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3. SPOGLI DA PERIODICI 
 
 
1945 
 
1 
18000 / Silvio Golzio. ((In: Deportazione, 1945, n. 17, p. 2 
 
2 
6 milioni di ebrei uccisi dai tedeschi : camere a gas e forni crematori funzionavano ininterrottamente, migliaia di 
italiani fra le vittime. ((In: L'opinione, 15 dicembre 1945 
PER.ANED.22 
 
3 
78 lavoratori italiani massacrati dalla Gestapo. ((In: L'opinione, 8 luglio 1945 
PER.ANED.22 
 
4 
A Mathausen furono uccisi 85000 prigionieri. ((In: Sempre avanti!, 16 giugno 1945 
PER.ANED.29 
 
5 
Accadde in un lager : aveva fame... e il cuoco lo uccise. ((In: L'unità, ed. piemontese, 25 agosto 1945 
PER.ANED.26 
 
6 
Acciarini e Ogliaro morti a Mauthausen / Francesco Repaci, Virgilio Luisetti. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 7 luglio 
1945 
PER.ANED.30 
 
7 
Agenti provocatori fanno degenerare la manifestazione di ex internati. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 22 agosto 
1945 
PER.ANED.30 
 
8 
Agli ex internati : la ripresa della distribuzione del premio e del pacco vestiario. ((In: Sempre avanti!, 21 agosto 
1945 
PER.ANED.29 
 
9 
Ai familiari degli internati di cui non si hanno notizie. ((In: Giustizia e libertà, 13 luglio 1945 
PER.ANED.25 
 
10 
Alcune migliaia di reduci percorrono le vie della città : la dimostrazione in piazza Castello, negozi assaltati da 
gruppi di facinorosi, la manifestazione di protesta degli ex internati. ((In: L'unità, ed. piemontese, 22 agosto 
1945 
PER.ANED.26 
 
11 
Un'altra fabbrica della morte scoperta in Polonia : documenti della civiltà nazista. ((In: Sempre avanti!, 19 giugno 
1945 
PER.ANED.29 
 
12 
Un altro che non torna : ucciso a bastonate. ((In: L'unità, ed. piemontese, 4 luglio 1945 
L'articolo riferisce sulla morte di Michele Giorsa, ucciso nel campo di Flossenbürg. 
PER.ANED.26 
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13 
Andiamo incontro agli internati. ((In: Giustizia e libertà, 31 maggio 1945 
PER.ANED.25 
 
14 
Anticipi alle famiglie di prigionieri, internati e dispersi. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 11 maggio 1945, p. 1 
PER.ANED.30 
 
15 
Arresto, deportazione e fuga di un portalettere che distrusse un ritratto di Mussolini. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 
30 maggio 1945, p. 2 
L'articolo riporta la vicenda di Gerolamo Di Giovanni, portalettere torinese, deportato a Bitterfeld. 
PER.ANED.30 
 
16 
L'arrivo a Torino di altri relitti umani : attraverso gli orrori dei lager tedeschi, le peripezie di una coppia deportata 
dalla Francia nel 1940, il sadismo tedesco, una fuga avventurosa, le pietose condizioni degli ex internati. ((In: 
Giustizia e libertà, 13 luglio 1945 
L'articolo riporta la testimonianza del Dott. Masini, deportato a Buchenwald e Krems. 
PER.ANED.25 
 
17 
L'assemblea dei superstiti dai campi di concentramento. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 5 agosto 1945 
PER.ANED.30 
 
18 
Assistenza agli ex internati e prigionieri provenienti dalla Germania : centro di sfollamento e smistamento nel 
Castello di Moncalieri : una sottoscrizione popolare. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 8 maggio 1945, p. 2 
PER.ANED.30 
 
19 
Assistenza sanitaria / Dr. M. Gargiulo. ((In: Deportazione, 1945, n. 10, p. 1 
 
20 
Assistere i reduci dai campi di concentramento. ((In: L'opinione, 26 luglio 1945 
PER.ANED.22 
 
21 
L'Associazione ex internati politici esempio di solidarietà. ((In: L'unità, ed. piemontese, 20 settembre 1945 
PER.ANED.26 
 
22 
Le atrocità tedesche nei campi di concentramento. ((In: Il Giornale di Brescia, 4 maggio 1945. 
ANED.Op.li.59 
 
23 
Una autocolonna a Bolzano per il rimpatrio degli ex internati : i primi arrivi a Torino; si cercano autoveicoli per 
un secondo viaggio. ((In: Sempre avanti!, 16 giugno 1945 
PER.ANED.29 
 
24 
L'autocolonna di soccorsi è rientrata dalla Germania : lo stato di salute degli internati. ((In: L'unità, ed. 
piemontese, 3 luglio 1945 
PER.ANED.26 
 
25 
Un'autocolonna di soccorsi torna dai campi tedeschi. ((In: L'opinione, 3 luglio 1945 
PER.ANED.22 
 
26 
Belsen è un crimine di guerra? /Andrea Bianco. ((In: Deportazione, 1945, n. 21, p. 2 
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Tratto da: Daily Express, 8 novembre 1945. 
 
