
Da giorni giacevamo in un tetro sotterraneo delle carceri del Coroneo a Trieste (n.237)
Via Piacenza, Parma e Verona, siamo arrivati al campo di transito di Bolzano ... (n.245)
Lovatto, Alberto
Storia orale e deportazione: riflessioni su alcune esperienze di ricerca (n.660)
Lugaresi, Giovanni
Non abbiamo mai dimenticato di essere uomini : Giovannino Guareschi (n.756)
Lustiger, Jean Marie
Il nostro dovere: raccontare (n.431)
Maida, Bruno
I bambini dalla persecuzione allo sterminio (n.719)
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I bambini e la shoah (n.628)
Intervista ad Alberto Todros (n.423)
Manganelli, Cesare
Testimonianza di Francesco Ghisiglieri (n.400)
Mantelli, Brunello
Campi di annientamento (Vernichtungslager, VL) (n.595)
Campi di concentramento (Konzentrationslager, KL o KZ) (n.596)
Deportazione (n.599)
Deportazione dall'Italia : aspetti generali (n.572)
L'Italia 1944-1947. Una sorprendente mescolanza di sconfitta, liberazione, vittoria (n.643)
Lavoratori civili, internati militari, deportati : gli italiani e l'economia di guerra nazista 1938-1945 (n.350)
Il lavoro forzato nel sistema concentrazionario nazionalsocialista (n.646)
La memorialistica della deportazione come fonte storica (n.605)
La memorialistica della deportazione come fonte storica (n.605)
Per una storia della deportazione italiana nei campi di sterminio nazisti (n.304)
Prospettive storiche (n.799)
Il sistema dell'oppressione nazista (n.477)
Marcel, Gabriel
La vertigine dell'organizzazione (n.584)
Marchi, Gian Paolo
Schede bibliografiche (n.528)
Masoero, Mariarosa
Allora scrivo quello che non saprei dire a nessuno : edizione del testo (n.593)
Lavorare sui testi di memorialistica (n.645)
La memorialistica della deportazione (n.754)
Omaggio a testimoni scomparsi (n.758)
Massariello Merzagora, Giovanna
Le donne di Ravensbrück incontrano gli studenti: un caso di approccio graduale al testimone (n.732)
Esiste un revisionismo linguistico? Un'indagine nei vocabolari tedeschi (n.737)
Il lager come Babele : il plurilinguismo nei KZ (n.502)
Mastrogiovanni, Salvatore
Il lazzaretto (n.91)
Matta, Tristano
La risiera di San Sabba (n.476)
Mattioda, Enrico
La deportazione e la sua rapprentazione teatrale (n.727)
Jorge Semprùn (n.795)
Male e modernità (n.647)
Mayda, Giuseppe
Fossoli e Gries, "anticamere della morte" (n.232)
Mazzocchi, Federica
La deportazione e la sua rapprentazione teatrale (n.727)
Melodi, Annalisa
Il campo di Fossoli e il Museo monumento al deportato di Carpi (n.465)
Monaco, Lucio
Intorno all'edizione de "La parola libertà. Ricordando Ravensbrück" di Anna Cherchi (n.794)
Lavorare sui testi: bilanci e prospettive : Sull'edizione di testi di memorialistica (n.749)
Lavorare sui testi di memorialistica (n.645)
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La memorialistica sommersa: Giuliana Tedeschi, una memoria in due tempi (n.755)
Morello, Valerio
Storia della liberazione del lager di Dachau (n.620)
Morini, Livia
Deportati a Mauthausen (n.287)
Nebbia, Giorgio
Le camere a gas. La chimica applicata allo sterminio (n.464)
Paolin, Demetrio
Omaggio a testimoni scomparsi (n.758)
Papi, Giacomo
Questo è stato (n.654)
Pappalettera, Luigi
Biografia di un aguzzino (n.179)
Patzold, Kurt
Auschwitz e Buchenwald: il dibattito storico sui campi di concentramento e di sterminio in Germania (n.626)
Pezzetti, Marcello
La rivolta (n.801)
Pezzoli, Orlando
Vocaboli e sigle della deportazione (n.298)
Piccioli, Paolo
I testimoni di Geova sotto il nazismo (n.622)
Picciotto Fargion, Liliana
Deportazione razziale: la persecuzione antiebraica in Italia, 1943-1945 (n.573)
I fuggitivi di Auschwitz (n.638)
Porro, Mario
La cultura ibrida di Primo Levi (n.631)
Prono, Franco
Cinema e deportazione: "K-Z" di Giorgio Treves (n.629)
Quazza, Guido
I lager nazisti : storiografia, politica, etica (n.349)
Rava, Enzo
A Buchenwald il 5 aprile 1945 (...) (n.128)
A Rodi nessun ebreo deve vivere (n.57)
Allarme n.3: passare all'attacco (n.63)
Nei vagoni piombati (n.98)
Nella fabbrica sotterranea (n.99)
La nostra prima vittoria (n.101)
Le SS bastonano (n.117)
Revelli, Marco
La conferenza di Wannsee (n.310)
Rusconi, Gian Enrico
I deportati militari (n.635)
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Russell, Edward Frederick L.
Campi di concentramento (n.32)
Sacchi, Carlo
Siamo partiti da San Vittore per Bolzano la stessa notte, uomini e donne... (n.243)
Saletti, Carlo
Lager nazisti (n.589)
Salizzoni, Roberto
Il significato culturale dell'esperienza della deportazione (il male, la filosofia "dopo Auschwitz") (n.618)
Sarti, Renato
I me ciamava per nome: 44787. Risiera di San Sabba : la parola tra storia e teatro (n.745)
Scarpa, Domenico
Il terzo incomodo. Una lettura di Primo Levi (n.662)
Sensi, Claudio
La scrittura e la morte (n.803)
Vite segnate e drammi rivissuti: Imre Kertész e Helga Schneider (n.808)
Sessi, Frediano
Lager nazisti (n.589)
Signori, Elisa
Il diario di un deportato militare: Italo Invernizzi (n.238)
Eravamo in cella d'isolamento a San Vittore, quando ci hanno chiamati per farci partire coi pulmann... (n.240)
Soverina, Francesco
Pluralità e unità degli olocausti: gli ebrei, e le altre vittime (n.610)
Steiner, Anna
Comunicare con le immagini la deportazione e il contributo di Albe Steiner (n.723)
Stelzl Marx, Barbara
Prigionieri di guerra sovietici nel Terzo Reich (n.613)
Stille, Alexander
Ferrara-Buchenwald-Ferrara: la famiglia Schonheit (n.445)
Stuparich Criscione, Giovanna
Otto testimonianze sull'internamento di Giani Stuparich alla Risiera di San Sabba (n.560)
Sussmuth, Rita
Auschwitz non può essere cancellato (n.419)
Tarozzi, Bianca
Il tema della deportazione nella narrativa di Cynthia Ozick (n.772)
Tomasone, Marco
Il Porajmos: l'olocausto dei Rom (n.612)
Torellò, Giambattista
L'uomo Viktor Frankl (n.582)
Torri, Gianfranco
Le immagini della deportazione: appunti per un percorso iconografico (n.602)
Traverso, Enzo
Auschwitz: simbolo, nodo problematico e sintesi della macchina di morte nazionalsocialista (n.627)
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Treves, Giorgio
Cinema e deportazione: "K-Z" di Giorgio Treves (n.629)
Trimarchi, Gianni
Audiovisivi sulla deportazione: l'impatto pedagogico (n.717)
Vallino, Valeria Elena
Omaggio a testimoni scomparsi: Alberto Todros e la resistenza nei lager (n.758)
Viano, Elena
La memorialistica sommersa: Giuliana Tedeschi, una memoria in due tempi (n.755)
Vincenti, Eleonora
Lavorare sui testi di memorialistica (n.645)
Wieviorka, Annette
L'elaborazione della memoria della deportazione e del genocidio in Francia, 1943-1995 (n.636)
Wilhelm, Hans Heinrich
Guerra di sterminio e guerra ideologica. La storiografia sul fronte orientale, 1941-1945 (n.641)
Zosi, Rosangela
Lavorare sui testi: bilanci e prospettive (n.749)
Lavorare sui testi di memorialistica (n.645)
Lavorare sui testi di memorialistica: ricerca bibliografica (n.603)
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INDICE PER SOGGETTI
CAMPI DI INTERNAMENTO E CONCENTRAMENTO ITALIANI - BOLZANO
12 ottobre 1943: scoperta della famiglia Sonnino (n.624)
Abbiamo visto solo passare il feretro (n.542)
Amici per la pelle (n.482)
Le autorimesse di Bolzano (n.65)
Brevi appunti sul lager di Bolzano (n.544)
Il campo di Bolzano (n.597)
Cappelli su, cappelli giù (n.545)
Che jena quel tedesco pavese (n.487)
Diario della mia prigionia (n.600)
Ho compiuto vent'anni nel lager (n.549)
In quel lager c'ero anch'io (n.550)
Lass mich schauen (n.551)
Mamma non mi riconobbe (n.507)
Mi chiamo Isolina Turrini, sono nata ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna, il 17 febbraio 1923... (n.470)
Mi chiamo Osvaldo Corazza, per gli amici il "Dado" e sono nato il 9 gennaio del 1927 (n.471)
Mi chiamo Vittoriano Zaccherini, sono nato a Dozza il 28 novembre 1927. Prima di essere arrestato... (n.473)
Mi dice: "Gestapo". Rispondo: "Lilli" (n.558)
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo (n.207)
La morte non è il male peggiore (n.513)
Nefandezze a Bolzano : un testimone racconta il lager dell'inchiesta (n.514)
Panini dalle finestre e calci sui denti (n.520)
Polifemo senza legge (n.611)
Quel segno rosso sotto il nome (n.525)
Relazione presentata alla Commissione del Santo Uffizio (n.399)
Reverendissimo Monsignore... (n.615)
Sentivo solo le parole: campo di concentramento (n.617)
La sera del 20 settembre del 1944 i tedeschi ci hanno prelevato dalle carceri di San Vittore... (n.242)
Siamo partiti da San Vittore per Bolzano la stessa notte, uomini e donne... (n.243)
Sono nato a Bologna il 5 agosto 1926. Prima di diventare partigiano ero proprio un "balilla"... (n.478)
Un tentativo di fuga (n.224)
Testimonianza di Adriano Rigouard (n.663)
Testimonianza di Alessandro Canestrari (n.665)
Testimonianza di Arturo Banterla (n.669)
Testimonianza di Bianca Paganini (n.670)
Testimonianza di Don Angelo Dalmasso (n.673)
Testimonianza di Don Guido Pedrotti (n.674)
Testimonianza di Franco Varini (n.676)
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
Testimonianza di Ida Desandrè (n.680)
Testimonianza di Luigi Emer (n.682)
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
Testimonianza di Mario Gianardi (n.685)
Testimonianza di Mirella Stanzione (n.690)
Testimonianza di Raffaele Capuozzo (n.696)
Testimonianza di Remo Scala (n.698)
Testimonianza di Sergio Rossetti (n.707)
Testimonianza di Ugo Zappa (n.708)
Testimonianza di Vittoriano Zaccherini (n.710)
Tortura al campo di concentramento di Bolzano (n.623)
Vieni, sennò portano via mamma e papà (n.538)
CAMPI DI INTERNAMENTO E CONCENTRAMENTO ITALIANI - BOLZANO - GRIES
Fossoli e Gries, "anticamere della morte" (n.232)
Testimonianza di Rosetta Nulli (n.704)
CAMPI DI INTERNAMENTO E CONCENTRAMENTO ITALIANI - FERRAMONTI DI TARSIA
Sono nata a Vienna in una famiglia della buona borghesia viennese, osservante dei riti ebraici (n.307)
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CAMPI DI INTERNAMENTO E CONCENTRAMENTO ITALIANI - FOSSOLI
Anche Sestola, un grazioso paese dell'Appennino modenese, dove il fascismo ... (n.463)
L'aria di Fossoli sapeva di muffa (n.484)
Il campo di Fossoli e il Museo monumento al deportato di Carpi (n.465)
Fossoli e Gries, "anticamere della morte" (n.232)
I fratelli hanno ucciso i fratelli (n.637)
Il martirio dei 70 (n.164)
Mi chiamo Giovanna Fregni, sono nata a Crevalcore, in provincia di Bologna, il 7 icembre 1917... (n.469)
Perché è successo? (n.650)
La preghiera s'è levata semplice e solenne (n.104)
Sono nato a Bologna il 5 agosto 1926. Prima di diventare partigiano ero proprio un "balilla"... (n.478)
Una strage senza colpevoli: Fossoli (n.661)
Testimonianza di Carlo Todros (n.671)
Testimonianza di Franco Varini (n.676)
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
Testimonianza di Gilberto Salmoni (n.678)
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
Testimonianza di Marcello Martini (n.684)
Testimonianza di Natalia Tedeschi (n.691)
Testimonianza di Nella Baroncini (n.692)
Testimonianza di Piero Terracina (n.564)
Testimonianza di Pietro Pierini (n.694)
Testimonianza di Raimondo Ricci (n.697)
Testimonianza di Roberto Benassi (n.700)
CAMPI DI INTERNAMENTO E CONCENTRAMENTO ITALIANI - RISIERA DI SAN SABBA (TRIESTE)
A Trieste funziona il forno crematorio (n.58)
Un caso italiano : la Risiera di S. Sabba (n.466)
Il lager è un intreccio di cose enormi e banali e tuttavia ugualmente terribili (n.503)
Otto testimonianze sull'internamento di Giani Stuparich alla Risiera di San Sabba (n.560)
La risiera di San Sabba (n.476)
Speravo che mi ammazzassero (n.529)
CARCERI - BOLOGNA
Testimonianza di Franco Varini (n.676)
Testimonianza di Pietro Pierini (n.694)
Testimonianza di Vittoriano Zaccherini (n.710)
CARCERI - CORONEO - TRIESTE
Arrestata dalle SS tedesche il 13 agosto 1944 a Pola ... (n.333)
Arrestato dai fascisti, il 25-5-1944, alle 3 del mattino, a casa, assieme a mio fratello ... (n.337)
Arrestato, su delazione, il 24-5-1944, sono stato portato subito dal commissario Mazzucato .. (n.339)
Ero partigiano e mi trovavo sul Carso quando, dopo un rastrellamento ... (n.341)
Fui arrestata a Trieste, mentre mi trovavo in missione per prelevare dei soldati inglesi ... (n.343)
Fui arrestato in casa, assieme ai miei due fratelli Arcù e Giacomo ... (n.347)
Fui arrestato su delazione di due individui vendutisi ai fascisti assieme a mio padre, mia madre e ... (n.348)
La mia vita politica, se così si può chiamare, ha avuto inizio nel giorno in cui fu arrestato mio fratello ... (n.351)
Parlare oggi delle deportazioni nei campi di sterminio, dei terribili giorni trascorsi nei lager nazisti ... (n.352)
Per raccontare la vita passata nel lager ci sarebbe da scrivere un romanzo ... (n.353)
Sono stata arrestata da tedeschi e fascisti, su delazione, il 24-5-1944, a casa alle 4 del mattino ... (n.355)
Sono stata arrestata dai fascisti il 24 novembre 1944 ... (n.356)
Sono stata arrestata dalle SS il 5 maggio 1944, alle ore 14, assieme ad altre 13 persone ... (n.360)
Sono stata arrestata dalle SS, su delazione, il 24-5-1944, a casa ... (n.361)
Sono stata arrestata, il 24-5-1944, assieme a mio marito, mio cognato e sua moglie ... (n.364)
Sono stato arrestato il 1-6-1944, in piazza Oberdan a Ronchi ... (n.382)
Sono stato arrestato il 24 maggio 1944 e portato al Coroneo di Trieste assieme ad altri sei compagni ... (n.386)
Sono stato arrestato a Vermegliano il 3-12-1944 ... (n.367)
Sono stato arrestato da SS e fascisti il 24-1944 mentre mi trovavo a letto ... (n.369)
Sono stato arrestato da un distaccamento delle SS il 21-12-1943, su delazione, a Doberdò ... (n.370)
Sono stato arrestato dai fascisti, a casa, alle 4 del 1-6-1944, su delazione ... (n.371)
Sono stato arrestato dai fascisti e dai tedeschi il 24-5-1944, su delazione, mentre ero a letto ... (n.372)
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Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, il 24-5-1944. Al momento dell'arresto ero a letto ... (n.375)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione della spia Crok ... (n.374)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, l'1-6-1944, a casa ... (n.376)
Sono stato arrestato dai tedeschi e fascisti il 24-5-1944, alle ore 5 e con me fu preso mio fratello ... (n.378)
Sono stato arrestato dai fascisti il 24-5-1944, su delazione, mentre mi trovavo a letto ... (n.373)
Sono stato arrestato dai repubblichini, l'1-6-1944, su delazione mentre mi trovavo in casa ... (n.377)
Sono stato arrestato dalle SS, il 21-1-1945, nella mia abitazione ... (n.381)
Sono stato arrestato, in montagna come partigiano, da reparti delle SS, assieme ai compagni ... (n.387)
Testimonianza di Ida Marcheria 7-34. (n.563)
Testimonianza di Salvatore Vitiello (n.705)
Venni arrestato dai Repubblichini, il 22-1-1945, nella mia abitazione ... (n.391)
CARCERI - FROSINONE
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
CARCERI - GORIZIA
Arrestata in montagna mentre portavo viveri ai partigiani ... (n.335)
Ero partigiano con la Brigata triestina ... (n.340)
Sono stata arrestata dai fascisti in un rastrellamento a Ranziano ... (n.357)
Sono stato catturato dalla Wermacht il 14-10-1944, a Malga Lazna mentre ero in un reparto ... (n.389)
CARCERI - LE NUOVE - TORINO
Testimonianza di Natalia Tedeschi (n.691)
CARCERI - MARASSI - GENOVA
12 ottobre 1943: scoperta della famiglia Sonnino (n.624)
Testimonianza di Adriano Rigouard (n.663)
Testimonianza di Bianca Paganini (n.670)
Testimonianza di Carlo Todros (n.671)
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
Testimonianza di Mario Gianardi (n.685)
Testimonianza di Raimondo Ricci (n.697)
Testimonianza di Sergio Rossetti (n.707)
CARCERI - PORTO LONGONE - ISOLA D'ELBA
Testimonianza di Roberto Benassi (n.700)
CARCERI - REGINA COELI - ROMA
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
CARCERI - SAN VITTORE - MILANO
Eravamo in cella d'isolamento a San Vittore, quando ci hanno chiamati per farci partire coi pulmann... (n.240)
I fratelli hanno ucciso i fratelli (n.637)
Sembrava ci stessero aspettando (n.657)