27 
Bimbi francesi in Germania adoperati come cavie. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 10 luglio 1945, p. 1 
PER.ANED.30 
 
28 
Burocrazia viterbese e fame di famiglie dei deportati. ((In: L'unità, 24 febbraio 1945, p. 2 
PER.BS.A/1 
 
29 
Il campo della morte : un redivivo racconta : Auschwitz 2: vittime a milioni, il lavoro rende liberi, morire puliti, la 
sorte dei Calmucchi che avevano servito bene, i forni / Antonio Antonucci. ((In: La nuova stampa, 14 ottobre 
1945 
L'articolo riporta la testimonianza dell'avvocato Bruno Piazza, deportato a Birkenau. 
PER.ANED.28 
 
30 
Le carte annonarie agli ex internati. ((In: Gazzetta d'Italia, 1 settembre 1945 
PER.ANED.24 
 
31 
La casa di ricovero di Sassi : nostra inchiesta sugli ex-internati. ((In: Giustizia e libertà, 31 luglio 1945 
PER.ANED.25 
 
32 
Il censimento dei reduci dalla prigionia. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 18 agosto 1945 
PER.ANED.30 
 
33 
Censimento dei reduci dalla prigionia : per una decorosa sistemazione. ((In: Gazzetta d'Italia, 18 agosto 1945 
PER.ANED.24 
 
34 
Ciniche confessioni di un torturatore dei lager : bastona a morte un compagno; acqua bollente in faccia a chi 
chiedeva pane; un memoriale contro il comandante dell'U.P.I. di Cuneo. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 25 agosto 
1945 

L'articolo riferisce sul processo a carico di Alberto Ghigo, prima deportato politico, poi aguzzino dei prigionieri 
italiani nel campo di Kahla. 

PER.ANED.30 
 
35 
Come morì Mafalda d'Assia : il racconto di un medico, reduce del famigerato campo di Buchenwald. ((In: 
Avanti!, ed. di Torino, 15 maggio 1945, p. 1 
L'articolo riporta il racconto del dottor Fausto Pecorari. 
PER.ANED.30 
 
36 
Come morirono cinquemila italiani : gli orrori dell'infame campo di concentramento narrati da un torinese, uno 
dei rari superstiti / Antonio Antonucci. ((In: La nuova stampa, 16 dicembre 1945 
L'articolo commenta il volume: L'inferno di Mauthausen: come morirono 5000 italiani (1, 12) 
PER.ANED.28 
 
37 
Come nei "lager" vedevamo la libertà / G. Ubaldo Zanardi. ((In: Deportazione, 1945, n. 17, p. 1 
 
38 
Come si giravano i film "luce" nei campi di concentramento tedeschi / Filippo Cordaro. ((In: Deportazione, 
1945, n. 6, p. 1 
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39 
Il Comitato assistenza e gli aiuti agli ex-internati. ((In: L'opinione, 26 luglio 1945 
PER.ANED.22 
 
40 
Il compito odierno degli ex internati politici / Aristide Pizzicchelli. ((In: Deportazione, 1945, n. 7, p. 1 
 
41 
Il concerto benefico a favore degli ex internati. ((In: Sempre avanti!, 14 ottobre 1945 
PER.ANED.29 
 
42 
La concessione di indennità agli ex internati civili. ((In: Sempre avanti!, 1 dicembre 1945 
PER.ANED.29 
 
43 
Congresso degli ex-internati per la completa revisione dell'assistenza post bellica. ((In: L'opinione, 4 dicembre 
1945 
PER.ANED.22 
 
44 
Criminali tedeschi contro internati italiani : il drammatico racconto del colonnello Lucisano arrestato a Torino e 
deportato per il suo irriducibile antifascismo. ((In: Gazzetta d'Italia, 23 novembre 1945  
L'articolo riporta la testimonianza di Alessandro Lucisano, ingegnere torinese, deportato a Fuellen.  
PER.ANED.24 
 
45 
Dall'inferno di Dachau un reduce racconta. ((In: L'unità, ed. piemontese, 1 giugno 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Francesco Barufalli, astigiano, deportato a Dachau. 
PER.ANED.26 
 
46 
La democrazia del lavoro degli ex internati / Renzo Vere. ((In: Deportazione, 1945, n. 16, p. 1 
 
47 
Un deportato sedicenne: la realtà inverosimile di una vicenda dolorosa. ((In: Deportazione, 1945, n. 10, p. 2 
 
48 
Difesa dei reduci: il pensiero del Partito della sinistra cristiana: perchè i reduci, e in particolar modo gli ex 
internati possano essere utilizzati nella ricostruzione della nazione, e per risolvere il problema del pane 
quotidiano: reimpiego dei lavoratori nell'agricoltura: i lavoratori dell'industria. Il dovere del Governo e i compiti / 
Tullio Benedetti. ((In: Deportazione, 1945, n. 10, p. 1 
 
49 
Dimostrazione. ((In: Deportazione, 1945, n. 8, p. 1 
 
50 
Dimostrazione a Biella di ex internati. ((In: Deportazione, 1945, n. 6, p. 1 
 
51 
Dimostrazione di ex internati. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 19 agosto 1945 
PER.ANED.30 
 
52 
Disperata situazione di italiani internati nel campo di Mauthausen : l'85 per cento perito, una richiesta di aiuti ad 
Alexander, è già predisposta l'assistenza ai millecinquecento superstiti. ((In: L'opinione, 27 maggio 1945 
PER.ANED.22 
 
53 
Il drammatico ritorno dei nostri ex internati : primi soccorsi del comitato di assistenza di Milano. ((In: Avanti!, ed. 
di Torino, 12 maggio 1945 
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PER.ANED.30 
 
54 
E' uscita viva dalla camera a gas di Belsen. ((In: L'unità, ed. piemontese, 25 settembre 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Sofia Litwinska, deportata a Belsen. 
PER.ANED.26 
 
55 
Elenco di ex-internati in attesa di rimpatrio. ((In: Giustizia e libertà, 2 agosto 1945 
PER.ANED.25 
 
56 
Gli esponenti della follia nazista di fronte ai loro delitti : Norimberga 20 novembre. ((In: Giustizia e libertà, 21 
novembre 1945 
PER.ANED.25 
 