Siamo partiti da San Vittore per Bolzano la stessa notte, uomini e donne... (n.243)
Testimonianza di Aldo Marostica (n.664)
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
Testimonianza di Gilberto Salmoni (n.678)
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
Testimonianza di Romolo Pavarotti (n.702)
Testimonianza di Ugo Zappa (n.708)
CARCERI - SANTA AGATA - BERGAMO
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
CARCERI - SAVONA
Testimonianza di Raimondo Ricci (n.697)
CARCERI - UDINE
Testimonianza di Rosa Cantoni (n.703)
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CARCERI - VILLA ANDREINI - LA SPEZIA
Testimonianza di Mirella Stanzione (n.690)
COMITATI DI RESISTENZA INTERNAZIONALI E NAZIONALI
L'attività del Comitato internazionale di Auschwitz (n.323)
Campo liberato di Dachau : diario delle sedute dell'International Prisoners' Committee (IPC) … (n.420)
Comitati nazionali e internazionali di difesa a Gusen (n.254)
Il "comitato internazionale" di Ebensee (n.404)
Konzentration Lager (n.424)
La nascita dei comitati nazionali (n.429)
Trasporto di eliminazione (n.444)
CONVOGLI E VIAGGI DI TRASPORTO
Lettere a Italo Tibaldi (n.446)
Nei vagoni piombati (n.98)
Transport per Henigsdorf (n.51)
I treni dei trasporti dall'Italia ai KZ (n.534)
DEPORTAZIONE CIVILE
Agostino Giovanni Meda, deportato a Mauthausen (n.713)
Anche Sestola, un grazioso paese dell'Appennino modenese, dove il fascismo ... (n.463)
Ci era sparita anche la vendetta (n.488)
Fumi, nella sera (n.639)
Gino Traven, deportato a Dachau (n.740)
Mi chiamo Giovanna Fregni, sono nata a Crevalcore, in provincia di Bologna, il 7 icembre 1917... (n.469)
La morte non è il male peggiore (n.513)
Il nero navigava sopra le nostre teste (n.515)
...non avevo fatto nulla (n.517)
La più giovane fra i sopravvissuti italiani (n.798)
Questi poveri corpi (n.526)
Ricordo che giocavo con mia sorella e il cuginetto Sergio (n.800)
Testimonianze di civili catturati nel territorio nazionale (n.777)
Vittorio Bergamo, deportato a Flossenbürg (n.789)
DEPORTAZIONE CIVILE - OMOSESSUALI
Rosa Winkel: la persecuzione degli omosessuali (n.616)
DEPORTAZIONE CIVILE - TESTIMONI DI GEOVA
"Mai più!" (n.590)
I testimoni di Geova sotto il nazismo (n.622)
I 'triangoli viola' nei campi li abbiamo visti. Il racconto di un testimone oculare (n.592)
DEPORTAZIONE CIVILE - ZINGARI
Fanciulla alzati! (n.76)
Il Porajmos: l'olocausto dei Rom (n.612)
DEPORTAZIONE DI RELIGIOSI E CAPPELLANI MILITARI
Aiutò centinaia di ebrei a fuggire : padre Placido Cortese (n.714)
Al plantage (n.60)
La baracca 26. Sacerdoti in lager (n.543)
C'era Dio con noi (n.68)
Carità e umanità nei lager della crudeltà (n.300)
Clero cattolico nei campi nazisti durante la seconda guerra mondiale (n.546)
Come questo è stato possibile! (n.630)
Compartecipazione e servizio (n.285)
Un coniglio come servizio divino : padre Ernesto Caroli (n.724)
La distruzione della personalità umana (n.148)
Don Narciso Sordo (n.74)
Due confratelli nel lager : don Franciszek Drzewiecki e chierico Jozef Kubicki (n.547)
Ecco dunque una piccola testimonianza sui campi di sterminio ... (n.173)
Essere sacerdote in guerra (n.548)
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KZ: la memoria dei religiosi, il ricordo dei religiosi (n.796)
Lazarett (n.292)
Lettera (n.552)
Mauthausen (n.8)
Memoria su Dachau (n.580)
Nei trasporti vi erano anche sacerdoti, compagni di viaggio e di deportazione (n.559)
Relazione presentata alla Commissione del Santo Uffizio (n.399)
Reverendissimo Monsignore... (n.615)
Sacerdoti Triangolo rosso (n.15)
Scelse la deportazione per stare vicino ai suoi soldati : don Olindo Pezzin (n.765)
Si privava del pezzo di pane per darlo ai vicini : don Antonio Rigoni (n.768)
Testimonianza di Don Angelo Dalmasso (n.673)
Testimonianza di Don Guido Pedrotti (n.674)
Testimonianze sui preti nel lager di Dachau (n.278)
Valori e limiti dell'esperienza religiosa nei campi d'internamento germanici (n.397)
DEPORTAZIONE FEMMINILE E INFANTILE
84 Stucke e 2 esseri eletti in un carro bestiame (n.34)
All'ombra dei crematori: la resistenza minimale delle donne (n.447)
Un anno nel buco nero del nostro pianeta terra. Un racconto personale (n.586)
Appartenente alla razza ebraica (n.483)
Aprile 1945, a Ravensbrück (n.35)
L'aria di Fossoli sapeva di muffa (n.484)
Arrestata dalle SS tedesche il 13 agosto 1944 a Pola ... (n.333)
Arrestata il 28 agosto 1944 dalle SS, alle 5 del mattino, mentre mio marito dormiva fuori casa ... (n.334)
Arrestata in montagna mentre portavo viveri ai partigiani ... (n.335)
Auschwitz: un mondo rovesciato (n.485)
I bambini dalla persecuzione allo sterminio (n.719)
I bambini e la shoah (n.628)
Le brunette e le biondine (n.36)
Ci era sparita anche la vendetta (n.488)
Cielo e terra neri, non si vedeva altro (n.489)
Il cielo era sempre piatto sopra Auschwitz (n.490)
Cip (n.4)
Come gli SS trattavano le donne (n.421)
Il compleanno di Pulcino (n.37)
Condizione delle donne incinte e dei neonati nei campi di concentramento nazisti femminili (n.449)
Credo che sia comune a tutte noi che siamo state nei campi di sterminio... (n.231)
Da Tirana ad Auschwitz (n.632)
Deportata a Ravensbrück (n.634)
Deportazione al femminile (n.791)
La deportazione femminile nei lager nazisti (n.792)
Di quelle che andavano via piangendo, non tornava nessuna (n.493)
Diario della mia prigionia (n.600)
La dignità umana (n.38)
Le donne di Theresiendstadt e del campo familiare di Birkenau (n.587)
Le donne non vogliono premi (n.75)
Le donne slovene nei campi di concentramento nazisti (n.450)
E la porta si aprì (n.39)
Ero l'unica donna... (n.575)
Gli esperimenti chirurgici a Ravensbrück (n.451)
Fanciulla alzati! (n.76)
La fuga di Maria (n.40)
Fui arrestata a Trieste, mentre mi trovavo in missione per prelevare dei soldati inglesi ... (n.343)
Fui arrestata il 15-9-1944, su delazione, da agenti italiani legati alle SS, mentre mi trovavo a Trieste ... (n.344)
L'inferno di Uchermark (n.454)
Io avevo diciott'anni quando m'hanno arrestata ... . Noi andavamo a scuola... (n.233)
Italiana, di fede comunista (n.500)
Kommando Schneiderei (n.42)
Il lager come "università" (n.455)
Lager di Ravensbrück (n.291)
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Il lager di Ravensbrück. La popolazione femminile dalla nascita del campo alla liberazione (n.456)
Il lavoro e la fabbrica nel lager femminile (n.457)
Mi chiamo Clara Dragoni in Panizza, sono nata ad Alfonsine,in provincia di Ravenna, il 5 maggio 1923... (n.468)
Mi chiamo Giovanna Fregni, sono nata a Crevalcore, in provincia di Bologna, il 7 icembre 1917... (n.469)
Mi chiamo Isolina Turrini, sono nata ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna, il 17 febbraio 1923... (n.470)
Le mie esperienze con le donne (n.458)
I minorenni (n.43)
Il mio supplizio ad Auschwitz (n.512)
La morte non è il male peggiore (n.513)
Nata a Ravensbrück (n.607)
Nata due volte (n.608)
Il nero navigava sopra le nostre teste (n.515)
...non avevo fatto nulla (n.517)
La nostra era una famiglia composta da cinque persone... (n.475)
L'odissea delle donne di Rodi (n.45)
L'odissea delle donne ebree di Rodi (n.166)
Parlare oggi delle deportazioni nei campi di sterminio, dei terribili giorni trascorsi nei lager nazisti ... (n.352)
La partenza (n.47)
Per raccontare la mia storia, devo prenderla un po' alla lunga... (n.234)
Per raccontare la vita passata nel lager ci sarebbe da scrivere un romanzo ... (n.353)
La più giovane fra i sopravvissuti italiani (n.798)
Porca di un'ebrea (n.522)
Il pupillo del Kapo (n.48)
Quarantena a Ravensbrück ; L' altra donna ; Una notte (n.213)
Quattordici familiari morti ad Auschwitz (n.524)
Questi poveri corpi (n.526)
Questo è stato (n.654)
Ravensbrück, baracca 23 (n.49)
La resistenza ad Auschwitz (n.215)
Il Revier di Birkenau (n.50)
Ricordo che giocavo con mia sorella e il cuginetto Sergio (n.800)
La sera del 20 settembre del 1944 i tedeschi ci hanno prelevato dalle carceri di San Vittore e ... (n.242)
Siamo partiti da San Vittore per Bolzano la stessa notte, uomini e donne... (n.243)
Sono stata arrestata da tedeschi e fascisti, su delazione, il 24-5-1944, a casa alle 4 del mattino ... (n.355)
Sono stata arrestata dai fascisti il 24 novembre 1944 ... (n.356)
Sono stata arrestata dai fascisti in un rastrellamento a Ranziano ... (n.357)
Sono stata arrestata dai fascisti nella mia abitazione il 30-9-1944 e portata a Trieste ... (n.358)
Sono stata arrestata dalle SS il 5 maggio 1944, alle ore 14, assieme ad altre 13 persone ... (n.360)
Sono stata arrestata dalle SS il 18-4-1944, durante un rastrellamento, a casa ... (n.359)
Sono stata arrestata dalle SS, su delazione, il 24-5-1944, a casa ... (n.361)
Sono stata arrestata, dalle SS tedesche, forse su delazione, il 2-5 del 1944, mentre mi trovavo ... (n.362)
Sono stata arrestata il 1-6-1944, dalle SS mentre ero a letto ... (n.363)
Sono stata arrestata, il 7-8-1944, dalle SS tedesche e italiane, su delazione, a casa alle 2 di notte ... (n.365)
Sono stata arrestata, il 24-5-1944, assieme a mio marito, mio cognato e sua moglie ... (n.364)
Sono stata portata via nel marzo del 1944... (n.244)
Speravo che mi ammazzassero (n.529)
Storia di Beathe Klarsfeld (n.328)
Storia di Giuliana Tedeschi (n.329)
Storia di Lily Gutman (n.330)
La testimonianza di Giuliana Tedeschi è stata raccolta trail 9 ottobre 2002 e il 3 novembre 2003 (n.774)
La testimonianza di Goti Bauer è stata raccolta tra il 22 gennaio 2002 e il 6 novembre 2003 (n.775)
La testimonianza di Liliana Segre è stata raccolta tra il 20gennaio 2002 e il 10 novembre 2003 (n.776)
Testimonianza di Marie Claude Vogel Vaillant-Couturier (n.531)
Transport per Henigsdorf (n.51)
Turno B (n.52)
Tutto era nero, anche la terra era nera (n.535)
Tutto poteva nascondere la morte (n.536)
La vergogna del ritorno (n.537)
Una visita all' infermeria (n.53)
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DEPORTAZIONE POLITICA
Il 23 aprile circolò la voce (...) (n.127)
L'affare più importante della mia vita (n.177)
Angelo Repetto, deportato a Mauthausen (n.715)
Arrestata dalle SS tedesche il 13 agosto 1944 a Pola ... (n.333)
Arrestata il 28 agosto 1944 dalle SS, alle 5 del mattino, mentre mio marito dormiva fuori casa ... (n.334)
Arrestata in montagna mentre portavo viveri ai partigiani ... (n.335)
Arrestato a Trieste il 30-5-1944 dai fascisti, su delazione ... (n.336)
Arrestato dai fascisti, il 25-5-1944, alle 3 del mattino, a casa, assieme a mio fratello ... (n.337)
Arrestato nel conune di Pola, il 28 ottobre 1943, dalle SS tedesche ... (n.338)
Arrestato, su delazione, il 24-5-1944, sono stato portato subito dal commissario Mazzucato ... (n.339)
L'arresto ; Natale 1944 a Mauthausen ; La mia Odissea (n.178)
L'attività del gruppo italiano a Buchenwald (n.133)
Brevi appunti sul lager di Bolzano (n.544)
Buchenwald: tuttavia nella foresta risuona un canto allegro (n.486)
Il campo di Bolzano (n.597)
Il campo di Bolzano ; Il primo giorno di lavoro ; La morte dell'ebreo ungherese (n.180)
Cappelli su, cappelli giù (n.545)
Cielo e terra neri, non si vedeva altro (n.489)
Il cielo era sempre piatto sopra Auschwitz (n.490)
Credo che sia comune a tutte noi che siamo state nei campi di sterminio ... (n.231)
Deportata a Ravensbrück (n.634)
I deportati politici (n.312)
La deportazione (n.183)
Deportazione al femminile (n.791)
Di quelle che andavano via piangendo, non tornava nessuna (n.493)
La doccia (n.184)
Due lettere ; Lausenkontrolle (n.185)
Elio Pitto, deportato a Mauthausen (n.735)
Eravamo in cella d'isolamento a San Vittore, quando ci hanno chiamati per farci partire coi pulmann... (n.240)
Ero partigiano con la Brigata triestina ... (n.340)
Ero partigiano e mi trovavo sul Carso quando, dopo un rastrellamento, mentre cercavo di filtrare ... (n.341)
Una fuga da Dachau (n.187)
Fui arrestata a Trieste, mentre mi trovavo in missione per prelevare dei soldati inglesi ... (n.343)
Fui arrestata il 15-9-1944, su delazione, da agenti italiani legati alle SS, mentre mi trovavo a Trieste ... (n.344)
Fui arrestato, assieme ad altri compagni, dalle SS tedesche il 24-11-1944, grazie alla spiata ... (n.345)
Fui arrestato dalle SS, su delazione, il 13-6-1944, a Polcenigo: prestavo servizio ... (n.346)
Fui arrestato in casa, assieme ai miei due fratelli Arcù e Giacomo ... (n.347)
Fui arrestato su delazione di due individui vendutisi ai fascisti assieme a mio padre, mia madre e ... (n.348)
Giovanni Campi, deportato a Mauthausen (n.741)
Giuseppe Perfumo, deportato a Mauthausen e Gusen (n.742)
Giuseppe Sericano, deportato a Mauthausen (n.744)
Ho compiuto vent'anni nel lager (n.549)
Ho visto i morti camminare (n.496)
In quel lager c'ero anch'io (n.550)
Un'intera famiglia in lager (n.498)
Internati italiani a Mauthausen ; Come si impedì il massacro ; Cala il sipario sull' inferno di Mauthausen (n.188)
Io avevo diciott'anni quando m'hanno arrestata ... . Noi andavamo a scuola ... (n.233)
Io gli orrori là li ho visti. Ho saputo scansarli, ma li ho visti! (n.499)
Italiana, di fede comunista (n.500)
Gli italiani a Buchenwald (n.189)
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.190 ; n.192 ; n.193 ; n.194 ; n.195 ; n.196 ; n.197 ; n.198)
Il lager di Buchenwald ; La resistenza a Buchenwald (n.191)
Il lager, industria di sfruttamento di morte (n.644)
Lass mich schauen (n.551)
Il lavoro a Dora (n.199)
Una lettera (n.200)
Lettera a Emilio Nova (n.201 ; n.202)
Lettera a Vincenzo Pappalettera (n.203)
Una lotta senza prigionieri (n.506)
Mauthausen, aprile 1945 (n.204)
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Mi chiamo Bruno Forni, sono nato nel 1922. A causa della mia partecipazione alla lotta partigiana... (n.467)
Mi chiamo Clara Dragoni in Panizza, sono nata ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, il 5 maggio 1923... (n.468)
Mi chiamo Isolina Turrini, sono nata ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna, il 17 febbraio 1923... (n.470)
Mi chiamo Osvaldo Corazza, per gli amici il "Dado" e sono nato il 9 gennaio del 1927 (n.471)
Mi chiamo Pietro Pierini, sono nato a Pietrasanta, Lucca, il 6 maggio 1928... (n.472)
Mi chiamo Vittoriano Zaccherini, sono nato a Dozza il 28 novembre 1927. Prima di essere arrestato ... (n.473)
Mi dice: "Gestapo". Rispondo: "Lilli" (n.558)
Mi hanno salvato dalla camera a gas (n.205)
La mia coscienza politica? L'ho formata in fabbrica, con la miseria e con la lotta! (n.509)
La mia vita è un romanzo (n.510)
La mia vita politica, se così si può chiamare, ha avuto inizio nel giorno in cui fu arrestato mio fratello … (n.351)
Mio padre era operaio, ed io ero operaio (n.511)
Il mio supplizio ad Auschwitz (n.512)
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager (n.206)
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo (n.207)
La morte di Giordano Rossoni (n.208)
Nel 1935 mio padre, che era antifascista, chiamò a sé tutta la famiglia composta da sette fratelli... (n.474)
Nel lager di Dachau (n.209)
Non mi interessava avere delle cariche, a me interessava la lotta (n.518)
La nostra era una famiglia composta da cinque persone... (n.475)
Notte di Natale a Mauthausen (n.757)
Paralumi umani a Gusen (n.210)
Parla Adriano Peretto n.53438 Mauthausen (n.246)
Parlare oggi delle deportazioni nei campi di sterminio, dei terribili giorni trascorsi nei lager nazisti ... (n.352)
Per noi l'antifascismo era come l'aria che si respirava (n.521)
Per raccontare la mia storia, devo prenderla un po' alla lunga... (n.234)
Per raccontare la vita passata nel lager ci sarebbe da scrivere un romanzo ... (n.353)
Polifemo senza legge (n.611)
La preghiera dei partigiani (n.211)
Un prominent italiano (n.212)
Quarantena a Ravensbrück ; L' altra donna ; Una notte (n.213)
Renato Fracassi, deportato a Mauthausen (n.761)
La resistenza a Gusen (n.214)
La resistenza ad Ebensee (n.216)
La resistenza dei deportati politici italiani nei campi di annientamento nazisti (n.395)
Il revier di Mauthausen (n.217)
Ritorno a casa (n.218)
Rivoluzionari in K.Z. (n.527)
Roberto Castellani: biografia e intervista (n.591)
Il revier di Mauthausen (n.217)
Santa Viola, Anzola Emilia, Mauthausen e... ritorno (n.176)