57 
Gli ex internati chiedono lavoro e aiuti. ((In: Giustizia e libertà, 21 agosto 1945 
PER.ANED.25 
 
58 
Ex internati in Germania che salutano i famigliari. ((In: Sempre avanti!, 2 agosto 1945 
PER.ANED.29 
 
59 
Gli ex internati si lamentano. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 11 luglio 1945 
PER.ANED.30 
 
60 
Ex prigionieri che fanno fame. ((In: L'unità, ed. piemontese, 5 agosto 1945 
PER.ANED.26 
 
61 
Fa trarre in arresto il suo aguzzino di Mauthausen. ((In: L'unità, ed. piemontese, 10 novembre 1945 
L'articolo riporta la breve testimonianza di Mario Tirone, deportato politico. 
PER.ANED.26 
 
62 
La ferocia e gli orrori delle persecuzioni naziste : il compagno magg. Della Peruta, reduce con l'avv. Pastè dal 
campo di concentramento di Bolzano, rievoca alla radio il suo calvario. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 17 maggio 
1945, p. 2 
PER.ANED.30 
 
63 
La Fiat per il ritorno degli ex internati. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 7 luglio 1945 
PER.ANED.30 
 
64 
Il film sui lager a Norimberga : il terrore delle iene naziste davanti agli orrori di Buchenwald. ((In: Giustizia e 
libertà, 30 novembre 1945 
PER.ANED.25 
 
65 
Fu zebra 75190 tosata e presa a calci : una giovanetta ebrea è tornata dalla Germania e racconta. ((In: Corriere 
lombardo, 5 settembre 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Liliana Segre 
ANED.Op.li.61 
 
66 
Le furie di Belsen. ((In: Sempre avanti!, 29 settembre 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Lydia Sonszajn. 
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PER.ANED.29 
 
67 
Il ghetto di Varsavia : Sauckel il reclutatore e Speer l'aguzzino dei lavoratori deportati, due milioni di prigionieri 
eliminati a Mauthausen, il teschio e il macabro paralume, il reggente Horthy deporrà come teste al processo : 
Norimberga, 13 dicembre. ((In: La nuova stampa, 14 dicembre 1945 
PER.ANED.28 
 
68 
I giornaletti degli internati / A. P. ((In: Deportazione, 1945, n. 8, p. 2 
 
69 
Giunge la prima autocolonna di ex-internati in Germania. ((In: L'opinione, 19 giugno 1945 
PER.ANED.22 
 
70 
Giungono gli ex internati : storie di torture e di fame. ((In: L'opinione, 14 giugno 1945 
PER.ANED.22 
 
71 
Il graduale rimpatrio degli italiani dalla Germania. ((In: Sempre avanti!, 1 agosto 1945 
PER.ANED.29 
 
72 
Gran processo a Norimberga : un chilometrico atto di accusa, Goering dice freddure, Keitel e Ribbentrop 
prendono appunti, Rosenberg guarda il soffitto, Frank sbuffa, Hess fa ginnastica e la popolazione se ne frega: 
Norimberga, 20 novembre 1945. ((In: Sempre avanti!, 21 novembre 1945 
PER.ANED.29 
 
73 
Grande concerto pro ex internati organizzato dal nostro Partito. ((In: Sempre avanti!, 27 settembre 1945 
PER.ANED.29 
 
74 
Himmler assetato di sangue : sei milioni di ebrei furono massacrati, ma il capo della Gestapo non era contento; il 
campo di Treblinka; si chiede l'incriminazione delle principali organizzazioni naziste : Norimberga, 14 dicembre. 
((In: La nuova stampa, 15 dicembre 1945 
PER.ANED.28 
 
75 
Implacabile requisitoria contro i delitti del nazismo : l'accusa presenta prove schiaccianti ma Goering e soci si 
dichiarano innocenti; sette misteriose esplosioni : Norimberga, 21 novembre. ((In: La nuova stampa, 22 
novembre 1945 
PER.ANED.28 
 
76 
Incontro con Luigi Scala : è tornato. ((In: Giustizia e libertà, 14 luglio 1945 
PER.ANED.25 
 
77 
Industria bellica a Mauthausen / Natan Katz. ((In: Deportazione, 1945, n. 26, p. 1 
 
78 
Infamie delle SS naziste a Trieste : la Risiera della morte. ((In: Giustizia e libertà, 11 dicembre 1945 
PER.ANED.25 
 
79 
L'inferno sulla terra creato dai nazisti : decine di migliaia di morti nei campi di concentramento. ((In: L'unità, ed. 
piemontese, 2 maggio 1945 
PER.ANED.26 
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80 
Internati a Linz e Mauthausen. ((In: Sempre avanti!, 15 giugno 1945 
PER.ANED.29 
 
81 
Gli internati di Rhumspringhe stanno bene. ((In: L'unità, ed. piemontese, 21 giugno 1945 
PER.ANED.26 
 
82 
Internati in Germania diretti a Torino. ((In: Avanti!, 29 maggio 1945, p. 2 
PER.ANED.30 
 
83 
Intervista con la vice sindaco. ((In: Deportazione, 1945, n. 5, p. 2 
Intervista ad Alda  Marchesini Gobetti, vicesindaco di Torino. 
 
84 
Liberi lavoratori / Riccardo Ravelli. ((In: Deportazione, 1945, n. 5, p. 2 
 
85 
Luigi Scala è morto : per la giustizia e la libertà, dieci  anni di carcere fascista e un anno e mezzo di Mauthausen. 
((In: Giustizia e libertà, 22 luglio 1945 
PER.ANED.25 
 
86 
La luna nei "lager": divagazioni romantiche / fr. orm. ((In: Deportazione, 1945, n. 16, p. 2 
 
87 
Manifestazione di ex-internati. ((In: La nuova stampa, 19 agosto 1945 
PER.ANED.28 
 
88 
Manifestazione di ex-internati : deplorevoli incidenti, negozi di via Roma saccheggiati. ((In: L'opinione, 22 luglio 
1945 
PER.ANED.22 
 
89 
Una manifestazione di ex-internati : il prefetto annuncia che verrà ripresa la distribuzione delle 5.000 lire; atti di 
vandalismo di elementi facinorosi. ((In: La nuova stampa, 22 agosto 1945 
PER.ANED.28 
 
90 
Una manifestazione di madri e spose di internati. ((In: L'opinione, 22 giugno 1945 
PER.ANED.22 
 
91 
La manifestazione di protesta degli ex internati : 4000 convenuti sfilano per le vie cittadine, la commissione a 
colloquio col prefetto, numerosi negozi del centro svaligiati da facinorosi accodatisi al corteo. ((In: Gazzetta 
d'Italia, 22 agosto 1945 
PER.ANED.24 
 
92 
Memorie di Buchenwald : folate di vento dai forni crematori / Leon Blum. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 25 agosto 
1945, Continua da: Avanti, 24 agosto 1945, p. 1. 
PER.ANED.30 
 
93 
Memorie di Buchenwald : spettatori di un quadro atroce / Leon Blum. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 24 agosto 
1945, Continua in: Avanti, 25 agosto 1945, p. 1. 
Gli articoli riportano la testimonianza di Leon Blum, capo del Partito socialista francese. 
PER.ANED.30 
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94 
Messa in Lager: Berlino 19 maggio 1944 / C.N. ((In: Deportazione, 1945, n. 7, p. 2 
 
95 
Messaggio di italiani dal campo di Buchenwald. ((In: L'unità, ed. piemontese, 15 maggio 1945 
L'articolo riferisce sul documento inviato dal Comitato nazionale degli italiani a Buchenwald, al Presidente del 
Consiglio Bonomi. 
PER.ANED.26 
 
96 
Un milione e 300 mila persone assassinate dai tedeschi nel campo di Chelmno. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 30 
maggio 1945, p. 1 
PER.ANED.30 
 
97 
Milioni e milioni di deportati forzati a lavorare per la Germania : l'atto di accusa di Norimberga / C. W. Conger. 
((In: Gazzetta d'Italia, 13 dicembre 1945 
PER.ANED.24 
 
98 
Momenti drammatici durante la proiezione del documentario delle atrocità naziste : Norimberga, 29 novembre. 
((In: Sempre avanti!, 30 novembre 1945 
PER.ANED.29 
 
99 
La morte miete tra le file degli ex-deportati politici. ((In: La nuova stampa, 20 settembre 1945 
PER.ANED.28 
 
100 
Il mostro di Buchenwald è stato arrestato. ((In: Sempre avanti!, 30 giugno 1945 
L'articolo riferisce sull'arresto di Herman Pister, Oberfuhrer di Buchenwald. 
PER.ANED.29 
 
101 
I nazi traevano sapone dai corpi delle vittime. ((In: L'unità, ed. piemontese, 11 agosto 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Frida Misul, ebrea, deportata ad Auschwitz. 
PER.ANED.26 
 
102 
Nei lager: vicenda d'animi / Carlo Negro. ((In: Deportazione, 1945, n. 21, p. 1 
 
103 
Noi sopravvissuti ci nutrivamo colla lignite : racconta un internato. ((In: L'unità, ed. piemontese, 31 maggio 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Eugenio Cerutti, carpentiere torinese, deportato a Mauthausen ed Ebensee. 
PER.ANED.26 
 
104 
Norme degli ex internati che giungono a Torino. ((In: Deportazione, 1945, n. 6, p. 2 
 
105 
Norme per corrispondere coi prigionieri e gli internati. ((In: Sempre avanti!, 29 dicembre 1945 
PER.ANED.29 
 
106 
Nostra difesa / Guido Gribaldi. ((In: Deportazione, 1945, n. 8, p. 1 
 
107 
Il nostro problema / Vanni Giovannini. ((In: Deportazione, 1945, n. 7, p. 1 
 
108 
Notizie di ex internati del campo di Wietzendorf. ((In: Deportazione, 1945, n. 6, p. 2 
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109 
L'odissea degli italiani prigionieri dei tedeschi. ((In: L'unità, ed. piemontese, 21 giugno 1945 
PER.ANED.26 
 
110 
Le officine della morte : i campi di concentramento e di eliminazione, forche nel giorno di Natale, lo sterminio 
degli ebrei di Varsavia, un paralume di pelle umana : Norimberga, 13 dicembre. ((In: L'opinione, 14 dicembre 
1945 
PER.ANED.22 
 
111 
Ogni giorno duemila italiani tornano alle loro case reduci dai lager nazisti. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 22 giugno 
1945 
PER.ANED.30 
 
112 
Oltre 26 milioni di internati assassinati dai nazisti. ((In: Sempre avanti!, 24 agosto 1945 
PER.ANED.29 
 
113 
Orientamenti e disorientamento / fr. orm. ((In: Deportazione, 1945, n. 7, p. 1 
 
114 
Gli orrendi crimini nazisti : milioni e milioni di persone uccise con i gas, la fame e la forca. ((In: Giustizia e libertà, 
9 maggio 1945 
PER.ANED.25 
 