Sentivo solo le parole: campo di concentramento (n.617)
La sera del 20 settembre del 1944 i tedeschi ci hanno prelevato dalle carceri di San Vittore ... (n.242)
Sergio Peletta, deportato a Flossenbürg (n.767)
Siamo partiti da San Vittore per Bolzano la stessa notte, uomini e donne... (n.243)
La solidarietà nei Lager (n.220 ; n.221)
Sono di estrazione contadina (...) (n.235)
Sono nato a Bologna il 5 agosto 1926. Prima di diventare partigiano ero proprio un "balilla"... (n.478)
Sono stata arrestata da tedeschi e fascisti, su delazione, il 24-5-1944, a casa alle 4 del mattino ... (n.355)
Sono stata arrestata dai fascisti il 24 novembre 1944 ... (n.356)
Sono stata arrestata dai fascisti in un rastrellamento a Ranziano ... (n.357)
Sono stata arrestata dai fascisti nella mia abitazione il 30-9-1944 e portata a Trieste ... (n.358)
Sono stata arrestata dalle SS il 5 maggio 1944, alle ore 14, assieme ad altre 13 persone ... (n.360)
Sono stata arrestata dalle SS il 18-4-1944, durante un rastrellamento, a casa ... (n.359)
Sono stata arrestata dalle SS, su delazione, il 24-5-1944, a casa ... (n.361)
Sono stata arrestata, dalle SS tedesche, forse su delazione, il 2-5 del 1944, mentre mi trovavo ... (n.362)
Sono stata arrestata il 1-6-1944, dalle SS mentre ero a letto ... (n.363)
Sono stata arrestata, il 7-8-1944, dalle SS tedesche e italiane, su delazione, a casa alle 2 di notte ... (n.365)
Sono stata arrestata, il 24-5-1944, assieme a mio marito, mio cognato e sua moglie ... (n.364)
Sono stata portata via nel marzo del 1944... (n.244)
Sono stato arrestato a Carnizza, durante un rastrellamento, il 12-8-1944 ... (n.366)
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Sono stato arrestato a Vermegliano il 3-12-1944 ... (n.367)
Sono stato arrestato, con un altro partigiano, a Cal di Canale, in un'imboscata delle SS il 26-11-1944 ... (n.368)
Sono stato arrestato da SS e fascisti il 24-1944 mentre mi trovavo a letto ... (n.369)
Sono stato arrestato da un distaccamento delle SS il 21-12-1943, su delazione, a Doberdò ... (n.370)
Sono stato arrestato dai fascisti, a casa, alle 4 del 1-6-1944, su delazione ... (n.371)
Sono stato arrestato dai fascisti e dai tedeschi il 24-5-1944, su delazione, mentre ero a letto ... (n.372)
Sono stato arrestato dai fascisti il 24-5-1944, su delazione, mentre mi trovavo a letto ... (n.373)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione della spia Crok, il 1-6-1944 alle 4 del mattino ... (n.374)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, il 24-5-1944. Al momento dell'arresto ero a letto ... (n.375)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, l'1-6-1944, a casa ... (n.376)
Sono stato arrestato dai repubblichini, l'1-6-1944, su delazione mentre mi trovavo in casa ... (n.377)
Sono stato arrestato dai tedeschi e fascisti il 24-5-1944, alle ore 5 e con me fu preso mio fratello ... (n.378)
Sono stato arrestato dalle SS, il 21-1-1945, nella mia abitazione ... (n.381)
Sono stato arrestato dalle SS nell'ottobre 1944 a Udine, durante un rastrellamento ... (n.379)
Sono stato arrestato dalle truppe tedesche e fasciste durante un rastrellamento a Vallone ... (n.380)
Sono stato arrestato il 1-6-1944, in piazza Oberdan a Ronchi ... (n.382)
Sono stato arrestato il 2-1-1944, a casa, e fui portato nella palestra della Solvay ... (n.385)
Sono stato arrestato il 13-10-1944, a Chiapovano: ero partigiano ... (n.383)
Sono stato arrestato, il 16-3-1944, da poliziotti in borghese e trasportato nel carcere di Gorizia ... (n.384)
Sono stato arrestato il 24 maggio 1944 e portato al Coroneo di Trieste assieme ad altri sei compagni ... (n.386)
Sono stato arrestato, in montagna come partigiano, da reparti delle SS, assieme ai compagni ... (n.387)
Sono stato catturato, con altri compagni partigiani, da militi della X-Mas ... (n.388)
Sono stato catturato dalla Wermacht il 14-10-1944, a Malga Lazna mentre ero in un reparto ... (n.389)
Sono stato catturato in montagna, nella zona di Caporetto dove operavo in una formazione ... (n.390)
Storia di un elenco (n.222)
La storia sofferta ed il nostro futuro (n.442)
Un tentativo di fuga (n.223 ; n.224)
Testimonianza di Adriano Rigouard (n.663)
Testimonianza di Aldo Marostica (n.664)
Testimonianza di Alessandro Canestrari (n.665)
Testimonianza di Anna Cherchi (n.666)
Testimonianza di Antonio Arnaldi (n.667)
Testimonianza di Antonio Visintin (n.668)
Testimonianza di Bianca Paganini (n.670)
Testimonianza di Elidio Miola (n.675)
Testimonianza di Franco Varini (n.676)
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
Testimonianza di Ida Desandrè (n.680)
Testimonianza di Luigi Emer (n.682)
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
Testimonianza di Marcello Martini (n.684)
Testimonianza di Marie Claude Vogel Vaillant-Couturier (n.531)
Testimonianza di Mario Gianardi (n.685)
Testimonianza di Mario Tardivo (n.687)
Testimonianza di Mattia Alberto Ansaldi (n.688)
Testimonianza di Milovan Bressan (n.689)
Testimonianza di Mirella Stanzione (n.690)
Testimonianza di Nella Baroncini (n.692)
Testimonianza di Nerina De Walderstein (n.693)
Testimonianza di Pietro Pierini (n.694)
Testimonianza di Pio Bigo (n.695)
Testimonianza di Raffaele Capuozzo (n.696)
Testimonianza di Raimondo Ricci (n.697)
Testimonianza di Remo Scala (n.698)
Testimonianza di Riccardo Goruppi (n.699)
Testimonianza di Roberto Benassi (n.700)
Testimonianza di Roberto Castellani (n.701)
Testimonianza di Romolo Pavarotti (n.702)
Testimonianza di Rosa Cantoni (n.703)
Testimonianza di Salvatore Vitiello (n.705)
Testimonianza di Savina Rupel (n.706)
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Testimonianza di Ugo Zappa (n.708)
Testimonianza di un'ex deportata nei campi di sterminio (n.320)
Testimonianza di Vittoriano Zaccherini (n.710)
Testimonianze (n.309)
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
Tortura al campo di concentramento di Bolzano (n.623)
L'ultima lettera di un partigiano (n.225)
L'umanità di Teresio Olivelli (n.226)
Venni arrestato dai Repubblichini, il 22-1-1945, nella mia abitazione ... (n.391)
La vergogna del ritorno (n.537)
Verso Mauthausen ; Natale 1944 in un blocco di quarantena (n.228)
Via Piacenza, Parma e Verona, siamo arrivati al campo di transito di Bolzano ... (n.245)
Viaggio infernale: destinazione Flossenbürg ; La marcia della morte (n.229)
La vita dei campi era dura: l'aratura con le mucche, la coltivazione della canapa e delle barbabietole... (n.479)
Vittime di un'idea (n.30)
DEPORTAZIONE RAZZIALE
12 ottobre 1943: scoperta della famiglia Sonnino (n.624)
Abbiamo visto solo passare il feretro (n.542)
Al grido della sveglia le donne si levarono (...) : dalle memorie inedite (n.54)
Appartenente alla razza ebraica (n.483)
L'aria di Fossoli sapeva di muffa (n.484)
Auschwitz: un mondo rovesciato (n.485)
Birkenau (n.134)
Deportazione degli ebrei romani nell'ottobre 1943 (n.301)
Deportazione razziale: la persecuzione antiebraica in Italia, 1943-1945 (n.573)
Deposizione di Alter Feinsilber (n.728)
Deposizione di Henryk Tauber (n.729)
Deposizione di Schlomo Dragon (n.730)
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
Ferrara-Buchenwald-Ferrara: la famiglia Schonheit (n.445)
I fratelli hanno ucciso i fratelli (n.637)
Un giorno di sangue (n.495)
Un'infanzia perduta (n.453)
Intervista ad Anja Lundholm (n.748)
Intervista a Liana Millu (n.746)
Intervista a Marta Ascoli (n.747)
Testimonianza di Pupa Garribba (n.565)
Testimonianza di Piero Terracina (n.564)
Le mie esperienze con le donne (n.458)
Perché è successo? (n.650)
Porca di un'ebrea (n.522)
Quattordici familiari morti ad Auschwitz (n.524)
Ritorno ad Auschwitz (n.435)
Sembrava ci stessero aspettando (n.657)
Sono nata a Vienna in una famiglia della buona borghesia viennese, osservante dei riti ebraici (n.307)
Speravo che mi ammazzassero (n.529)
Testimonianza di Carlo Todros (n.671)
Testimonianza di Gilberto Salmoni (n.678)
Testimonianza di Ida Marcheria (n.563)
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
Testimonianza di Mario Limentani (n.686)
Testimonianza di Natalia Tedeschi (n.691)
Testimonianza di Shlomo Venezia (n.566)
Tutto poteva nascondere la morte (n.536)
Una vita segnata (n.462)
ESPERIMENTI MEDICI
Gli esperimenti chirurgici a Ravensbrück (n.451)
I guanti bianchi di Mengele (n.793)
Questo era Mauthausen : la scienza aveva bisogno di cavie (n.27)
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Testimonianza di Marie Claude Vogel Vaillant-Couturier (n.531)
INTERNAMENTO MILITARE - INTERNATI MILITARI ITALIANI (IMI)
25-4-1945, quel mattino sono rinato! (n.567)
A Bergen Belsen un nome e cognome ai cadaveri (n.712)
A Dachau ho fatto un intervento chirurgico (n.480)
A torno (n.284)
Alla piccola scuola di Gunskirchen (n.401)
Antonio Temporini, deportato a Dachau e a Auschwitz (n.716)
Armistizio e prigionia : pro-memoria giornagliero [!] (n.418)
La beffa degli alleati (n.568)
Camillo Pelle, deportato a Dora Mittelbau e Bergen-Belsen (n.720)
Che cosa abbiamo imparato (n.569)
Che cosa ho visto a Dora (n.181)
Confessioni di un ex internato: com'ero? (n.570)
Dal diario di un internato (n.5)
Dall'ambasciata al lager (n.571)
I deportati militari (n.635)
Il diario di un deportato militare: Italo Invernizzi (n.238)
Diario di un internato (n.393)
Dobbiamo sopravvivere per raccontare la verità. Nessuno potrà farlo se non lo facciamo noi (n.731)
Doveva morire: fu salvato da un cappellano (n.734)
Due date da non dimenticare (n.574)
Ernesto Balduzzi, deportato a Mauthausen (n.736)
La fame e il topo (n.288)
Francesco Ghisiglieri, deportato a Dora Mittelbau (n.738)
Giuseppe Ronco, deportato a Dora Mittelbau (n.743)
Gli IMI: chi erano? (n.289)
Internamento militare italiano (n.576)
Il Lager 1000-B (n.290)
Lavoratori civili, internati militari, deportati : gli italiani e l'economia di guerra nazista 1938-1945 (n.350)
Il lavoro dei soldati (n.7)
Lazzati intervenne e rese possibile la fuga (n.750)
Lettere dal carcere (n.504)
Liberassion (n.293)
Libertà...vò cercando! Testimonianze: 1943-1945 (n.579)
La lunga odissea nei campi di concentramento : storia malinconica di un fronte senza eroi (n.92)
Mangiavo con un tesserino datomi da una SS (n.753)
La mentalità dell'internato (n.9)
Il mercato degli schiavi (24 gennaio - principio di marzo 1945) (n.10)
I mille di Fallingbostel (n.11)
Il mio 8 settembre 1943 ; Uno scandalo in prigionia? (n.294)
Nerybka (n.12)
Non abbiamo mai dimenticato di essere uomini : Giovannino Guareschi (n.756)
Gli orrori del campo di Dora (n.273)
Il pane arriva da ragazzi polacchi (n.759)
Perché siamo rimasti nei campi di concentramento (n.13)
Il primo no degli internati militari italiani (n.652)
Psicologia del deportato (n.14)
La resistenza dei militari italiani internati in Germania (n.396)
Ricordi quell'aprile? (n.316)
Rinaldo Botto, deportato a Torgau (n.762)
La sbobba degli americani offerta agli ebrei (n.764)
Si rifiutò di uccidere gli italiani e fu impiccato dalle SS : il capitano Lohse (n.769)
Sono Albino Moret, ex deportato del lager Dora... (n.619)
Stai molto attento a come parli, se no non te la cavi (n.562)
La storia di settecentomila (n.530)
Storia di una radio clandestina (n.17)
Testimonianza di Arturo Banterla (n.669)
Testimonianza di Dario Fumolo (n.672)
Testimonianza di Francesco Ghisiglieri (n.400)
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Testimonianza di Giuseppe Algeri. - 13 p. (n.679)
Testimonianza di un ex Imi (n.806)
Testimonianze di militari catturati a Rodi e Creta (n.778)
Testimonianze di militari catturati in Albania (n.779)
Testimonianze di militari catturati in Francia (n.780)
Testimonianze di militari catturati in Grecia (n.781)
Testimonianze di militari catturati in Jugoslavia (n.782)
Testimonianze di militari catturati nel territorio nazionale. - p. 23-64. (n.783)
Testimonianze di militari catturati nella caserma Villarey di Ancona (n.784)
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Unterlüss (n.297)
Il valore della vita (n.583)
Valori e limiti dell'esperienza religiosa nei campi d'internamento germanici (n.397)
Le vicende degli internati militari italiani (n.788)
La voglia di tornare (n.585)
INTERNAMENTO MILITARE - INTERNATI MILITARI SOVIETICI
Prigionieri di guerra sovietici nel Terzo Reich (n.613)
LAGER - AUSCHWITZ - POLONIA
12 ottobre 1943: scoperta della famiglia Sonnino (n.624)
A chi non ha, a quello sarà tolto (n.56)
A Dachau ho fatto un intervento chirurgico (n.480)
A Rodi nessun ebreo deve vivere (n.57)
Al di là delle lacrime (n.790)
Al grido della sveglia le donne si levarono (...) : dalle memorie inedite (n.54)
Al Revier (n.61)
Alcune riflessioni sulle testimonianze relative ai campi di sterminio e ai ghetti (n.248)
L'alimentazione ad Auschwitz (n.132)
Alla miniera di carbone (n.62)
Un anno nel buco nero del nostro pianeta terra. Un racconto personale (n.586)
Antonio Temporini, deportato a Dachau e a Auschwitz (n.716)
L'aria di Fossoli sapeva di muffa (n.484)
Arrestata dalle SS tedesche il 13 agosto 1944 a Pola ... (n.333)
Arrestata il 28 agosto 1944 dalle SS, alle 5 del mattino, mentre mio marito dormiva fuori casa ... (n.334)
L'attività del Comitato internazionale di Auschwitz (n.323)
Auschwitz (n.402)
Auschwitz e Buchenwald: il dibattito storico sui campi d concentramento e di sterminio in Germania (n.626)
Auschwitz non può essere cancellato (n.419)
Auschwitz: simbolo, nodo problematico e sintesi della macchina di morte nazionalsocialista (n.627)
Le brunette e le biondine (n.36)
Burocrazia e follia nei Lager (n.135)
Un capo-blocco (n.69)
Ci era sparita anche la vendetta (n.488)
Il cielo era sempre piatto sopra Auschwitz (n.490)
Da Auschwitz a Bergen-Belsen (n.405)
Da Auschwitz a Mauthausen (n.406)
Da Tirana ad Auschwitz (n.632)
Deportazione degli ebrei romani nell'ottobre 1943 (n.301)
Deposizione di Alter Feinsilber (n.728)
Deposizione di Henryk Tauber (n.729)
Deposizione di Schlomo Dragon (n.730)
Il disgelo (n.147)
Distribuzione della zuppa (n.73)
Ella cosí ha detto: Sorge finalmente il giorno 18 gennaio 1945 (...) (n.153)
Era il giorno della selezione (...) (n.154)
I fuggitivi di Auschwitz (n.638)
Fui arrestata a Trieste, mentre mi trovavo in missione per prelevare dei soldati inglesi ... (n.343)
Fui arrestata il 15-9-1944, su delazione, da agenti italiani legati alle SS, mentre mi trovavo a Trieste ... (n.344)
Giacere sul fondo (n.80)
Un giorno di sangue (n.495)
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Un giorno i testimoni spariranno (n.260)
Ho visto i morti camminare (n.496)
L'ideologia nazionalsocialista nella prassi: i suoi campi di concentramento (n.303)
L'impiccagione del ribelle (n.159)
Indietro non ci si volta (n.85)
Un'infanzia perduta (n.453)
Intervista a Marta Ascoli (n.747)
Inverno (n.87)
Io ero in KZ. Quattro sopravvissuti raccontano (n.325)
Krematorium (n.89)
Il lager è un intreccio di cose enormi e banali e tuttavia ugualmente terribili (n.503)
Lettera a Bruno Vasari di Edith Bruck (n.425)
Il male del nostro tempo ; La selezione (n.162)
Manoscritto di Haim Herman (n.553)
Manoscritto di Lejb Langfus (n.554)
Manoscritto di Marcel Nadsari (n.555)
Manoscritto di Salmen Gradowski (n.556)
Manoscritto di Salmen Lewental (n.557)
La memoria dell'offesa (n.270)
La memorialistica sommersa: Giuliana Tedeschi, una memoria in due tempi (n.755)
Le mie esperienze con le donne (n.458)
Il mio supplizio ad Auschwitz (n.512)
Nata due volte (n.608)
Il nero navigava sopra le nostre teste (n.515)
Nessuno chiude gli occhi ai morti (n.100)
Le nostre compagne, i nostri figli, ad Auschwitz (n.44)
Notte su Birkenau (n.609)
L'odissea delle donne di Rodi (n.45)
L'odissea delle donne ebree di Rodi (n.166)
Oggi vi racconterò l'inferno (n.459)
Parlare oggi delle deportazioni nei campi di sterminio, dei terribili giorni trascorsi nei lager nazisti ... (n.352)
Per raccontare la vita passata nel lager ci sarebbe da scrivere un romanzo ... (n.353)
Perché è successo? (n.650)
La più giovane fra i sopravvissuti italiani (n.798)
Quattordici familiari morti ad Auschwitz (n.524)
Questi poveri corpi (n.526)
Questo è stato (n.654)
Quindici forche (n.107)
Raccontare Auschwitz (n.561)
La réalité d'Auschwitz dans l'oeuvre de Primo Levi (n.433)
La resistenza ad Auschwitz (n.215)
Ricordo che giocavo con mia sorella e il cuginetto Sergio (n.800)
Ritorno ad Auschwitz (n.435)
La rivolta (n.801)
La rivolta del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau (n.219)
Se questo è un uomo : un uomo straordinario (n.441)
Seicentocinquanta pezzi (n.110)
Selezione (n.111)
Sembrava ci stessero aspettando (n.657)
Sognano di mangiare (n.113)
Sono stata arrestata da tedeschi e fascisti, su delazione, il 24-5-1944, a casa alle 4 del mattino ... (n.355)
Sono stata arrestata dalle SS il 5 maggio 1944, alle ore 14, assieme ad altre 13 persone ... (n.360)
Sono stata arrestata dalle SS il 18-4-1944, durante un rastrellamento, a casa ... (n.359)
Sono stata arrestata il 1-6-1944, dalle SS mentre ero a letto ... (n.363)
Sono stata arrestata dalle SS, su delazione, il 24-5-1944, a casa ... (n.361)
Sono stata arrestata, dalle SS tedesche, forse su delazione, il 2-5 del 1944, mentre mi trovavo ... (n.362)
Sono stata arrestata, il 24-5-1944, assieme a mio marito, mio cognato e sua moglie ... (n.364)
Sono stata arrestata, il 7-8-1944, dalle SS tedesche e italiane, su delazione, a casa alle 2 di notte ... (n.365)
Sono stata portata via nel marzo del 1944... (n.244)
Speravo che mi ammazzassero (n.529)
Lo spettro del Lager (n.116)
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Stamattina è inverno (n.118)
Storia di Lily Gutman (n.330)
La storia sofferta ed il nostro futuro (n.442)
Sul fondo (n.19)
La testimonianza di Giuliana Tedeschi è stata raccolta tra il 9 ottobre 2002 e il 3 novembre 2003 (n.774)
La testimonianza di Goti Bauer è stata raccolta tra il 22 gennaio 2002 e il 6 novembre 2003 (n.775)
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
La testimonianza di Liliana Segre è stata raccolta tra il 20 gennaio 2002 e il 10 novembre 2003 (n.776)
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
Testimonianza di Marie Claude Vogel Vaillant-Couturier (n.531)
Testimonianza di Nerina De Walderstein (n.693)
Testimonianza di Piero Terracina (n.564)
Testimonianza di Shlomo Venezia (n.566)
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
Trasporto (n.280)
Trecento bambini (n.124)
Tutto poteva nascondere la morte (n.536)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
Il vento feroce dei Carpazzi (n.125)
La vergogna del ritorno (n.537)
Una vita segnata (n.462)
La voce delle vittime (n.283)
LAGER - AUSCHWITZ - BIRKENAU - POLONIA
A un passo dalla morte (n.247)
All'ombra dei crematori: la resistenza minimale delle donne (n.447)
Le arpe di Birkenau (n.594)
Auschwitz: un mondo rovesciato (n.485)
Birkenau (n.134)
Le brunette e le biondine (n.36)
Da Birkenau a Bergen-Belsen (n.407)
Deposizione di Alter Feinsilber (n.728)
Deposizione di Henryk Tauber (n.729)
Deposizione di Schlomo Dragon (n.730)
Le donne di Theresiendstadt e del campo familiare di Birkenau (n.587)
I fuggitivi di Auschwitz (n.638)
Intervista a Liana Millu (n.746)
Lettera alla madre (n.604)
Nata due volte (n.608)
L'odissea delle donne di Rodi (n.45)
Perché è successo? (n.650)
Il Revier di Birkenau (n.50)
La rivolta del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau (n.219)
Sembrava ci stessero aspettando (n.657)
Testimonianza di Ida Marcheria (n.563)
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
Testimonianza di Natalia Tedeschi (n.691)
Testimonianza di Nerina De Walderstein (n.693)
Testimonianza di Pio Bigo (n.695)
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
Verso Birkenau ; Da Birkenau a Monowitz-Buna ; Il lavoro a Monowitz-Buna ; Il lavoro ad Holzer ; Da MonowitzBuna a Buchenwald ; La partenza (n.227)
LAGER - AUSCHWITZ - GLIWICE - POLONIA
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
LAGER - AUSCHWITZ - MONOWITZ - POLONIA
Testimonianza di Pio Bigo (n.695)
Verso Birkenau ; Da Birkenau a Monowitz-Buna ; Il lavoro a Monowitz-Buna ; Il lavoro ad Holzer ; Da MonowitzBuna a Buchenwald ; La partenza (n.227)
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LAGER - BERGEN-BELSEN - GERMANIA
12 ottobre 1943: scoperta della famiglia Sonnino (n.624)
A Bergen Belsen un nome e cognome ai cadaveri (n.712)
Appartenente alla razza ebraica (n.483)
L'aria di Fossoli sapeva di muffa (n.484)
Arrestata in montagna mentre portavo viveri ai partigiani ... (n.335)
Auschwitz: un mondo rovesciato (n.485)
Camillo Pelle, deportato a Dora Mittelbau e Bergen-Belsen (n.720)
Da Auschwitz a Bergen-Belsen (n.405)
Da Birkenau a Bergen-Belsen (n.407)
...non avevo fatto nulla (n.517)
Parla un superstite di Belsen: gli orrori degli egeedi d razza ebraica ; La Principessa Mafalda a Buchenwald ;
Unterlüss o dell'eroismo (n.1)
Porca di un'ebrea (n.522)
Questo è stato (n.654)
Sono stata arrestata dai fascisti in un rastrellamento a Ranziano ... (n.357)
Testimonianza di Ida Desandrè (n.680)
Testimonianza di Natalia Tedeschi (n.691)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
Unterlüss o dell'eroismo (n.1)
LAGER - BUCHENWALD - GERMANIA
A Buchenwald il 5 aprile 1945 (...) (n.128)
Allarme n.3: passare all'attacco (n.63)
Arrestato a Trieste il 30-5-1944 dai fascisti, su delazione ... (n.336)
Arrestato, su delazione, il 24-5-1944, sono stato portato subito dal commissario Mazzucato .. (n.339)
L'attività del gruppo italiano a Buchenwald (n.133)
Auschwitz e Buchenwald: il dibattito storico sui campi di concentramento e di sterminio in Germania (n.626)
Buchenwald (n.403)
Buchenwald: tuttavia nella foresta risuona un canto allegro (n.486)
Le camere a gas, verità storica al di là dell'immaginabile (n.299)
Il contributo degli italiani (n.141)
Ero partigiano e mi trovavo sul Carso quando, dopo un rastrellamento ... (n.341)
L'evacuazione dal campo di Aschersleben (n.313)
Ferrara-Buchenwald-Ferrara: la famiglia Schonheit (n.445)
I fratelli hanno ucciso i fratelli (n.637)
L'inferno di Dora (n.262)
Gli italiani a Buchenwald (n.189)
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.190 ; n.192 ; n.193 ; n.194 ; n.195 ; n.196 ; n.197 ; n.198)
Il lager di Buchenwald ; La resistenza a Buchenwald (n.191)
Lettere ai famigliari (n.315)
La liberazione del KZ-Buchenwald (n.268)
La mia coscienza politica? L'ho formata in fabbrica, con la miseria e con la lotta! (n.509)
La mia vita è un romanzo (n.510)
La nostra prima vittoria (n.101)
Parla un superstite di Belsen: gli orrori degli egeedi di razza ebraica ; La Principessa Mafalda a Buchenwald ;
Unterlüss o dell'eroismo (n.1)
Ricordo di deportazione a Buchenwald (n.241)
Sono stato arrestato a Carnizza, durante un rastrellamento, il 12-8-1944, mentre andavo ... (n.366)
Sono stato arrestato dai fascisti, a casa, alle 4 del 1-6-1944, su delazione ... (n.371)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione della spia Crok, il 1-6-1944 alle 4 del mattino ... (n.374)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, l'1-6-1944, a casa ... (n.376)
Sono stato arrestato dai repubblichini, l'1-6-1944, su delazione mentre mi trovavo in casa ... (n.377)
Sono stato arrestato, il 16-3-1944, da poliziotti in borghese e trasportato nel carcere di Gorizia ... (n.384)
Storia di un antifascista tedesco fino alla liberazione di Buchenwald (n.308)
Testimonianza di Antonio Visintin (n.668)
Testimonianza di Dario Fumolo (n.672)
Testimonianza di Dario Rossi (n.317)
Testimonianza di Ferdinando Zidar (n.318)
Testimonianza di Gilberto Salmoni (n.678)
Testimonianza di Giovanni de Manzini (n.321)
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Testimonianza di Mario Flora (n.319)
Testimonianza di Milovan Bressan (n.689)
Testimonianza di Raffaele Capuozzo (n.696)
Testimonianza di Rosa Cantoni (n.703)
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
Unterlüss o dell'eroismo (n.1)
Verso Birkenau ; Da Birkenau a Monowitz-Buna ; Il lavoro a Monowitz-Buna (n.227)
LAGER - BUCHENWALD - BAD GANDERSHEIM - GERMANIA
Testimonianza di Remo Scala (n.698)
LAGER - BUCHENWALD - DESSAU - GERMANIA
Testimonianza di Antonio Visintin (n.668)
LAGER - BUCHENWALD - GANDERSHEIM - GERMANIA
Testimonianza di Raffaele Capuozzo (n.696)
LAGER - BUCHENWALD - TORGAU - GERMANIA
Rinaldo Botto, deportato a Torgau (n.762)
LAGER - DACHAU - GERMANIA
A Dachau (n.236)
A Dachau ho fatto un intervento chirurgico (n.480)
A Dachau le baracche 26 e 28 erano riservate ai preti (...) (n.129)
Al plantage (n.60)
Antonio Temporini, deportato a Dachau e a Auschwitz (n.716)
Arrestato nel conune di Pola, il 28 ottobre 1943, dalle SS tedesche ... (n.338)
Asilo a Dachau (n.392)
La baracca 26. Sacerdoti in lager (n.543)
C'era Dio con noi (n.68)
Campo liberato di Dachau : diario delle sedute dell'International Prisoners' Committee (IPC) (n.420)
Carità e umanità nei lager della crudeltà (n.300)
Clero cattolico nei campi nazisti durante la seconda guerra mondiale (n.546)
Come gli SS trattavano le donne (n.421)
Come questo è stato possibile! (n.630)
La conta ; Il Kapo ; Il martire ; Libertà a Dachau; Ombre ; L'esecuzione (n.491)
Il contributo degli italiani (n.140)
Dachau (n.255 ; n.408)
Dachau 1945 (n.142 ; n.143 ; n.145 ; n.146)
Dachau 1945 (n.144)
Dachau - Kottern marzo 1945 (n.286)
Dalla liberazione del lager di Dachau al rimpatrio dell'ultima pattuglia di italiani (n.598)
Due confratelli nel lager : don Franciszek Drzewiecki e chierico Jozef Kubicki (n.547)
Durante il febbraio 1944 (...) (n.150)
Ecco dunque una piccola testimonianza sui campi di sterminio ... (n.173)
Essere sacerdote in guerra (n.548)
Una fuga da Dachau (n.187)
Fui arrestato, assieme ad altri compagni, dalle SS tedesche il 24-11-1944 ... (n.345)
Fui arrestato dalle SS, su delazione, il 13-6-1944, a Polcenigo: prestavo servizio ... (n.346)
Fui arrestato in casa, assieme ai miei due fratelli Arcù e Giacomo, la mattina presto ... (n.347)
Fumi, nella sera (n.639)
La gerarchia della delinquenza (n.79)
Gino Traven, deportato a Dachau (n.740)
Grazie, fratello! (n.41)
L'ideologia nazionalsocialista nella prassi: i suoi campi di concentramento (n.303)
Io gli orrori là li ho visti. Ho saputo scansarli, ma li ho visti! (n.499)
Konzentration Lager (n.424)
Lettera (n.552)
La liberazione. Il rimpatrio (n.161)
Una lotta senza prigionieri (n.506)
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La marcia della morte Flossenbürg-Dachau (n.175)
Memoria su Dachau (n.580)
La mia vita politica, se così si può chiamare, ha avuto inizio nel giorno in cui fu arrestato mio fratello ... (n.351)
Nei trasporti vi erano anche sacerdoti, compagni di viaggio e di deportazione (n.559)
Nel lager di Dachau (n.209)
Nessuno spalerà la neve... (n.516)
Non è giusto (n.25)
Non mi interessava avere delle cariche, a me interessava la lotta (n.518)
Non puoi tornare! ...: un racconto su Dachau (n.26)
L'odio mi ha colpito dentro (n.519)
L'odissea delle donne di Rodi (n.45)
L'odissea delle donne ebree di Rodi (n.166)
I padri e i complici di Hitler (n.168)
Primo bagno dopo il trasporto (n.275)
Il ritorno da Dachau (n.436)
Rivoluzionari in K.Z. (n.527)
Sono stato arrestato a Carnizza, durante un rastrellamento, il 12-8-1944, mentre andavo ... (n.366)
Sono stato arrestato a Vermegliano il 3-12-1944 ... (n.367)
Sono stato arrestato, con un altro partigiano, a Cal di Canale, in un'imboscata delle SS il 26-11-1944 ... (n.368)
Sono stato arrestato da SS e fascisti il 24-1944 mentre mi trovavo a letto ... (n.369)
Sono stato arrestato dai fascisti e dai tedeschi il 24-5-1944, su delazione, mentre ero a letto ... (n.372)
Sono stato arrestato dai fascisti il 24-5-1944, su delazione, mentre mi trovavo a letto ... (n.373)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, il 24-5-1944. Al momento dell'arresto ero a letto ... (n.375)
Sono stato arrestato dai tedeschi e fascisti il 24-5-1944, alle ore 5 e con me fu preso mio fratello ... (n.378)
Sono stato catturato dalla Wermacht il 14-10-1944, a Malga Lazna mentre ero in un reparto ... (n.389)
Sono stato arrestato dalle SS, il 21-1-1945, nella mia abitazione ... (n.381)
Sono stato arrestato dalle SS nell'ottobre 1944 a Udine, durante un rastrellamento ... (n.379)
Sono stato arrestato dalle truppe tedesche e fasciste durante un rastrellamento a Vallone ... (n.380)
Sono stato arrestato il 2-1-1944, a casa, e fui portato nella palestra della Solvay ... (n.385)
Sono stato arrestato il 13-10-1944, a Chiapovano: ero partigiano ... (n.383)
Sono stato arrestato, in montagna come partigiano, da reparti delle SS ... (n.387)
Sono stato catturato in montagna, nella zona di Caporetto dove operavo in una formazione ... (n.390)
Storia della liberazione del lager di Dachau (n.620)
Testimonianza di Don Angelo Dalmasso (n.673)
Testimonianza di Don Guido Pedrotti (n.674)
Testimonianza di Elidio Miola (n.675)
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
Testimonianza di Mario Limentani (n.686)
Testimonianza di Mario Tardivo (n.687)
Testimonianza di Mattia Alberto Ansaldi (n.688)
Testimonianza di Milovan Bressan (n.689)
Testimonianza di Raffaele Capuozzo (n.696)
Testimonianza di Remo Scala (n.698)
Testimonianza di Riccardo Goruppi (n.699)
Testimonianza di Salvatore Vitiello (n.705)
Testimonianze sui preti nel lager di Dachau (n.278)
Trasporto di eliminazione (n.444)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
Venni arrestato dai Repubblichini, il 22-1-1945, nella mia abitazione ... (n.391)
Verso Birkenau ; Da Birkenau a Monowitz-Buna ; Il lavoro a Monowitz-Buna ; Il lavoro ad Holzer (n.227)
Viaggio con la Polizia italiana (n.126)
LAGER - DACHAU - ALLACH - GERMANIA
Dobbiamo sopravvivere per raccontare la verità. Nessuno potrà farlo se non lo facciamo noi (n.731)
Un'intera famiglia in lager (n.498)
Per noi l'antifascismo era come l'aria che si respirava (n.521)
Testimonianza di Elidio Miola (n.675)
Testimonianza di Mario Tardivo (n.687)
LAGER - DACHAU - AUGSBURG - GERMANIA
Testimonianza di Ugo Zappa (n.708)
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LAGER - DACHAU - KAUFERING - GERMANIA
L'odissea delle donne di Rodi (n.45)
Testimonianza di Riccardo Goruppi (n.699)
LAGER - DACHAU - KOTTERN - GERMANIA
Da giorni giacevamo in un tetro sotterraneo delle carceri del Coroneo a Trieste (n.237)
Dachau - Kottern, marzo 1945 (n.492)
Eravamo in cella d'isolamento a San Vittore, quando ci hanno chiamati per farci partire coi pulmann... (n.240)
Il feroce kapò giustiziato e la marcia di eliminazione (n.494)
Sono nato a Bologna il 5 agosto 1926. Prima di diventare partigiano ero proprio un "balilla"... (n.478)
Storia della liberazione del lager di Dachau (n.620)
Testimonianza di Franco Varini (n.676)
LAGER - DACHAU - MÜHLDORF - GERMANIA
La falsa liberazione nazista (n.302)
LAGER - DACHAU - TROSTBERG - GERMANIA
Arrestato dai fascisti, il 25-5-1944, alle 3 del mattino, a casa, assieme a mio fratello ... (n.337)
Fui arrestato su delazione di due individui vendutisi ai fascisti assieme a mio padre, mia madre e ... (n.348)
Un'intera famiglia in lager (n.498)
Per noi l'antifascismo era come l'aria che si respirava (n.521)
Testimonianza di Mario Tardivo (n.687)
LAGER - DORA - GERMANIA
Che cosa ho visto a Dora (n.181)
Sono Albino Moret, ex deportato del lager Dora... (n.619)
Testimonianze di Giovanni de Manzini (n.321)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
LAGER - DORA - MITTELBAU - GERMANIA
Camillo Pelle, deportato a Dora Mittelbau e Bergen-Belsen (n.720)
Francesco Ghisiglieri, deportato a Dora Mittelbau (n.738)
Giuseppe Ronco, deportato a Dora Mittelbau (n.743)
Mi chiamo Pietro Pierini, sono nato a Pietrasanta, Lucca, il 6 maggio 1928... (n.472)
Omaggio a testimoni scomparsi (n.758)
Testimonianza di Dario Fumolo (n.672)
Testimonianza di Giuseppe Algeri (n.679)
LAGER - DORA - NORDHAUSEN - GERMANIA
Il bunker (n.250)
Impiccagione in galleria (n.261)
Gli orrori del campo di Dora (n.273)
Testimonianza di Pietro Pierini (n.694)
LAGER - FALLINGBOSTEL - GERMANIA
I mille di Fallingbostel (n.11)
Testimonianza di Francesco Ghisiglieri (n.400)
LAGER - FLOSSENBÜRG - GERMANIA
Aspetti della deportazione politica e razziale pavese nei lager nazisti (n.172)