115 
Gli orrori dei campi di concentramento nel racconto di Mario Badoglio. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 13 maggio 
1945 
PER.ANED.30 
 
116 
Gli orrori delle camere a gas nel racconto di una rediviva : la iena di Belsen. ((In: La nuova stampa, 25 settembre 
1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Sofia Litwinska, polacca deportata ad Auschwitz. 
PER.ANED.28 
 
117 
Gli orrori di Belsen : prigionieri spinti al cannibalismo dalla fame, 23 minuti di brividi durante una proiezione al 
processo. ((In: Giustizia e libertà, 21 settembre 1945 
PER.ANED.25 
 
118 
Gli orrori di Buchenwald : domani sugli schermi torinesi. ((In: L'unità, ed. piemontese, 19 giugno 1945 
PER.ANED.26 
 
119 
Orrori senza nome rivelati a Norimberga : come fu distrutto il ghetto di Varsavia, un mese di disperata resistenza 
da parte degli ebrei, 56 mila cadaveri accertati, l'orrendo Natale di Flossenbürg. ((In: Giustizia e libertà, 14 
dicembre 1945 
PER.ANED.25 
 
120 
L'ospedale militare Rebaudengo : nostra inchiesta sugli ex-internati. ((In: Giustizia e libertà, 2 agosto 1945 
PER.ANED.25 
 
121 
L'ospedaletto da campo per gli ex prigionieri. ((In: Gazzetta d'Italia, 7 agosto 1945 
PER.ANED.24 
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122 
Ove trovano assistenza gli evasi dall'inferno tedesco / Dario Paccino. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 27 maggio 1945 
PER.ANED.30 
 
123 
Il pacco vestiario e il premio per gli ex-internati. ((In: L'opinione, 14 giugno 1945 
PER.ANED.22 
 
124 
Partigiani e reduci uniti contro la reazione. ((In: Giustizia e libertà, 19 settembre 1945 
PER.ANED.25 
 
125 
Partigiani, ex internati, smobilitati : che cosa hanno fatto essi per noi; e noi che cosa abbiamo fatto per loro. ((In: 
L'unità, ed. piemontese, 9 dicembre 1945 
PER.ANED.26 
 
126 
Il Partito socialista e il problema degli ex internati: soluzione radicale: un titolo di priorità: urge provvedere: 
soluzioni speciali: proposte concrete / Carlo Maiorca. ((In: Deportazione, 1945, n. 11, p. 1-2 
 
127 
Per affrettare il ritorno dei deportati politici. ((In: Sempre avanti!, 14 giugno 1945 
PER.ANED.29 
 
128 
Per gli ex internati. ((In: L'unità, ed. piemontese, 19 agosto 1945 
PER.ANED.26 
 
129 
Per gli ex internati : il Castello di Moncalieri e le Casermette attrezzati appositamente, l'istituzione di posti di 
ristoro. ((In: Giustizia e libertà, 17 maggio 1945 
PER.ANED.25 
 
130 
Per il rimpatrio degli ex internati : una colonna della C.R.I.e della Cooperativa partigiana Piero Piero partita ieri 
per Bolzano. ((In: Sempre avanti!, 22 giugno 1945 
PER.ANED.29 
 
131 
Per la sistemazione lavorativa degli ex internati: risposte confortanti / G. C. Capuorro. ((In: Deportazione, 1945, 
n. 6, p. 1 
 
132 
Le persecuzioni contro gli ebrei piemontesi : la caccia spietata a 10 mila israeliti iniziata l'8 settembre 1943; le 
deportazioni in Alto Adige e nei macabri campi della Polonia; solidarietà generosa verso i perseguitati; l'opera 
ricostruttrice intrapresa dalla comunità israelitica. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 20 maggio 1945  
PER.ANED.30 
 
133 
Il Pogrom del lago Maggiore : arresti, deportazioni, stragi / Nino Gassalo. ((In: Gazzetta d'Italia, 13 dicembre 
1945 
PER.ANED.24 
 
134 
Pollice a sinistra : perché non fui cremato ; l'inferno dei campi nazisti in Polonia nel racconto di uno scampato al 
finto bagno dove i gas fungevano da boia / Giorgio Lunt. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 30 giugno 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Vittorio Cremisi, deportato a Fossoli e in Polonia. 
PER.ANED.30 
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135 
Pollice inverso o verso voleva dire vita o morte : racconta un israelita la vita di un campo in Polonia e come 
venne liberato dai sovietici. ((In: L'unità, ed. piemontese, 30 giugno 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Vittorio Cremisi, deportato a Altamer. 
PER.ANED.26 
 
136 
La posizione militare degli ex internati. ((In: Deportazione, 1945, n. 6, p. 2 
 
137 
Precisazioni di un ex-internato. ((In: L'unità, ed. piemontese, 23 agosto 1945 
PER.ANED.26 
 
138 
Il premio di 5 mila lire ripristinato dopo l'ingiusta revoca. ((In: Gazzetta d'Italia, 21 agosto 1945 
PER.ANED.24 
 
139 
Prigionieri che tornano / Raimondo Luraghi. ((In: L'unità, ed. piemontese, 10 agosto 1945 
PER.ANED.26 
 
140 
Prigionieri italiani in Germania e in Russia. ((In: L'unità, 6 gennaio 1945, p. 2 
PER.BS.A/1 
 
141 
Pro ex internati. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 13 luglio 1945, p. 2 
PER.ANED.30 
 
142 
Il problema degli alloggi, la coabitazione, i servizi pubblici e l'assistenza agli ex internati. ((In: Avanti!, ed. di 
Torino, 18 maggio 1945, p. 2 
PER.ANED.30 
 