Campo di annientamento e morte di Giuliano (n.3)
Eravamo in cella d'isolamento a San Vittore, quando ci hanno chiamati per farci partire coi pulmann... (n.240)
Flossenbürg (n.411)
Luciano Cacciabue, deportato a Flossenbürg (n.751)
Luigi Bruna, deportato a Flossenbürg (n.752)
La marcia della morte Flossenbürg-Dachau (n.175)
Sergio Peletta, deportato a Flossenbürg (n.767)
Sono nato a Bologna il 5 agosto 1926. Prima di diventare partigiano ero proprio un "balilla"... (n.478)
Sono stato catturato, con altri compagni partigiani, da militi della X-Mas ... (n.388)
Testimonianza di Franco Varini (n.676)
Testimonianza di Ugo Zappa (n.708)
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Testimonianza di Vittore Bocchetta (n.709)
La "Tigre" (n.122)
Il trasporto. La Valle dell'Inferno. Hersbruck. 8 aprile 1945 (n.170)
L'umanità di Teresio Olivelli (n.226)
Viaggio infernale: destinazione Flossenbürg ; La marcia della morte (n.229)
Vittorio Bergamo, deportato a Flossenbürg (n.789)
LAGER - FLOSSENBÜRG - HERSBRÜCK - GERMANIA
Testimonianza di Vittore Bocchetta (n.709)
LAGER - FLOSSENBÜRG - NOSSEN - GERMANIA
Cinque carote giganti (n.71)
LAGER - FLOSSENBÜRG - VENUSBERG - CHEMNITZ - GERMANIA
Fui arrestata il 15-9-1944, su delazione, da agenti italiani legati alle SS, mentre mi trovavo a Trieste ... (n.344)
Parlare oggi delle deportazioni nei campi di sterminio, dei terribili giorni trascorsi nei lager nazisti ... (n.352)
Sono stata arrestata dalle SS il 5 maggio 1944, alle ore 14, assieme ad altre 13 persone ... (n.360)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
LAGER - FLOSSENBÜRG - ZWICHAU - GERMANIA
Ho compiuto vent'anni nel lager (n.549)
LAGER - GROSS ROSEN - CHRISTIANSTADT - POLONIA
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
LAGER - GROSS ROSEN - REICHENAU - POLONIA
Testimonianza di Romolo Pavarotti (n.702)
LAGER - HOHERSTEIN - GERMANIA
Il mio 8 settembre 1943 ; Uno scandalo in prigionia? (n.294)
LAGER - LIMBURG - GERMANIA
Armistizio e prigionia : pro-memoria giornagliero [!] (n.418)
LAGER - LUDWIGSHAFEN - GERMANIA
Il Lager 1000-B (n.290)
LAGER - MAUTHAUSEN - AUSTRIA
Il 23 aprile circolò la voce (...) (n.127)
25 aprile a Mauthausen (n.625)
A Mauthausen alla vigilia della liberazione (n.20 ; n.130)
Agostino Giovanni Meda, deportato a Mauthausen (n.713)
Al blocco 8 (n.59)
Angelo Repetto, deportato a Mauthausen (n.715)
L'arresto ; Natale 1944 a Mauthausen ; La mia Odissea (n.178)
Bachmayer, ex calzolaio (n.66)
Una bracciata di legna (n.67)
Camere a gas (n.252)
I campi di sterminio (n.55)
Cinque uomini: due capi (n.72)
Clero cattolico nei campi nazisti durante la seconda guerra mondiale (n.546)
Da Auschwitz a Mauthausen (n.406)
Da Milano a Mauthausen ; La quarantena a Mauthausen ; Da Wiener-Saurer a Mauthausen (n.182)
Deportati a Mauthausen (n.287)
La deportazione (n.183)
La distruzione della personalità umana (n.148)
La doccia (n.184)
Dobbiamo sopravvivere per raccontare la verità. Nessuno potrà farlo se non lo facciamo noi (n.731)
Due lettere ; Lausenkontrolle (n.185)
E' arrivata la libertà nazista (n.151)
E' difficile ricostruire storicamente (...) (n.152)
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Elio Pitto, deportato a Mauthausen (n.735)
Era la notte tra il 2 e il 3 febbraio (...) (n.155)
Ernesto Balduzzi, deportato a Mauthausen (n.736)
Ero partigiano con la Brigata triestina ... (n.340)
Fino all'abbruttimento (n.77)
Forni crematori (n.156)
Forno crematorio (n.258)
Un giocattolo fra le manine (n.81)
Giovanni Campi, deportato a Mauthausen (n.741)
Giuseppe Perfumo, deportato a Mauthausen e Gusen (n.742)
Giuseppe Sericano, deportato a Mauthausen (n.744)
La grande moria (n.83)
Guardare in fondo dove strisciano serpenti (n.422)
L'igiene nel Lager (n.158)
Le impiccagioni (n.84)
Internati italiani a Mauthausen ; Come si impedì il massacro ; Cala il sipario sull' inferno di Mauthausen (n.188)
L'inverosimile evasione (n.88)
K. L. Mauthausen di Gustavo Meltzeid : una tessera di un grande mosaico (n.577)
Il lager, industria di sfruttamento di morte (n.644)
Lauskontrolle (n.90)
Il lavoro a Dora (n.199)
Il lavoro è libertà (n.266)
Il lazzaretto (n.91)
Una lettera (n.200)
Lettera a Emilio Nova (n.201)
Lettera a Vincenzo Pappalettera (n.203)
Mauthausen (n.8)
Mauthausen, aprile 1945 (n.204)
Mi chiamo Bruno Forni, sono nato nel 1922. A causa della mia partecipazione alla lotta partigiana... (n.467)
Mi chiamo Osvaldo Corazza, per gli amici il "Dado" e sono nato il 9 gennaio del 1927. - p. 59-79. (n.471)
Mi chiamo Vittoriano Zaccherini, sono nato a Dozza il 28 novembre 1927. Prima di essere arrestato ... (n.473)
Mille schiavi iniziano a morire (n.95)
Mio padre era operaio, ed io ero operaio (n.511)
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo (n.207)
La morte di Giordano Rossoni (n.208)
Morte di un deportato (n.96)
La morte nel campo di concentramento di Mauthausen (n.171)
Musica all'infermeria (n.97)
La nascita dei comitati nazionali (n.429)
Negli ultimi tempi il campo si affollava (...) (n.165)
Nei trasporti vi erano anche sacerdoti, compagni di viaggio e di deportazione (n.559)
Nei vagoni piombati (n.98)
Nel 1935 mio padre, che era antifascista, chiamò a sé tutta la famiglia composta da sette fratelli... (n.474)
Non è giusto (n.25)
Notte di Natale a Mauthausen (n.757)
Oggi 12 maggio (...) (n.167)
Padri... madri... figli... (n.46)
Parla Adriano Peretto n.53438 Mauthausen (n.246)
Il patrimonio del deportato (n.102)
Il piccolo diario di Mario (n.2)
"Plus jamais ca!" (n.174)
Il politico deve morire (n.103)
La prima stanza tutta mia l'ho avuta a Regina Coeli (n.523)
Un prominent italiano (n.212)
Punizioni (n.105)
Quattrocento in una baracca (n.106)
Relazione presentata alla Commissione del Santo Uffizio (n.399)
Renato Fracassi, deportato a Mauthausen (n.761)
La Resistenza nei campi di sterminio (n.540)
Il revier di Mauthausen (n.217)
Rischio mortale (n.109)
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Ritorno a casa (n.218)
Il ritorno da Mauthausen (n.438)
Roberto Castellani: biografia e intervista (n.591)
Santa Viola, Anzola Emilia, Mauthausen e... ritorno (n.176 ; n.295)
Sempre di corsa (n.112)
Soltanto dei numeri (n.114)
Sono stato arrestato da un distaccamento delle SS il 21-12-1943, su delazione, a Doberdò del Lago ... (n.370)
Gli spagnoli (n.115)
Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen - Gusen (n.541)
La strage finale (n.119)
La sveglia (n.120)
Taliano (n.121)
Un tentativo di fuga (n.223 ; n.224)
Testimonianza di Adriano Rigouard (n.663)
Testimonianza di Aldo Marostica (n.664)
Testimonianza di Antonio Arnaldi (n.667)
Testimonianza di Arturo Banterla (n.669)
Testimonianza di Carlo Todros. - 12 p. (n.671)
Testimonianza di Don Guido Pedrotti (n.674)
Testimonianza di Elidio Miola (n.675)
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
Testimonianza di Marcello Martini (n.684)
Testimonianza di Mario Gianardi (n.685)
Testimonianza di Mario Limentani. - 10 p. (n.686)
Testimonianza di Maurice Lampe (n.532)
Testimonianza di Pio Bigo (n.695)
Testimonianza di Raimondo Ricci (n.697)
Testimonianza di Roberto Benassi (n.700)
Testimonianza di Roberto Castellani (n.701)
Testimonianza di Romolo Pavarotti (n.702)
Testimonianza di Sergio Rossetti (n.707)
Testimonianza di un'ex deportata nei campi di sterminio (n.320)
Testimonianza di Vittoriano Zaccherini (n.710)
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
L'ultima lettera di un partigiano (n.225)
Gli ultimi giorni del campo di concentramento di Mauthausen-Gusen (n.415)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
Verso Mauthausen ; Natale 1944 in un blocco di quarantena (n.228)
Vicissitudini al lager : lettera a Vincenzo Pappaplettera (n.230)
La vita dei campi era dura: l'aratura con le mucche, la coltivazione della canapa e delle barbabietole... (n.479)
Vita e morte nei Lager (n.29)
Una vittima della cava (n.282)
LAGER - MAUTHAUSEN - EBENSEE - AUSTRIA
Il "comitato internazionale" di Ebensee (n.404)
Ebensee (n.410)
La resistenza ad Ebensee (n.216)
Il ritorno da Ebensee (n.437)
Roberto Castellani: biografia e intervista (n.591)
Testimonianza di Mario Limentani (n.686)
Testimonianza di Roberto Castellani (n.701)
LAGER - MAUTHAUSEN - GROSS RAMING - AUSTRIA
La inestinguibile sete del portatore di pietre (n.86)
Testimonianza di Raimondo Ricci (n.697)
LAGER - MAUTHAUSEN - GUNSKIRCHEN - AUSTRIA
Alla piccola scuola di Gunskirchen (n.401)
Gusen e Gunskirchen (n.412)
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LAGER - MAUTHAUSEN - GUSEN - AUSTRIA
L'affare più importante della mia vita (n.177)
Al kommando di Gusen (...) (n.131)
L'arresto ; Natale 1944 a Mauthausen ; La mia Odissea (n.178)
Autopsia nel prosectorio del crematorio (n.249)
Cadaveri davanti al crematorio (n.251)
Il campo di Bolzano ; Il primo giorno di lavoro ; La morte dell'ebreo ungherese (n.180)
Campo di concentramento (n.136 ; n.137 ; n.138 ; n.139 ; n.149)
Comitati nazionali e internazionali di difesa a Gusen (n.254)
Disegni da Gusen (n.239)
La doccia (n.184)
Ebrei davanti all'ospedale di Gusen (n.256)
Giunto il 6 agosto 1944 a Mauthausen (...) (n.157)
Giuseppe Perfumo, deportato a Mauthausen e Gusen (n.742)
Gusen e Gunskirchen (n.412)
Internati (n.263)
Kommando di Gusen (n.264)
Lettera a Vincenzo Pappalettera (n.203)
Il martire di Pasqua (n.24 ; n.94 ; n.163)
I minorenni (n.43)
Mio padre era operaio, ed io ero operaio (n.511)
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager (n.206)
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo (n.207)
Paralumi umani a Gusen (n.210)
La resistenza a Gusen (n.214)
La Resistenza nei campi di sterminio (n.540)
Sfruttati giorno e notte (n.169)
La solidarietà nei Lager (n.220 ; n.221)
Testimonianza di Aldo Marostica. - 17 p. (n.664)
Testimonianza di Vittoriano Zaccherini (n.710)
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
L'ultima lettera di un partigiano (n.225)
Gli ultimi giorni del campo di concentramento di Mauthausen-Gusen (n.415)
L'ultimo compagno nel forno crematorio di Gusen (n.281)
Vittime di un'idea (n.30)
LAGER - MAUTHAUSEN - GUSEN 1 - AUSTRIA
Storia di un elenco (n.222)
Testimonianza di Antonio Arnaldi (n.667)
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
Testimonianza di Mario Gianardi (n.685)
Testimonianza di Pio Bigo. - 20 p. (n.695)
Vicissitudini al lager : lettera a Vincenzo Pappaplettera (n.230)
La vita dei campi era dura: l'aratura con le mucche, la coltivazione della canapa e delle barbabietole... (n.479)
LAGER - MAUTHAUSEN - GUSEN 2 - AUSTRIA
Don Narciso Sordo (n.74)
Una giornata al campo di Gusen 2 (n.22 ; n.82)
Il Lager industriale. La giornata al campo di Gusen 2, per deportati politici (n.160)
Nella fabbrica sotterranea (n.99)
Storia di un elenco (n.222)
Testimonianza di Adriano Rigouard (n.663)
Testimonianza di Arturo Banterla (n.669)
Via Piacenza, Parma e Verona, siamo arrivati al campo di transito di Bolzano ... (n.245)
Vicissitudini al lager : lettera a Vincenzo Pappaplettera (n.230)
LAGER - MAUTHAUSEN - HINTERBRÜHL - AUSTRIA
Testimonianza di Marcello Martini (n.684)
LAGER - MAUTHAUSEN - LINZ - AUSTRIA
Gerarchia (n.78)
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La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo (n.207)
Testimonianza di Pio Bigo (n.695)
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
Togliemmo le armi alle SS (n.123)
LAGER - MAUTHAUSEN - MELK - AUSTRIA
Il lager è un intreccio di cose enormi e banali e tuttavia ugualmente terribili (n.503)
Testimonianza di Mario Limentani (n.686)
LAGER - MAUTHAUSEN - REDL ZIPF - AUSTRIA
Clero cattolico nei campi nazisti durante la seconda guerra mondiale (n.546)
LAGER - MAUTHAUSEN - ST. AEGYD - AUSTRIA
Relazione presentata alla Commissione del Santo Uffizio (n.399)
LAGER - MAUTHAUSEN - ST. GEORGEN - AUSTRIA
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo (n.207)
La solidarietà nei Lager (n.221)
LAGER - MAUTHAUSEN - ST. LAMBRECHT - AUSTRIA
Testimonianza di Romolo Pavarotti (n.702)
LAGER - MAUTHAUSEN - WIENER NEUSTAD - AUSTRIA
Testimonianza di Marcello Martini (n.684)
LAGER - MUHLBERG - GERMANIA
Liberassion (n.293)
LAGER - NATZWEILER - FRANCIA
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
Testimonianza di Riccardo Goruppi (n.699)
LAGER - NATZWEILER - MARKIRCH - FRANCIA
Testimonianza di Mario Tardivo (n.687)
LAGER - NEUENGAMME - GERMANIA
L'ideologia nazionalsocialista nella prassi: i suoi campi di concentramento (n.303)
Testimonianza di Salvatore Vitiello (n.705)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
LAGER - NEUENGAMME - SANDBOSTEL - GERMANIA
Testimonianza di Salvatore Vitiello (n.705)
Testimonianza di un ex Imi (n.806)
LAGER - NEUENGAMME - WITTENBERGE – GERMANIA
Anche Sestola, un grazioso paese dell'Appennino modenese, dove il fascismo non era mai stato ... (n.463)
LAGER - NEUSUSTRUM - MEPPEN - GERMANIA
Testimonianza di Salvatore Vitiello (n.705)
LAGER - RAVENSBRÜCK - GERMANIA
84 Stucke e 2 esseri eletti in un carro bestiame (n.34)
Aprile 1945, a Ravensbrück (n.35)
Gli "arbeiter Kommando" (n.64)
Gli assassinii con il gas nel campo di Ravensbrück (n.448)
Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno deicieli ; La scelta delle vittime per le camere a gas ; Erano
40000... ; Erano donne e bambini... : disegni (n.31)
I carri attendono (n.70)
Ci era sparita anche la vendetta (n.488)
Cielo e terra neri, non si vedeva altro (n.489)
Il cielo era sempre piatto sopra Auschwitz (n.490)
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Il compleanno di Pulcino (n.37)
Condizione delle donne incinte e dei neonati nei campi di concentramento nazisti femminili (n.449)
Credo che sia comune a tutte noi che siamo state nei campi di sterminio... (n.231)
Da Tirana ad Auschwitz (n.632)
Deportata a Ravensbrück (n.634)
Deportazione al femminile (n.791)
Di quelle che andavano via piangendo, non tornava nessuna (n.493)
Le donne non vogliono premi (n.75)
Le donne slovene nei campi di concentramento nazisti (n.450)
Gli esperimenti chirurgici a Ravensbrück (n.451)
Le ex deportate dopo il ritorno e il loro ruolo nella conservazione e diffusione della testimonianza e della
memoria (n.452)
Fanciulla alzati! (n.76)
Ho visto i morti camminare (n.496)
L'inferno di Uchermark (n.454)
Intervista ad Anja Lundholm (n.748)
Io avevo diciott'anni quando m'hanno arrestata ... . Noi andavamo a scuola ... (n.233)
Io ero in KZ. Quattro sopravvissuti raccontano (n.325)
Italiana, di fede comunista (n.500)
Kommando Schneiderei (n.42)
Lager di Ravensbrück (n.291)
Il lager di Ravensbrück. La popolazione femminile dalla nascita del campo alla liberazione (n.456)
Il lavoro e la fabbrica nel lager femminile (n.457)
La marcia nella notte (n.93)
Mi chiamo Clara Dragoni in Panizza, sono nata ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, il 5 maggio 1923... (n.468)
Mi chiamo Giovanna Fregni, sono nata a Crevalcore, in provincia di Bologna, il 7 icembre 1917... (n.469)
Nata a Ravensbrück (n.607)
La nostra era una famiglia composta da cinque persone... (n.475)
Per raccontare la mia storia, devo prenderla un po' alla lunga... (n.234)
Per raccontare la vita passata nel lager ci sarebbe da scrivere un romanzo ... (n.353)
Perché è successo? (n.650)
Quarantena a Ravensbrück ; L' altra donna ; Una notte (n.213)
Questi poveri corpi (n.526)
Rapine nei blocchi (n.108)
Ravensbrück (n.413)
Ravensbrück, baracca 23 (n.49)
Il ritorno da Ravensbrück (n.439)
Seconda generazione: memoria come dovere (n.460)
La sera del 20 settembre del 1944 i tedeschi ci hanno prelevato dalle carceri di San Vittore ... (n.242)
Siamo partiti da San Vittore per Bolzano la stessa notte, uomini e donne... (n.243)
Sono stata arrestata dai fascisti il 24 novembre 1944 ... (n.356)
Sono stata arrestata dai fascisti nella mia abitazione il 30-9-1944 e portata a Trieste ... (n.358)
Le SS bastonano (n.117)
Testimonianza di Anna Cherchi (n.666)
Testimonianza di Bianca Paganini. (n.670)
Testimonianza di Ida Desandrè (n.680)
Testimonianza di Mirella Stanzione (n.690)
Testimonianza di Nella Baroncini (n.692)
Testimonianza di Rosa Cantoni (n.703)
Testimonianza di Savina Rupel (n.706)
La testimonianza nei viaggi di studio ai lager nazisti (n.461)
Turno B (n.52)
Tutto era nero, anche la terra era nera (n.535)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
LAGER - RAVENSBRÜCK - HENNIGSDORF - GERMANIA
Transport per Henigsdorf (n.51)
LAGER - RAVENSBRÜCK - HOLLEISCHEN - GERMANIA
La fuga di Maria (n.40)
La marcia nella notte (n.93)
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LAGER - RAVENSBRÜCK - SIEMENS - GERMANIA
Il lager, industria di sfruttamento di morte (n.644)
Sono di estrazione contadina (...) (n.235)
Testimonianza di Bianca Paganini (n.670)
LAGER - SACHSENHAUSEN - GERMANIA
Due confratelli nel lager : don Franciszek Drzewiecki e chierico Jozef Kubicki (n.547)
Testimonianza di Mattia Alberto Ansaldi (n.688)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
LAGER - SACHSENHAUSEN - ORANIENBURG - GERMANIA
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
LAGER - STUTTHOF - GERMANIA
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
LAGER - THERESIENSTADT (TEREZÌN) - CECOSLOVACCHIA
Le donne di Theresiendstadt e del campo familiare di Birkenau (n.587)
Terezìn (n.773)
LAGER - UNTERLÜSS - GERMANIA
Unterlüss (n.297)
LAGER - WIETZENDORF - GERMANIA
Il diario di un deportato militare: Italo Invernizzi (n.238)
Si rifiutò di uccidere gli italiani e fu impiccato dalle SS : il capitano Lohse (n.769)
LAVORI COATTI
Arrestato dai fascisti, il 25-5-1944, alle 3 del mattino, a casa, assieme a mio fratello ... (n.337)
Arrestato nel conune di Pola, il 28 ottobre 1943, dalle SS tedesche ... (n.338)
Cinque interviste sul lavoro forzato dei deportati (n.398)
Il lavoro forzato nel sistema concentrazionario nazionalsocialista (n.646)
LIBERAZIONE - CROCE ROSSA INTERNAZIONALE
L'evacuazione di Oranienburg (n.186)
Rapporto di un delegato ufficiale della Croce Rossa Internazionale (n.28)
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
LIBERAZIONE E MARCE DI EVACUAZIONE
A Mauthausen alla vigilia della liberazione (n.20 ; n.130)
Arrestato nel conune di Pola, il 28 ottobre 1943, dalle SS tedesche ... (n.338)
Campo liberato di Dachau : diario delle sedute dell'International Prisoners' Committee (IPC) (n.420)
La conta ; Il Kapo ; Il martire ; Libertà a Dachau; Ombre ; L'esecuzione (n.491)
Da Auschwitz a Bergen-Belsen (n.405)
Da Auschwitz a Mauthausen (n.406)
Dalla liberazione del lager di Dachau al rimpatrio dell'ultima pattuglia di italiani (n.598)
L'evacuazione dal campo di Aschersleben (n.313)
Due confratelli nel lager : don Franciszek Drzewiecki e chierico Jozef Kubicki (n.547)
Ebensee (n.410)
L'evacuazione di Oranienburg (n.186)
Il feroce kapò giustiziato e la marcia di eliminazione (n.494)
Konzentration Lager (n.424)
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.190 ; n.192 ; n.193 ; n.194 ; n.195 ; n.196 ; n.197 ; n.198)
Liberassion (n.293)
La liberazione del KZ-Buchenwald (n.268)
La liberazione. Il rimpatrio (n.161)
La marcia della morte Flossenbürg-Dachau (n.175)
Mon départ vers la liberté (n.428)
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo (n.207)
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Questo è stato (n.654)
Ravensbrück (n.413)
Ritorno a casa (n.218)
La solidarietà nei Lager (n.221)
Storia della liberazione del lager di Dachau (n.620)
Testimonianza di Adriano Rigouard (n.663)
Testimonianza di Aldo Marostica (n.664)
Testimonianza di Alessandro Canestrari (n.665)
Testimonianza di Anna Cherchi (n.666)
Testimonianza di Antonio Arnaldi (n.667)
Testimonianza di Arturo Banterla (n.669)
Testimonianza di Carlo Todros (n.671)
Testimonianza di Dario Fumolo (n.672)
Testimonianza di Don Angelo Dalmasso (n.673)
Testimonianza di Don Guido Pedrotti (n.674)
Testimonianza di Ferdinando Zidar (n.318)
Testimonianza di Franco Varini (n.676)
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
Testimonianza di Gilberto Salmoni (n.678)
Testimonianza di Giuseppe Algeri (n.679)
Testimonianza di Ida Desandrè (n.680)
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
Testimonianza di Luigi Emer (n.682)
Testimonianza di Marcello Martini (n.684)
Testimonianza di Mario Flora (n.319)
Testimonianza di Mario Gianardi (n.685)
Testimonianza di Mario Limentani (n.686)
Testimonianza di Mario Tardivo (n.687)
Testimonianza di Mattia Alberto Ansaldi (n.688)
Testimonianza di Milovan Bressan (n.689)
Testimonianza di Mirella Stanzione (n.690)
Testimonianza di Natalia Tedeschi (n.691)
Testimonianza di Nella Baroncini (n.692)
Testimonianza di Nerina De Walderstein (n.693)
Testimonianza di Pio Bigo (n.695)
Testimonianza di Raffaele Capuozzo (n.696)
Testimonianza di Remo Scala (n.698)
Testimonianza di Roberto Benassi (n.700)
Testimonianza di Romolo Pavarotti (n.702)
Testimonianza di Rosa Cantoni (n.703)
Testimonianza di Rosetta Nulli (n.704)
Testimonianza di Savina Rupel (n.706)
Testimonianza di Sergio Rossetti (n.707)
Testimonianza di Vittoriano Zaccherini (n.710)
Trasporto di eliminazione (n.444)
Gli ultimi giorni dei lager e la storiografia (n.414)
NAZISMO E SISTEMA CONCENTRAZIONARIO
L'ideologia nazionalsocialista nella prassi: i suoi campi di concentramento (n.303)
Il sistema concentrazionario nella Germania nazista (n.659)
Il sistema dell'oppressione nazista (n.477)
Storia della liberazione del lager di Dachau (n.620)
RIENTRI IN PATRIA - PRIME TESTIMONIANZE E PROBLEMI DI REINSERIMENTO
A torno (n.284)
Le ex deportate dopo il ritorno e il loro ruolo nella conservazione e diffusione della testimonianza e della
memoria (n.452)
La liberazione. Il rimpatrio (n.161)
Il mio ritorno dai campi nazionalsocialisti (n.427)
La nascita delle associazioni di ex deportati (n.430)
Le retour des deportes. Cas de la France (n.434)
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Ritorno a casa (n.218)
Il ritorno da Dachau (n.436)
Il ritorno da Ebensee (n.437)
Il ritorno da Mauthausen (n.438)
Il ritorno da Ravensbrück (n.439)
Il ritorno dai lager: considerazioni introduttive (n.440)
Il ritorno dei deportati: loro aspettative e risposte della società (n.763)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, l'1-6-1944, a casa ... (n.376)
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE
12 ottobre 1943: scoperta della famiglia Sonnino (n.624)
Il 23 aprile circolò la voce (...) (n.127)
25-4-1945, quel mattino sono rinato! (n.567)
25 aprile a Mauthausen (n.625)
84 Stucke e 2 esseri eletti in un carro bestiame (n.34)
A Bergen Belsen un nome e cognome ai cadaveri (n.712)
A Dachau (n.236)
A Dachau ho fatto un intervento chirurgico (n.480)
A Mauthausen, a 16 anni (n.481)
A Mauthausen alla vigilia della liberazione (n.20 ; n.130)
A un passo dalla morte (n.247)
Abbiamo visto solo passare il feretro (n.542)
L'affare più importante della mia vita (n.177)
Agostino Giovanni Meda, deportato a Mauthausen (n.713)
Al di là delle lacrime (n.790)
Al grido della sveglia le donne si levarono (...) : dalle memorie inedite (n.54)
Al plantage (n.60)
All'ombra dei crematori: la resistenza minimale delle donne (n.447)
Alla nostra generazione... (n.322)
Alla piccola scuola di Gunskirchen (n.401)
Amici per la pelle (n.482)
Anche Sestola, un grazioso paese dell'Appennino modenese, dove il fascismo non era mai stato ... (n.463)
Angelo Repetto, deportato a Mauthausen (n.715)
Un anno nel buco nero del nostro pianeta terra. Un racconto personale (n.586)
Antonio Temporini, deportato a Dachau e a Auschwitz (n.716)
Appartenente alla razza ebraica (n.483)
Aprile 1945, a Ravensbrück (n.35)
L'aria di Fossoli sapeva di muffa (n.484)
Armistizio e prigionia : pro-memoria giornagliero [!] (n.418)
Arrestata dalle SS tedesche il 13 agosto 1944 a Pola ... (n.333)
Arrestata il 28 agosto 1944 dalle SS, alle 5 del mattino, mentre mio marito dormiva fuori casa ... (n.334)
Arrestata in montagna mentre portavo viveri ai partigiani ... (n.335)
Arrestato a Trieste il 30-5-1944 dai fascisti, su delazione ... (n.336)
Arrestato dai fascisti, il 25-5-1944, alle 3 del mattino, a casa, assieme a mio fratello ... (n.337)
Arrestato nel conune di Pola, il 28 ottobre 1943, dalle SS tedesche ... (n.338)
Arrestato, su delazione, il 24-5-1944, sono stato portato subito dal commissario Mazzucato .. (n.339)
L'arresto ; Natale 1944 a Mauthausen ; La mia Odissea (n.178)
Asilo a Dachau (n.392)
Gli assassinii con il gas nel campo di Ravensbrück (n.448)
L'attività del Comitato internazionale di Auschwitz (n.323)
L'attività del gruppo italiano a Buchenwald (n.133)
Auschwitz (n.402)
Auschwitz: un mondo rovesciato (n.485)
La baracca 26. Sacerdoti in lager (n.543)
La beffa degli alleati (n.568)
Biografia di un aguzzino (n.179)
Birkenau (n.134)
Brevi appunti sul lager di Bolzano (n.544)
Le brunette e le biondine (n.36)
Buchenwald (n.403)
Buchenwald: tuttavia nella foresta risuona un canto allegro (n.486)
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Il bunker (n.250)
C'era Dio con noi (n.68)
Le camere a gas, verità storica al di là dell'immaginabile (n.299)
Camillo Pelle, deportato a Dora Mittelbau e Bergen-Belsen (n.720)
I campi di sterminio (n.55)
Campo di annientamento e morte di Giuliano (n.3)
Il campo di Bolzano (n.597)
Il campo di Bolzano ; Il primo giorno di lavoro ; La morte dell'ebreo ungherese (n.180)
Campo liberato di Dachau : diario delle sedute dell'International Prisoners' Committee (IPC) (n.420)
Cappelli su, cappelli giù (n.545)
Carità e umanità nei lager della crudeltà (n.300)
Che cosa abbiamo imparato (n.569)
Che cosa ho visto a Dora (n.181)
Che jena quel tedesco pavese (n.487)
Ci era sparita anche la vendetta (n.488)
Cielo e terra neri, non si vedeva altro (n.489)
Il cielo era sempre piatto sopra Auschwitz (n.490)
Cinque carote giganti (n.71)
Cinque interviste sul lavoro forzato dei deportati (n.398)
Cinque storie di sopravvissuti ai lager (n.539)
Cip (n.4)
Clero cattolico nei campi nazisti durante la seconda guerra mondiale (n.546)
Colloquio con Liana Millu (n.721)
Come gli SS trattavano le donne (n.421)
Comitati nazionali e internazionali di difesa a Gusen (n.254)
Il "comitato internazionale" di Ebensee (n.404)
Compartecipazione e servizio (n.285)
Il compleanno di Pulcino (n.37)
Condizione delle donne incinte e dei neonati nei campi di concentramento nazisti femminili (n.449)
Confessioni di un ex internato: com'ero? (n.570)
Un coniglio come servizio divino : padre Ernesto Caroli (n.724)
Continuo a lodare la vita malgrado tutto (n.725)
Il contributo degli italiani (n.140)
Credo che sia comune a tutte noi che siamo state nei campi di sterminio... (n.231)
Da Auschwitz a Bergen-Belsen (n.405)
Da Auschwitz a Mauthausen (n.406)
Da Birkenau a Bergen-Belsen (n.407)
Da giorni giacevamo in un tetro sotterraneo delle carceri del Coroneo a Trieste (n.237)
Da Milano a Mauthausen ; La quarantena a Mauthausen ; Da Wiener-Saurer a Mauthausen (n.182)
Da Tirana ad Auschwitz (n.632)
Dachau (n.408)
Dal Diario di Piero Calamandrei (n.311)
Dal diario di un internato (n.5)
Dall'ambasciata al lager (n.571)
Deportata a Ravensbrück (n.634)
Deportati a Mauthausen (n.287)
La deportazione (n.183)
Deportazione al femminile (n.791)
Deportazione degli ebrei romani nell'ottobre 1943 (n.301)
Deposizione di Alter Feinsilber (n.728)
Deposizione di Henryk Tauber (n.729)
Deposizione di Schlomo Dragon (n.730)
Di quelle che andavano via piangendo, non tornava nessuna (n.493)
Diario della mia prigionia (n.600)
Il diario di un deportato militare: Italo Invernizzi (n.238)
Diario di un internato (n.393)
Dieci testimoni raccontano la loro storia (n.409)
La dignità umana (n.38)
La distruzione della personalità umana (n.148)
Dobbiamo sopravvivere per raccontare la verità. Nessuno potrà farlo se non lo facciamo noi (n.731)
La doccia (n.184)
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La domenica di Pasqua (...) (n.149)
Le donne di Theresiendstadt e del campo familiare di Birkenau (n.587)
Le donne slovene nei campi di concentramento nazisti (n.450)
Doveva morire: fu salvato da un cappellano (n.734)
Due confratelli nel lager : don Franciszek Drzewiecki e chierico Jozef Kubicki (n.547)
Due date da non dimenticare (n.574)
Due lettere ; Lausenkontrolle (n.185)
E la porta si aprì (n.39)
Ebensee (n.410)
Ecco dunque una piccola testimonianza sui campi di sterminio ... (n.173)
Elio Pitto, deportato a Mauthausen (n.735)
Era il giorno della selezione (...) (n.154)
Eravamo in cella d'isolamento a San Vittore, quando ci hanno chiamati per farci partire coi pulmann... (n.240)
Ernesto Balduzzi, deportato a Mauthausen (n.736)
Ero l'unica donna... (n.575)
Ero partigiano con la Brigata triestina ... (n.340)
Ero partigiano e mi trovavo sul Carso quando, dopo un rastrellamento, mentre cercavo ... (n.341)
Gli esperimenti chirurgici a Ravensbrück (n.451)
Essere sacerdote in guerra (n.548)
L'evacuazione dal campo di Aschersleben (n.313)
L'evacuazione di Oranienburg (n.186)
Le ex deportate dopo il ritorno e il loro ruolo nella conservazione e diffusione della testimonianza e della
memoria (n.452)
La fame e il topo (n.288)
Fanciulla alzati! (n.76)
Fermo posta paradiso (lettere nell'aldilà) (n.601)
Il feroce kapò giustiziato e la marcia di eliminazione (n.494)
Fine del viaggio (n.257)
Flossenbürg (n.411)
Francesco Ghisiglieri, deportato a Dora Mittelbau (n.738)
I fratelli hanno ucciso i fratelli (n.637)
Una fuga (n.259)
Una fuga da Dachau (n.187)
La fuga di Maria (n.40)
Fui arrestata a Trieste, mentre mi trovavo in missione per prelevare dei soldati inglesi ... (n.343)
Fui arrestata il 15-9-1944, su delazione, da agenti italiani legati alle SS, mentre mi trovavo a Trieste ... (n.344)
Fui arrestato, assieme ad altri compagni, dalle SS tedesche il 24-11-1944, grazie alla spiata ... (n.345)
Fui arrestato dalle SS, su delazione, il 13-6-1944, a Polcenigo: prestavo servizio nella ... (n.346)
Fui arrestato in casa, assieme ai miei due fratelli Arcù e Giacomo, la mattina presto ... (n.347)
Fui arrestato su delazione di due individui vendutisi ai fascisti assieme a mio padre, mia madre e ... (n.348)
Gino Traven, deportato a Dachau (n.740)
Un giorno di sangue (n.495)
Giovanni Campi, deportato a Mauthausen (n.741)
Giuseppe Perfumo, deportato a Mauthausen e Gusen (n.742)
Giuseppe Ronco, deportato a Dora Mittelbau (n.743)
Giuseppe Sericano, deportato a Mauthausen (n.744)
Grazie, fratello! (n.41)
Guardare in fondo dove strisciano serpenti (n.422)
Gusen e Gunskirchen (n.412)
Ho compiuto vent'anni nel lager (n.549)
Ho visto i morti camminare (n.496)
Ich bin jude (n.642)
L'ideologia nazionalsocialista nella prassi: i suoi campi di concentramento (n.303)
Gli IMI: chi erano? (n.289)
In quel lager c'ero anch'io (n.550)
L'industria farmaceutica nei lager (n.497)
La inestinguibile sete del portatore di pietre (n.86)
Un'infanzia perduta (n.453)
L'inferno di Uchermark (n.454)
Un'intera famiglia in lager (n.498)
Internati italiani a Mauthausen ; Come si impedì il massacro ; Cala il sipario sull' inferno di Mauthausen (n.188)
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Intervista a Liana Millu (n.746)
Intervista a Marta Ascoli (n.747)
Intervista ad Alberto Todros (n.423)
Intervista ad Anja Lundholm (n.748)
Io avevo diciott'anni quando m'hanno arrestata ... . Noi andavamo a scuola ... (n.233)
Io gli orrori là li ho visti. Ho saputo scansarli, ma li ho visti! (n.499)
Io ero in KZ. Quattro sopravvissuti raccontano (n.325)
Italiana, di fede comunista (n.500)
Gli italiani a Buchenwald (n.189)
Kommando Schneiderei (n.42)
Konzentration Lager (n.424)
Krankenhaus ; Totenstube (n.6)
Il Lager 1000-B (n.290)
Il lager come "università" (n.455)
Il lager di Buchenwald ; La partenza (n.190 ; n.192 ; n.193 ; n.194 ; n.195 ; n.196 ; n.197 ; n.198)
Il lager di Buchenwald ; La resistenza a Buchenwald (n.191)
Lager di Ravensbrück (n.291)
Il lager di Ravensbrück. La popolazione femminile dalla nascita del campo alla liberazione (n.456)
Il lager e la memoria (n.265)
Il lager è un intreccio di cose enormi e banali e tuttavia ugualmente terribili (n.503)
Il lager, industria di sfruttamento di morte (n.644)
Lass mich schauen (n.551)
Il lavoro a Dora (n.199)
Il lavoro dei soldati (n.7)