143 
Il problema degli ex internati visto dal Partito liberale / Franco Battaglini. ((In: Deportazione, 1945, n. 6, p. 1 
 
144 
Problemi da risolvere in favore di ex internati. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 9 agosto 1945 
PER.ANED.30 
 
145 
Il prof. Padre Girotti assassinato nel campo di Dachau. ((In: L'unità, ed. piemontese, 3 luglio 1945 
PER.ANED.26 
 
146 
Prossimo rimpatrio di internati liberati in Germania dai russi. ((In: Giustizia e libertà, 15 agosto 1945  
PER.ANED.25 
 
147 
Provvidenze per gli ex internati : il Castello di Moncalieri attrezzato a centro igienico-sanitario; un pacco vestiario 
e 5000 lire di anticipo al rientro in famiglia. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 17 maggio 1945  
PER.ANED.30 
 
148 
Provvidenze per gli ex internati : l'interessamento del prefetto per la soluzione di tutti i problemi. ((In: Avanti!, 
ed. di Torino, 26 agosto 1945 
PER.ANED.30 
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149 
Quelli che passano dal Brennero : tra le molte tristezze un sorriso arguto e sottile, è tornato Novello / Paolo 
Monelli. ((In: L'opinione, 21 settembre 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Giuseppe Novello, pittore, caricaturista, capitano degli alpini, deportato. 
PER.ANED.22 
 
150 
Quelli che tornano / Carlo Negro. ((In: Deportazione, 1945, n. 6, p. 1 
 
151 
Raccolta di indumenti per i rimpatriati dalla Germania : una riunione del C.L.N. per i provvedimenti urgenti. ((In: 
Avanti!, ed. di Torino, 16 maggio 1945 
PER.ANED.30 
 
152 
Razioni insufficienti per gli ex internati. ((In: L'unità, ed. piemontese, 5 agosto 1945 
PER.ANED.26 
 
153 
Recentissime dalla Germania: organizzazione del rimpatrio: regioni in via di sgombero: servizio postale: ufficio 
informazioni: situazione sanitaria / Guido Gribaldi. ((In: Deportazione, 1945, n. 5, p. 1 
 
154 
Un reduce dall'inferno dei lager ci racconta le sadiche atrocità dei nazisti / Sergio Devecchi. ((In: Avanti!, ed. di 
Torino, 2 giugno 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Carlo Brondino, deportato a Reichenau. 
PER.ANED.30 
 
155 
I reduci : migliaia di giovani senza lavoro e duramente provati; quando si penserà a loro? / Gino Apostolo. ((In: 
Sempre avanti!, 20 dicembre 1945 
PER.ANED.29 
 
156 
I reduci della Germania non chiedono sussidi ma lavoro. ((In: La nuova stampa, 20 settembre 1945 
PER.ANED.28 
 
157 
I reduci non vogliono elemosine. ((In: Gazzetta d'Italia, 20 settembre 1945 
PER.ANED.24 
 
158 
I reduci: il punto di vista del Partito d'azione: non parole ma fatti / Raffaello Ramat. ((In: Deportazione, 1945, n. 
7, p. 1-2 
 
159 
Ricerca di deportato. ((In: Sempre avanti!, 14 agosto 1945 
PER.ANED.29 
 
160 
Le richieste degli ex internati torinesi nella terza assemblea dell'A.N.E.I.: "In Italia si è fatto come se noi non ci 
fossimo - E' stata la nostra morte politica": la relazione del Reggente: la parola del Presidente: l'ora del giorno: 
un colloquio con il commisario dell'A.M.G. ((In: Deportazione, 1945, n. 23, p. 1 
L'articolo riporta gli interventi di Noya Alfredo e Zini Lamberti. 
 
161 
Ricordi di uno scampato alla fucilazione da parte dei tedeschi. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 25 maggio 1945, p. 1 
L'articolo riporta la testimonianza dell'avvocato Eugenio Iemina, di Mondovì, deportato a Fossoli. 
PER.ANED.30 
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162 
Ricordo di Don Floriani / Guido Gribaldi. ((In: Deportazione, 1945, n. 6, p. 1 
 
163 
Il rimpatrio degli italiani dalla Germania. ((In: Giustizia e libertà, 13 giugno 1945 
PER.ANED.25 
 
164 
Rimpatrio di italiani internati in Germania. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 27 maggio 1945, p. 4 
PER.ANED.30 
 
165 
Ripresa della concessione di premi a ex internati. ((In: Sempre avanti!, 8 dicembre 1945 
PER.ANED.29 
 
166 
La Risiera della morte : resti di vittime delle S.S. rinvenuti tra le macerie di uno stabilimento triestino. ((In: 
Gazzetta d'Italia, 11 dicembre 1945 
PER.ANED.24 
 
167 
Ritorno dalla Germania di ex-internati. ((In: L'opinione, 7 luglio 1945 
PER.ANED.22 
 
168 
Ritorno di ex-internati. ((In: L'opinione, 26 giugno 1945 
PER.ANED.22 
 
169 
Rivendicazioni a Torino di operai ex reduci. ((In: Sempre avanti!, 20 dicembre 1945 
PER.ANED.29 
 
170 
S. E. il Cardinale Fossati al raduno degli ex internati torinesi. ((In: Deportazione, 1945, n. 15, p. 2 
 
171 
Sala d'aspetto per forno crematorio : il redivivo di Auschwitz : la sfilata degli orrori; l'età tragica degli ebrei; 
persino i cani lupo erano qualche volta più umani degli uomini; fortunatamente ormai si sentiva tuonare il 
cannone russo / Antonio Antonucci. ((In: La nuova stampa, 18 ottobre 1945 
PER.ANED.28 
 