Il lavoro e la fabbrica nel lager femminile (n.457)
Lazarett (n.292)
Lazzati intervenne e rese possibile la fuga (n.750)
Lettera (n.552)
Una lettera (n.200)
Lettera a Emilio Nova (n.201 ; n.202)
Lettera a Vincenzo Pappalettera (n.203)
Lettera di Christian Gondelle alla madre di Luigi Cosattini (n.314)
Lettere a Italo Tibaldi (n.446)
Lettere ai famigliari (n.315)
La liberazione del KZ-Buchenwald (n.268)
Libertà...vò cercando! Testimonianze: 1943-1945 (n.579)
Una lotta senza prigionieri (n.506)
Luciano Cacciabue, deportato a Flossenbürg (n.751)
La lunga odissea nei campi di concentramento : storia malinconica di un fronte senza eroi (n.92)
Mamma non mi riconobbe (n.507)
Mangiavo con un tesserino datomi da una SS (n.753)
Manoscritto di Haim Herman (n.553)
Manoscritto di Lejb Langfus (n.554)
Manoscritto di Marcel Nadsari (n.555)
Manoscritto di Salmen Gradowski (n.556)
Manoscritto di Salmen Lewental (n.557)
La marcia della morte Flossenbürg-Dachau (n.175)
Mauthausen (n.8)
Mauthausen, aprile 1945 (n.204)
La memoria dell'offesa (n.270 ; n.426)
Memoria su Dachau (n.580)
La memorialistica sommersa: Giuliana Tedeschi, una memoria in due tempi (n.755)
La mentalità dell'internato (n.9)
Il mercato degli schiavi (24 gennaio - principio di marzo 1945) (n.10)
Mi chiamo Bruno Forni, sono nato nel 1922. A causa della mia partecipazione alla lotta partigiana... (n.467)
Mi chiamo Clara Dragoni in Panizza, sono nata ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, il 5 maggio 1923... (n.468)
Mi chiamo Giovanna Fregni, sono nata a Crevalcore, in provincia di Bologna, il 7 icembre 1917... (n.469)
Mi chiamo Isolina Turrini, sono nata ad Anzola Emilia, in provincia di Bologna, il 17 febbraio 1923... (n.470)
Mi chiamo Osvaldo Corazza, per gli amici il "Dado" e sono nato il 9 gennaio del 1927. - p. 59-79. (n.471)
Mi chiamo Pietro Pierini, sono nato a Pietrasanta, Lucca, il 6 maggio 1928... (n.472)
Mi chiamo Vittoriano Zaccherini, sono nato a Dozza il 28 novembre 1927 ... (n.473)
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Mi dice: "Gestapo". Rispondo: "Lilli" (n.558)
Mi hanno salvato dalla camera a gas (n.205)
La mia coscienza politica? L'ho formata in fabbrica, con la miseria e con la lotta! (n.509)
La mia vita è un romanzo (n.510)
La mia vita politica, se così si può chiamare, ha avuto inizio nel giorno in cui fu arrestato mio fratello ... (n.351)
Le mie esperienze con le donne (n.458)
I mille di Fallingbostel (n.11)
Mille schiavi iniziano a morire (n.95)
I minorenni (n.43)
Il mio 8 settembre 1943 ; Uno scandalo in prigionia? (n.294)
Mio padre era operaio, ed io ero operaio (n.511)
Il mio ritorno dai campi nazionalsocialisti (n.427)
Il mio supplizio ad Auschwitz (n.512)
Mon départ vers la liberté (n.428)
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager (n.206)
La morte di George Marchand ; La solidarietà nei Lager ; Uno che si liberò da solo (n.207)
La morte di Giordano Rossoni (n.208)
La morte nel campo di concentramento di Mauthausen (n.171)
La morte non è il male peggiore (n.513)
La nascita dei comitati nazionali (n.429)
Nata a Ravensbrück (n.607)
Nata due volte (n.608)
Nefandezze a Bolzano : un testimone racconta il lager dell'inchiesta (n.514)
Nei vagoni piombati (n.98)
Nel 1935 mio padre, che era antifascista, chiamò a sé tutta la famiglia composta da sette fratelli... (n.474)
Nel CH 89 (n.394)
Nel lager di Dachau (n.209)
Nerybka (n.12)
Il nero navigava sopra le nostre teste (n.515)
...non avevo fatto nulla (n.517)
Non mi interessava avere delle cariche, a me interessava la lotta (n.518)
La nostra era una famiglia composta da cinque persone... (n.475)
Le nostre compagne, i nostri figli, ad Auschwitz (n.44)
Notte di Natale a Mauthausen (n.757)
L'odio mi ha colpito dentro (n.519)
L'odissea delle donne di Rodi (n.45)
L'odissea delle donne ebree di Rodi (n.166)
Oggi vi racconterò l'inferno (n.459)
Gli orrori del campo di Dora (n.273)
Padri... madri... figli... (n.46)
Il pane arriva da ragazzi polacchi (n.759)
Panini dalle finestre e calci sui denti (n.520)
Paralumi umani a Gusen (n.210)
Parla Adriano Peretto n.53438 Mauthausen (n.246)
Parla un superstite di Belsen: gli orrori degli egeedi di razza ebraica ; La Principessa Mafalda a Buchenwald ;
Unterlüss o dell'eroismo (n.1)
La partenza (n.47)
Parlare oggi delle deportazioni nei campi di sterminio, dei terribili giorni trascorsi nei lager nazisti ... (n.352)
Pensa che bambina fortunata... (n.649)
Per noi l'antifascismo era come l'aria che si respirava (n.521)
Per raccontare la mia storia, devo prenderla un po' alla lunga... (n.234)
Per raccontare la vita passata nel lager ci sarebbe da scrivere un romanzo ... (n.353)
Perché è successo? (n.650)
Perché siamo rimasti nei campi di concentramento (n.13)
Le persone che escono possono anche non tornare (n.651)
Il piccolo diario di Mario (n.2)
La più giovane fra i sopravvissuti italiani (n.798)
Polifemo senza legge (n.611)
Porca di un'ebrea (n.522)
La preghiera dei partigiani (n.211)
La prima stanza tutta mia l'ho avuta a Regina Coeli (n.523)
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Il primo no degli internati militari italiani (n.652)
Principi, ideali, scelte, progetti e lotta per la vita nel lager (n.306)
Un prominent italiano (n.212)
Psicologia del deportato (n.14)
Il pupillo del Kapo (n.48)
Quarantena a Ravensbrück ; L' altra donna ; Una notte (n.213)
Quattordici familiari morti ad Auschwitz (n.524)
Quattrocento in una baracca (n.106)
Quel segno rosso sotto il nome (n.525)
Questi poveri corpi (n.526)
Questo è stato (n.654)
Raccontare Auschwitz (n.561)
Ravensbrück (n.413)
Ravensbrück, baracca 23 (n.49)
Relazione presentata alla Commissione del Santo Uffizio (n.399)
Renato Fracassi, deportato a Mauthausen (n.761)
La resistenza a Gusen (n.214)
La resistenza ad Ebensee (n.216)
La resistenza dei deportati politici italiani nei campi di annientamento nazisti (n.395)
La resistenza dei militari italiani internati in Germania (n.396)
La Resistenza nei campi di sterminio (n.540)
Reverendissimo Monsignore... (n.615)
Il Revier di Birkenau (n.50)
Il revier di Mauthausen (n.217)
La resistenza ad Auschwitz (n.215)
Ricordi quell'aprile? (n.316)
Ricordo che giocavo con mia sorella e il cuginetto Sergio (n.800)
Ricordo di deportazione a Buchenwald (n.241)
Rinaldo Botto, deportato a Torgau (n.762)
Ritorno a casa (n.218)
Ritorno ad Auschwitz (n.435)
Il ritorno da Dachau (n.436)
Il ritorno da Ebensee (n.437)
Il ritorno da Mauthausen (n.438)
Il ritorno da Ravensbrück (n.439)
Il ritorno dai lager: considerazioni introduttive (n.440)
La rivolta (n.801)
La rivolta del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau (n.219)
Rivoluzionari in K.Z. (n.527)
Roberto Castellani: biografia e intervista (n.591)
Sacerdoti Triangolo rosso (n.15)
Santa Viola, Anzola Emilia, Mauthausen e... ritorno (n.176 ; n.295)
La sbobba degli americani offerta agli ebrei (n.764)
Scelse la deportazione per stare vicino ai suoi soldati : don Olindo Pezzin (n.765)
Sembrava ci stessero aspettando (n.657)
Sentivo solo le parole: campo di concentramento (n.617)
La sera del 20 settembre del 1944 i tedeschi ci hanno prelevato dalle carceri di San Vittore e ... (n.242)
Sergio Peletta, deportato a Flossenbürg (n.767)
Sfruttati giorno e notte (n.169)
Si rifiutò di uccidere gli italiani e fu impiccato dalle SS : il capitano Lohse (n.769)
Siamo partiti da San Vittore per Bolzano la stessa notte, uomini e donne... (n.243)
La solidarietà nei Lager (n.220)
Soliloqui (n.16)
Soltanto dei numeri (n.114)
Sono Albino Moret, ex deportato del lager Dora... (n.619)
Sono di estrazione contadina (...) (n.235)
Sono nata a Vienna in una famiglia della buona borghesia viennese, osservante dei riti ebraici (n.307)
Sono nato a Bologna il 5 agosto 1926. Prima di diventare partigiano ero proprio un "balilla"... (n.478)
Sono stata arrestata da tedeschi e fascisti, su delazione, il 24-5-1944, a casa alle 4 del mattino ... (n.355)
Sono stata arrestata dai fascisti il 24 novembre 1944 ... (n.356)
Sono stata arrestata dai fascisti in un rastrellamento a Ranziano ... (n.357)

363

Sono stata arrestata dai fascisti nella mia abitazione il 30-9-1944 e portata a Trieste ... (n.358)
Sono stata arrestata dalle SS il 5 maggio 1944, alle ore 14 assieme ad altre 13 persone ... (n.360)
Sono stata arrestata dalle SS il 18-4-1944, durante un rastrellamento, a casa ... (n.359)
Sono stata arrestata dalle SS, su delazione, il 24-5-1944, a casa ... (n.361)
Sono stata arrestata, dalle SS tedesche, forse su delazione, il 2-5 del 1944, mentre mi trovavo ... (n.362)
Sono stata arrestata il 1-6-1944, dalle SS mentre ero a letto ... (n.363)
Sono stata arrestata, il 7-8-1944, dalle SS tedesche e italiane, su delazione, a casa alle 2 di notte ... (n.365)
Sono stata arrestata, il 24-5-1944, assieme a mio marito, mio cognato e sua moglie ... (n.364)
Sono stata portata via nel marzo del 1944... (n.244)
Sono stato arrestato a Carnizza, durante un rastrellamento il 12-8-1944 ... (n.366)
Sono stato arrestato a Vermegliano il 3-12-1944 ... (n.367)
Sono stato arrestato, con un altro partigiano, a Cal di Canale, in un'imboscata delle SS il 26-11-1944 ... (n.368)
Sono stato arrestato da SS e fascisti il 24-1944 mentre mi trovavo a letto ... (n.369)
Sono stato arrestato da un distaccamento delle SS il 21-12-1943, su delazione, a Doberdò del Lago ... (n.370)
Sono stato arrestato dai fascisti, a casa, alle 4 del 1-6-1944, su delazione ... (n.371)
Sono stato arrestato dai fascisti e dai tedeschi il 24-5-1944, su delazione, mentre ero a letto ... (n.372)
Sono stato arrestato dai fascisti il 24-5-1944, su delazione, mentre mi trovavo a letto ... (n.373)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione della spia Crok, il 1-6-1944 alle 4 del mattino ... (n.374)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, il 24-5-1944. Al momento dell'arresto ero a letto ... (n.375)
Sono stato arrestato dai fascisti, su delazione, l'1-6-1944, a casa ... (n.376)
Sono stato arrestato dai repubblichini, l'1-6-1944, su delazione mentre mi trovavo in casa ... (n.377)
Sono stato arrestato dai tedeschi e fascisti il 24-5-1944, alle ore 5 e con me fu preso mio fratello ... (n.378)
Sono stato arrestato dalle SS, il 21-1-1945, nella mia abitazione ... (n.381)
Sono stato arrestato dalle SS nell'ottobre 1944 a Udine, durante un rastrellamento ... (n.379)
Sono stato arrestato dalle truppe tedesche e fascistedurante un rastrellamento a Vallone ... (n.380)
Sono stato arrestato il 1-6-1944, in piazza Oberdan a Ronchi ... (n.382)
Sono stato arrestato il 2-1-1944, a casa, e fui portato nella palestra della Solvay ... (n.385)
Sono stato arrestato il 13-10-1944, a Chiapovano: ero partigiano ... (n.383)
Sono stato arrestato, il 16-3-1944, da poliziotti in borghese e trasportato nel carcere di Gorizia ... (n.384)
Sono stato arrestato il 24 maggio 1944 e portato al Coroneo di Trieste assieme ad altri sei compagni ... (n.386)
Sono stato arrestato, in montagna come partigiano, da reparti delle SS, assieme ai compagni ... (n.387)
Sono stato catturato, con altri compagni partigiani, da militi della X-Mas ... (n.388)
Sono stato catturato dalla Wermacht il 14-10-1944, a Malga Lazna mentre ero in un reparto ... (n.389)
Sono stato catturato in montagna, nella zona di Caporetto dove operavo in una formazione ... (n.390)
Speravo che mi ammazzassero (n.529)
Lo spettro del Lager (n.116)
Stai molto attento a come parli, se no non te la cavi (n.562)
Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen - Gusen (n.541)
Storia della liberazione del lager di Dachau (n.620)
Storia di Beathe Klarsfeld (n.328)
Storia di Giuliana Tedeschi (n.329)
Storia di Lily Gutman (n.330)
Storia di un antifascista tedesco fino alla liberazione di Buchenwald (n.308)
Storia di un elenco (n.222)
Storia di una radio clandestina (n.17)
La storia sofferta ed il nostro futuro (n.442)
Sul fondo (n.19)
Superamento del passato e commemorazione in Austria (n.331)
Il telegramma di Himmler (n.621)
Un tentativo di fuga (n.223 ; n.224)
Testimonianza (n.805)
Testimonianza di Adriano Rigouard (n.663)
Testimonianza di Aldo Marostica (n.664)
Testimonianza di Alessandro Canestrari (n.665)
Testimonianza di Anna Cherchi (n.666)
Testimonianza di Antonio Arnaldi (n.667)
Testimonianza di Antonio Visintin (n.668)
Testimonianza di Arturo Banterla (n.669)
Testimonianza di Bianca Paganini (n.670)
Testimonianza di Carlo Todros (n.671)
Testimonianza di Dario Fumolo (n.672)
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Testimonianza di Dario Rossi (n.317)
Testimonianza di Don Angelo Dalmasso (n.673)
Testimonianza di Don Guido Pedrotti (n.674)
Testimonianza di Elidio Miola (n.675)
Testimonianza di Ferdinando Zidar (n.318)
Testimonianza di Francesco Ghisiglieri (n.400)
Testimonianza di Franco Varini (n.676)
Testimonianza di Gianfranco Maris (n.677)
Testimonianza di Gilberto Salmoni (n.678)
Testimonianze di Giovanni de Manzini (n.321)
La testimonianza di Giuliana Tedeschi è stata raccolta tra il 9 ottobre 2002 e il 3 novembre 2003 (n.774)
Testimonianza di Giuseppe Algeri (n.679)
La testimonianza di Goti Bauer è stata raccolta tra il 22 gennaio 2002 e il 6 novembre 2003 (n.775)
Testimonianza di Ida Desandrè (n.680)
Testimonianza di Ida Marcheria (n.563)
Testimonianza di Leone Fiorentino (n.681)
La testimonianza di Liliana Segre è stata raccolta tra il 20 gennaio 2002 e il 10 novembre 2003 (n.776)
Testimonianza di Luigi Emer (n.682)
Testimonianza di Luigi Isola (n.683)
Testimonianza di Marcello Martini (n.684)
Testimonianza di Marie Claude Vogel Vaillant-Couturier (n.531)
Testimonianza di Mario Flora (n.319)
Testimonianza di Mario Gianardi (n.685)
Testimonianza di Mario Limentani (n.686)
Testimonianza di Mario Tardivo (n.687)
Testimonianza di Mattia Alberto Ansaldi (n.688)
Testimonianza di Maurice Lampe (n.532)
Testimonianza di Milovan Bressan (n.689)
Testimonianza di Mirella Stanzione (n.690)
Testimonianza di Natalia Tedeschi (n.691)
Testimonianza di Nella Baroncini (n.692)
Testimonianza di Nerina De Walderstein (n.693)
Testimonianza di Piero Terracina (n.564)
Testimonianza di Pietro Pierini (n.694)
Testimonianza di Pio Bigo (n.695)
Testimonianza di Pupa Garribba (n.565)
Testimonianza di Raffaele Capuozzo (n.696)
Testimonianza di Raimondo Ricci (n.697)
Testimonianza di Remo Scala (n.698)
Testimonianza di Riccardo Goruppi (n.699)
Testimonianza di Roberto Benassi (n.700)
Testimonianza di Roberto Castellani (n.701)
Testimonianza di Romolo Pavarotti (n.702)
Testimonianza di Rosa Cantoni (n.703)
Testimonianza di Rosetta Nulli (n.704)
Testimonianza di Salvatore Vitiello (n.705)
Testimonianza di Savina Rupel (n.706)
Testimonianza di Sergio Rossetti (n.707)
Testimonianza di Shlomo Venezia (n.566)
Testimonianza di Ugo Zappa (n.708)
Testimonianza di un'ex deportata nei campi di sterminio (n.320)
Testimonianza di un ex Imi (n.806)
Testimonianza di Vittore Bocchetta (n.709)
Testimonianza di Vittoriano Zaccherini (n.710)
La testimonianza nei viaggi di studio ai lager nazisti (n.461)
Testimonianze (n.309)
Testimonianze di civili catturati nel territorio nazionale (n.777)
Testimonianze di militari catturati a Rodi e Creta (n.778)
Testimonianze di militari catturati in Albania (n.779)
Testimonianze di militari catturati in Francia (n.780)
Testimonianze di militari catturati in Grecia (n.781)
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Testimonianze di militari catturati in Jugoslavia (n.782)
Testimonianze di militari catturati nel territorio nazionale (n.783)
Testimonianze di militari catturati nella caserma Villarey di Ancona (n.784)
Testimonianze: parole di ex deportato (n.785)
Testimonianze sui preti nel lager di Dachau (n.278)
Togliemmo le armi alle SS (n.123)
Tortura al campo di concentramento di Bolzano (n.623)
Torturato da tre aguzzini fascisti (n.533)
Transport per Henigsdorf (n.51)
Trasporto di eliminazione (n.444)
I treni dei trasporti dall'Italia ai KZ (n.534)
I 'triangoli viola' nei campi li abbiamo visti. Il racconto di un testimone oculare (n.592)
Turno B (n.52)
Tutto era nero, anche la terra era nera (n.535)