172 
Salviamo dalla morte gli italiani prigionieri di Mauthausen e Dachau : un appello di radio Milano. ((In: Avanti!, 
ed. di Torino, 27 maggio 1945 
PER.ANED.30 
 
173 
Salviamo i deportati politici. ((In: L'unità, ed. piemontese, 27 maggio 1945 
PER.ANED.26 
 
174 
Scrivono gli ex-internati. ((In: L'unità, ed. piemontese, 18 novembre 1945 
L'articolo riferisce su una lettera scritta dagli ex internati ricoverati all'ospedale San Luigi di Torino ed inviata alla 
redazione dell'Unità. 
PER.ANED.26 
 
175 
Un seviziatore del lager di Ottobrunn riconosciuto dagli ex internati alle Casermette. ((In: Giustizia e libertà, 5 
agosto 1945 
PER.ANED.25 
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176 
Seviziatore di deportati condannato a 14 anni di reclusione. ((In: Sempre avanti!, 12 dicembre 1945 
L'articolo riferisce sul processo a carico di Alberto Ghigo, prima deportato politico, poi aguzzino dei prigionieri 
italiani nei lager di Rosengarten e Kahla. 
PER.ANED.29 
 
177 
Si è iniziato il processo contro i principali criminali nazisti : il contegno degli imputati sotto il peso delle 
schiaccianti accuse; sono stati proposti difensori anche per le organizzazioni naziste ritenute associazioni a 
delinquere : Norimberga, 20 novembre / Pierre Huss. ((In: L'unità, ed. piemontese, 21 novembre 1945 
PER.ANED.26 
 
178 
La sistemazione dei reduci ha carattere d'urgenza. ((In: Giustizia e libertà, 8 novembre 1945 
PER.ANED.25 
 
179 
Sogno di lager, realtà di ritorno: appunti per diario / fr. orm. ((In: Deportazione, 1945, n. 5, p. 2 
 
180 
Solidarietà per i rimpatriandi dalla Germania. ((In: L'unità, ed. piemontese, 16 maggio 1945 
PER.ANED.26 
 
181 
La solidarietà popolare si stringe intorno ai reduci dalla deportazione e dalla prigionia : un esempio della sezione 
Prenestino. ((In: L'unità, 17 maggio 1945, p. 2 
PER.BS.A/1 
 
182 
Solo i lavoratori sinora si sono mossi : aiutare gli ex-internati / Martelli. ((In: L'unità, ed. piemontese, 4 dicembre 
1945 
PER.ANED.26 
 
183 
Sottoscrizione pro partigiani, famiglie caduti ed ex internati. ((In: Sempre avanti!, 11 agosto 1945 
PER.ANED.29 
 
184 
Lo spaccio per ex internati in funzione a Torino. ((In: Deportazione, 1945, n. 16, p. 2 
 
185 
Gli spaventosi orrori dei campi di concentramento : mezzo milione di morti solo a Mauthausen, 
millecinquecento italiani superstiti su cinquemila, l'eroica resistenza dei deportati, il popolo italiano reclami il 
rimpatrio immediato e la punizione di tutti i colpevoli. ((In: L'unità, ed. piemontese, 29 maggio 1945 
L'articolo riporta la testimonianza di Giuliano Pajetta, deportato a Mauthausen. 
PER.ANED.26 
 
186 
Uno speciale Comitato per accelerare il rimpatrio degli ex internati in Germania. ((In: Sempre avanti!, 7 giugno 
1945 
PER.ANED.29 
 
187 
Lo sterminio degli ebrei nelle officine della morte : una macabra udienza a Norimberga, 13 dicembre 1945. ((In: 
Sempre avanti!, 14 dicembre 1945 
PER.ANED.29 
 
188 
La strage di Treuen Britzen / padre Antonio Signetto. ((In: Deportazione, 1945, n. 11, p. 2 
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189 
Stragi collettive nel campo di Oswencin : terribili testimonianze della barbarie naziste : lo sterminio di più di 
quattro milioni di deportati, le ossa incombuste ed i capelli delle vittime utilizzati per l'industria, un mostruoso 
laboratorio di esperienze scientifiche sul corpo umano. ((In: L'unità, 18 maggio 1945, p. 1 
L'articolo si riferisce alla relazione della Commissione straordinaria sovietica, pubblicata in la "Pravda", 7 maggio 
1945. 
PER.BS.A/1 
 
190 
Strascichi alla manifestazione degli ex-internati : l'intervento dell'Associazione nazionale combattenti, altre 
denuncie giunte in Questura, molti esercizi chiusi in segno di protesta. ((In: Gazzetta d'Italia, 23 agosto 1945 
PER.ANED.24 
 
191 
Sulla dimostrazione degli ex internati. ((In: Sempre avanti!, 24 agosto 1945 
PER.ANED.29 
 
192 
Il sussidio alle famiglie degli internati. ((In: Sempre avanti!, 8 giugno 1945 
PER.ANED.29 
 
193 
Sussidio giornaliero ai reduci. ((In: Gazzetta d'Italia, 15 settembre 1945 
PER.ANED.24 
 
194 
Testimonianza di un superstite : Mauthausen, nell'ampia valle di abeti, larici e meli sorgeva il tragico Lager, 
strage in massa con le mitragliatrici e coi gas, solo il 15% degli italiani deportati si è salvato / Bruno Vasari. ((In: 
Giustizia e libertà, 19 giugno 1945 
PER.ANED.25 
 