Tutto poteva nascondere la morte (n.536)
L'ultima lettera di un partigiano (n.225)
L'umanità di Teresio Olivelli (n.226)
Unterlüss (n.297)
Unterlüss o dell'eroismo (n.1)
Il valore della vita (n.583)
Valori e limiti dell'esperienza religiosa nei campi d'internamento germanici (n.397)
La vergogna del ritorno (n.537)
Venni arrestato dai Repubblichini, il 22-1-1945, nella mia abitazione ... (n.391)
Verso Birkenau ; Da Birkenau a Monowitz-Buna ; Il lavoro a Monowitz-Buna ; Il lavoro ad Holzer (n.227)
Verso Mauthausen (n.18)
Verso Mauthausen ; Natale 1944 in un blocco di quarantena (n.228)
Via Piacenza, Parma e Verona, siamo arrivati al campo di transito di Bolzano ... (n.245)
Viaggio con la Polizia italiana (n.126)
Viaggio infernale: destinazione Flossenbürg ; La marcia della morte (n.229)
Vicissitudini al lager : lettera a Vincenzo Pappaplettera (n.230)
Vieni, sennò portano via mamma e papà (n.538)
Una visita all' infermeria (n.53)
La vita dei campi era dura: l'aratura con le mucche, la coltivazione della canapa e delle barbabietole... (n.479)
Vita e morte nei Lager (n.29)
Una vita segnata (n.462)
Vittime di un'idea (n.30)
Vittorio Bergamo, deportato a Flossenbürg (n.789)
La voce delle vittime (n.283)
La voglia di tornare (n.585)
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE - DISEGNI
Autopsia nel prosectorio del crematorio (n.249)
Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei cieli ; La scelta delle vittime per le camere a gas ; Erano
40000... ; Erano donne e bambini... : disegni (n.31)
Cadaveri davanti al crematorio (n.251)
Camere a gas (n.252)
Campo di concentramento (n.136 ; n.137 ; n.138 ; n.139)
Dachau (n.255)
Dachau 1945 (n.142 ; n.143 ; n.144 ; n.145 ; n.146)
Disegni da Gusen (n.239)
E' arrivata la libertà nazista (n.151)
Ebrei davanti all'ospedale di Gusen (n.256)
Forni crematori (n.156)
Forno crematorio (n.258)
Impiccagione in galleria (n.261)
Internati (n.263)
Kommando di Gusen (n.264)
Il lavoro è libertà (n.266)
"Plus jamais ca!" (n.174)
Primo bagno dopo il trasporto (n.275)

366

Sul carro bestiame ; Arriva la sbobba ; Scorcio di lager (n.296)
Trasporto (n.280)
L'ultimo compagno nel forno crematorio di Gusen (n.281)
Una vittima della cava (n.282)
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE - DOVERE DI TESTIMONIARE
Il dovere dei deportati (n.733)
Il dovere della memoria (n.588)
Il futuro della memoria (n.739)
La memoria è ragione. Il valore della testimonianza degli ex-deportati (n.508)
Memoria storica e dovere della testimonianza (n.272)
Il nostro dovere: raccontare (n.431)
Primo Levi e il dovere di testimoniare (n.432)
Seconda generazione: memoria come dovere (n.460)
Speravamo non di vivere e raccontare, ma di vivere per raccontare (n.770)
Storia e memoria della deportazione (n.771)
Terezìn (n.773)
Testimonianza e memoria (n.807)
La testimonianza: non ancora, non soltanto per la futura memoria storica (n.332)
Testimoniare dopo più di cinquant'anni (n.711)
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE - POESIE
A torno (n.284)
Le arpe di Birkenau (n.594)
Come questo è stato possibile! (n.630)
La conta ; Il Kapo ; Il martire ; Libertà a Dachau; Ombre ; L'esecuzione (n.491)
Dachau - Kottern, marzo 1945 (n.286 ; n.492)
Fumi, nella sera (n.639)
Lager. Bortolo e l'ebreeta (n.578)
Lager. Bortolo e l'ebreeta (n.33)
Lettera alla madre (n.604)
Liberassion (n.293)
Nessuno spalerà la neve... (n.516)
Notte su Birkenau (n.609)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI
Aspetti della deportazione politica e razziale pavese nei lager nazisti (n.172)
Auschwitz e Buchenwald: il dibattito storico sui campi di concentramento e di sterminio in Germania (n.626)
Auschwitz non può essere cancellato (n.419)
Auschwitz: simbolo, nodo problematico e sintesi della macchina di morte nazionalsocialista (n.627)
I bambini dalla persecuzione allo sterminio (n.719)
I bambini e la shoah (n.628)
Campi di annientamento (Vernichtungslager, VL) (n.595)
Campi di concentramento (n.32)
Campi di concentramento (Konzentrationslager, KL o KZ) (n.596)
Un caso italiano : la Risiera di S. Sabba (n.466)
I deportati militari (n.635)
I deportati politici (n.312)
Deportazione (n.599)
Deportazione dall'Italia : aspetti generali (n.572)
La deportazione femminile nei lager nazisti (n.792)
Deportazione razziale: la persecuzione antiebraica in Italia, 1943-1945 (n.573)
Ferrara-Buchenwald-Ferrara: la famiglia Schonheit (n.445)
Fossoli e Gries, "anticamere della morte" (n.232)
I fuggitivi di Auschwitz (n.638)
Un giorno i testimoni spariranno (n.260)
I guanti bianchi di Mengele (n.793)
Guerra di sterminio e guerra ideologica. La storiografia sul fronte orientale, 1941-1945 (n.641)
Internamento militare italiano (n.576)
KZ: la memoria dei religiosi, il ricordo dei religiosi (n.796)
Il lager : genesi e divenire (n.501)
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Lager nazisti (n.589)
I lager nazisti : storiografia, politica, etica (n.349)
Lavoratori civili, internati militari, deportati : gli italiani e l'economia di guerra nazista 1938-1945 (n.350)
Il lavoro forzato nel sistema concentrazionario nazionalsocialista (n.646)
"Mai più!" (n.590)
Memoria e ricerca storica sui campi nazisti nella DDR (n.271)
Nei trasporti vi erano anche sacerdoti, compagni di viaggio e di deportazione (n.559)
Per una storia della deportazione (n.354)
Per una storia della deportazione italiana nei campi di sterminio nazisti (n.304)
Pluralità e unità degli olocausti: gli ebrei, e le altr vittime (n.610)
Il Porajmos: l'olocausto dei Rom (n.612)
Prefazione (n.305)
Prigionieri di guerra sovietici nel Terzo Reich (n.613)
Prospettive storiche (n.799)
La questione di Trieste (n.614)
Questo è stato (n.654)
La raccolta delle storie di vita e gli impegni successivi (n.276)
Ragnatele di storie: storia del Novecento e Web (n.760)
La réalité d'Auschwitz dans l'oeuvre de Primo Levi (n.433)
La risiera di San Sabba (n.476)
Il ritorno dei deportati: loro aspettative e risposte della società (n.763)
Rosa Winkel: la persecuzione degli omosessuali (n.616)
La scrittura dell'annientamento (n.802)
Se questo è un uomo : un uomo straordinario (n.441)
Sequenze dal lager "modello" (n.658)
La sindrome da KZ (n.277)
Il sistema concentrazionario nella Germania nazista (n.659)
La solidarietà come risorsa e come rischio nei lager nazisti (n.327)
Storia della liberazione del lager di Dachau (n.620)
La storia di settecentomila (n.530)
Una strage senza colpevoli: Fossoli (n.661)
I testimoni di Geova sotto il nazismo (n.622)
Le vicende degli internati militari italiani (n.788)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - BIBLIOGRAFIE
Schede bibliografiche (n.528)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - CONFERENZA DI WANNSEE. 1942
La conferenza di Wannsee (n.310)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONEE LETTERATURA
Letteratura concentrazionistica e destino dei poeti (n.267)
Memorialistica della deportazione e critica letteraria (n.606)
Scrivere dopo Auschwitz, in Italia e in Europa. Qualche considerazione introduttiva (n.656)
Il tema della deportazione nella narrativa di Cynthia Ozick (n.772)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE E ARTE
Le immagini della deportazione: appunti per un percorso iconografico (n.602)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE E FILOSOFIA
Il significato culturale dell'esperienza della deportazione (il male, la filosofia "dopo Auschwitz") (n.618)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE, CINEMATOGRAFIA E TEATRO
Cinema e deportazione: "K-Z" di Giorgio Treves (n.629)
La deportazione e la sua rapprentazione teatrale (n.727)
I me ciamava per nome: 44787. Risiera di San Sabba : la parola tra storia e teatro (n.745)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DIDATTICA DELLA DEPORTAZIONE
Allora scrivo quello che non saprei dire a nessuno : edizione del testo (n.593)
Audiovisivi sulla deportazione: l'impatto pedagogico (n.717)
Che cosa ho visto a Dora (n.181)
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Colloqui con i giovani per controbattere la propaganda neonazista (n.253)
Come viene insegnata la deportazione nelle scuole tedesche (n.722)
Le donne di Ravensbrück incontrano gli studenti: un caso di approccio graduale al testimone (n.732)
I giovani e la memoria storica della deportazione (n.324)
Una grammatica di ordinarie virtù (n.640)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
Le immagini della deportazione: appunti per un percorso iconografico (n.602)
L'Italia 1944-1947. Una sorprendente mescolanza di sconfitta, liberazione, vittoria … (n.643)
Lavorare sui testi di memorialistica (n.645)
Lavorare sui testi di memorialistica: ricerca bibliografica (n.603)
Lettera al caro amico Bruno Vasari (n.326)
Lotta al neonazismo : contatti con i giovani e con gli insegnanti (n.269)
Male e modernità (n.647)
La memorialistica della deportazione come fonte storica (n.605)
Memorialistica della deportazione e critica letteraria (n.606)
La nascita dei comitati nazionali (n.429)
L'odissea delle donne di Rodi (n.45)
Perché i giovani sappiano (n.274)
Le retour des deportes. Cas de la France (n.434)
Il significato culturale dell'esperienza della deportazion e (il male, la filosofia "dopo Auschwitz") (n.618)
Il sistema dell'oppressione nazista (n.477)
Il terzo incomodo. Una lettura di Primo Levi (n.662)
La testimonianza nei viaggi di studio ai lager nazisti (n.461)
Gli ultimi giorni dei lager e la storiografia (n.414)
Gli ultimi giorni del campo di concentramento di Mauthausen-Gusen (n.415)
L'ultimo periodo dei campi di concentramento nazionalsocialisti (n.416)
Utilizzare materiali visivi per insegnare la deportazione: quali problemi? (n.786)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA - FOTOGRAFIE
Audiovisivi sulla deportazione: l'impatto pedagogico (n.717)
Comunicare con le immagini la deportazione e il contributo di Albe Steiner (n.723)
Le immagini della deportazione: appunti per un percorso iconografico (n.602)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - LINGUE E LINGUAGGIO NEI LAGER
Esiste un revisionismo linguistico? Un'indagine nei vocabolari tedeschi (n.737)
Il lager come Babele : il plurilinguismo nei KZ (n.502)
Linguisti nei lager (n.505)
Vocaboli e sigle della deportazione (n.298)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - MUSEI MONUMENTO
Il campo di Fossoli e il Museo monumento al deportato di Carpi (n.465)
Valenza formativa dei musei di storia contemporanea (n.787)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - NAZISMO E ANTISEMITISMO
Questo è stato (n.654)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - PROCESSO DELLA RISIERA DI SAN SABBA
Il processo della Risiera di San Sabba: una fonte per la storia (n.653)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - PROCESSO DI NORIMBERGA. 1945-1946
Testimonianza di Marie Claude Vogel Vaillant-Couturier (n.531)
Testimonianza di Maurice Lampe (n.532)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - REVISIONISMO STORICO
Culture di fine secolo: revisionismi, storie della cultura (n.726)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - STUDI SUGLI SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE
Alcune riflessioni sulle testimonianze relative ai campi di sterminio e ai ghetti (n.248)
Allora scrivo quello che non saprei dire a nessuno : edizione del testo (n.593)
Autobiografie della deportazione (n.718)
La cultura ibrida di Primo Levi (n.631)
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L'elaborazione della memoria della deportazione e del genocidio in Francia, 1943-1995 (n.636)
Fonti orali : memoria e storia della deportazione in una dimensione locale (n.342)
Intorno all'edizione de "La parola libertà. Ricordando Ravensbrück" di Anna Cherchi (n.794)
Jorge Semprùn (n.795)
Lavorare sui testi di memorialistica (n.645)
Lavorare sui testi: bilanci e prospettive : Sull'edizione di testi di memorialistica: la testimonianza di Anna Cherchi
(n.749)
Male e modernità (n.647)
La memorialistica della deportazione (n.754)
La memorialistica della deportazione come fonte storica (n.605)
La memorialistica della deportazione dall'Italia (1945-1966) (n.648)
Memorialistica della deportazione e critica letteraria (n.606)
La memorialistica sommersa: Giuliana Tedeschi, una memoria in due tempi (n.755)
Omaggio a testimoni scomparsi (n.758)
Per una lettura del "Diario" di Anna Frank (n.797)
La scrittura e la morte (n.803)
Gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia (1960-1993) (n.655)
Scrivere dopo Auschwitz: qualche osservazione (n.766)
Storia orale e deportazione: riflessioni su alcune esperienze di ricerca (n.660)
Teologia e deportazione: Dietrich Bonhoeffer (n.804)
Il terzo incomodo. Una lettura di Primo Levi (n.662)
Vite segnate e drammi rivissuti: Imre Kertész e Helga Schneider (n.808)
Vivrò col suo nome, morirà con il mio : il lungo viaggio di Jorge Semprùn (n.809)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - STUDI SULLA STORIA NEGAZIONISTA
Le camere a gas. La chimica applicata allo sterminio (n.464)
Declinazioni italiane degli assassini della memoria. Le vicende della pubblicistica negazionista in Italia (n.633)
TESTIMONIANZE E STUDI SU:
ACCIARINI, FILIPPO <deportato politico>
La morte nel campo di concentramento di Mauthausen (n.171)
BENASSI, GIULIANO <deportato politico>
Campo di annientamento e morte di Giuliano (n.3)
BONHOEFFER, DIETRICH <deportato religioso>
Teologia e deportazione: Dietrich Bonhoeffer (n.804)
CHERCHI, ANNA <deportata politica>
Intorno all'edizione de "La parola libertà. Ricordando Ravensbrück" di Anna Cherchi (n.794)
CORTESE, PLACIDO <deportato religioso>
Aiutò centinaia di ebrei a fuggire : padre Placido Cortese (n.714)
COSATTINI, LUIGI <deportato politico>
Dal Diario di Piero Calamandrei (n.311)
L'evacuazione dal campo di Aschersleben (n.313)
Lettera di Christian Gondelle alla madre di Luigi Cosattini (n.314)
Testimonianza di Dario Rossi (n.317)
Testimonianza di Ferdinando Zidar (n.318)
Testimonianze di Giovanni de Manzini (n.321)
Testimonianza di Mario Flora (n.319)
DRZEWIECKI, FRANCISZEK <deportato religioso>
Due confratelli nel lager : don Franciszek Drzewiecki e chierico Jozef Kubicki (n.547)
FRANK, ANNA <deportata razziale>
Per una lettura del "Diario" di Anna Frank (n.797)
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FRANKL, VIKTOR E. <deportato razziale>
Il segreto della sopravvivenza (n.581)
L'uomo Viktor Frankl (n.582)
La vertigine dell'organizzazione (n.584)
HILLESUM, ETTY <deportata razziale>
Prefazione (n.305)
KERTÉSZ, IMRE <deportato razziale>
Vite segnate e drammi rivissuti: Imre Kertész e Helga Schneider (n.808)
LEONARDI, CARLETTO <deportato politico>
Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen - Gusen (n.541)
LEVI, PRIMO <deportato razziale>
L'amico, il parente, il fratello (n.417)
La cultura ibrida di Primo Levi (n.631)
La memoria dell'offesa (n.426)
Primo Levi e il dovere di testimoniare (n.432)
La réalité d'Auschwitz dans l'oeuvre de Primo Levi (n.433)
Se questo è un uomo : un uomo straordinario (n.441)
Speravamo non di vivere e raccontare, ma di vivere per raccontare (n.770)
Il terzo incomodo. Una lettura di Primo Levi (n.662)
Testimonianze di Ferruccio Maruffi, Lidia Rolfi e Giuliana Tedeschi (n.443)
MAGINI, MANLIO <deportato politico>
Omaggio a testimoni scomparsi (n.758)
MENGELE, JOSEF <medico delle SS>
Al di là delle lacrime (n.790)
I guanti bianchi di Mengele (n.793)
OLIVELLI, TERESIO <deportato politico>
L'umanità di Teresio Olivelli (n.226)
SCHNEIDER, HELGA <deportata razziale>
Vite segnate e drammi rivissuti: Imre Kertész e Helga Schneider (n.808)
SEMPRÙN, JORGE <deportato politico>
Jorge Semprùn (n.795)
La scrittura e la morte (n.803)
Vivrò col suo nome, morirà con il mio : il lungo viaggio di Jorge Semprùn (n.809)
STUPARICH, GIANI <deportato politico>
Otto testimonianze sull'internamento di Giani Stuparich alla Risiera di San Sabba (n.560)
TODROS, ALBERTO <deportato politico>
Omaggio a testimoni scomparsi (n.758)
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