195 
Tornano gli internati. ((In: L'unità, ed. piemontese, 7 luglio 1945 
PER.ANED.26 
 
196 
Tornano laceri scalzi affamati e malati. ((In: L'unità, ed. piemontese, 19 maggio 1945 
PER.ANED.26 
 
197 
La tragedia della Germania vista da cinque nostri operai : il calvario dei lavoratori nei campi di concentramento, 
sevizie inflitte ai deportati, ferro e fuoco su Berlino, dolorose tappe sulla via del ritorno. ((In: L'opinione, 16 
maggio 1945 
L'articolo riporta le testimonianze di Giordano Levio, Alfredo Condelli, Europeo Catterin, Filippo Cocirio, Gilberto 
Dalla Zotta. 
PER.ANED.22 
 
198 
Tragiche visioni dei campi di sterminio : gli imputati assistono alle proiezioni dei film di Dachau, Buchenwald e 
Auschwitz; le mene della quinta colonna austriaca e gli intrighi di von Papen; Goering prende appunti : 
Norimberga, 20 novembre. ((In: La nuova stampa, 30 novembre 1945 
PER.ANED.28 
 
199 
"Transport bleu": Mauthausen 30 aprile 1944 / Nino Bonelli. ((In: Deportazione, 1945, n. 5, p. 1 
 
200 
Il trattamento economico agli ex internati. ((In: Gazzetta d'Italia, 29 agosto 1945 
PER.ANED.24 
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201 
Il trattamento economico dei militari internati in Germania / G. Zini Lamberti. ((In: Deportazione, 1945, n.21, p 1 
 
202 
Il "trattamento sanitario "dei prigionieri a Mauthausen: il personale del Revier: trattamento ambulatorio: l'ora 
della visita: gli ebrei: la cura della TBC. ((In: Deportazione, 1945, n. 22, p. 1 ; Continua in : n. 23, 8 dicembre 
1945. 
Dalla relazione di Natan Katz, giornalista polacco.  
 
203 
Il "trattamento sanitario" dei prigionieri a Mauthausen: uccisione con iniezioni e con i gas: campo di 
convalescenza: esperimenti nel lager: i postriboli: mortalità. ((In: Deportazione, 1945, n. 23, p. 2 ; Continua da : 
n. 22, 1 dicembre 1945. 
Dalla relazione di Natan Katz, giornalista polacco.  
 
204 
L'UDI per gli ex internati : ma occorre il concorso di tutti e soprattutto occorre dar loro lavoro. ((In: L'unità, ed. 
piemontese, 21 agosto 1945 
PER.ANED.26 
 
205 
Uno dei nostri / Silvio Golzio. ((In: Deportazione, 1945, n. 20, p. 2 
 
206 
La verità sulle fosse di Katyn : rivelazioni di ex prigionieri norvegesi; l'eccidio fu compiuto dai germanici. ((In: 
Sempre avanti!, 30 giugno 1945 
Testimonianze sull'uccisione di ex prigionieri norvegesi, reduci dal campo di concentramento di Sachsenhausen. 
PER.ANED.29 
 
207 
Visita agli ex-internati di Moncalieri col Sottosegretario all'assistenza postbellica. ((In: Giustizia e libertà, 4 
ottobre 1945 
PER.ANED.25 
 
208 
Visite agli ospedali: un tragico rapporto. ((In: Deportazione, 1945, n. 25, p. 2 ; Continua in: n. 4, 26 gennaio 
1946. 
Rapporto sulla visita all' ospedale sanatoriale di San Luigi di Torino.  
 
209 
Visite e cure gratuite all'Ospedale Mauriziano per i rimpatriati dalla Germania. ((In: Giustizia e libertà, 12 maggio 
1945 
PER.ANED.25 
 
210 
Vita e morte a Buchenwald della Principessa Mafalda di Savoia / Fausto Pecorari. ((In: Deportazione, 1945, n. 20, 
p. 1 ; Continua in: n. 21, 24 novembre 1945.  
 
211 
Vita e morte a Buchenwald della Principessa Mafalda di Savoia / Fausto Pecorari. ((In: Deportazione, 1945, n. 21, 
p. 1 ; Continua da: n. 20, 17 novembre 1945. 
 
212 
Vittoria Nenni è morta in campo di concentramento. ((In: Avanti!, ed. di Torino, 31 maggio 1945, p. 1 
PER.ANED.30 
 
213 
Vogliamo lavorare / Sandro Marietti. ((In: Deportazione, 1945, n. 11, p. 1 
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1946 
 
214 
4000 reduci e partigiani chiedono lavoro. ((In: L'opinione, 10 gennaio 1946 
PER.ANED.22 
 
215 
L'agitazione dei reduci : il convegno di piazza Castello e il colloquio col prefetto, stamane nuova adunata in 
attesa di decisioni. ((In: Gazzetta d'Italia, 2 luglio 1946 
PER.ANED.24 
 
216 
Arretrati e rimborsi per gli ex internati. ((In: Sempre avanti!, 1 settembre 1946, p. 2 
PER.ANED.29 
 
217 
L'assemblea nazionale degli ex deportati. ((In: Sempre avanti!, 8 agosto 1946 
PER.ANED.29 
 
218 
L'assunzione al lavoro dei reduci ed ex internati : un decreto del prefetto. ((In: Gazzetta d'Italia, 20 gennaio 
1946 
PER.ANED.24 
 
219 
L'assunzione al lavoro di reduci, partigiani ed ex internati in un nuovo decreto prefettizio. ((In: Sempre avanti!, 
28 luglio 1946, p. 2 
PER.ANED.29 
 
220 
L'assunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni : le norme per i concorsi statali e per il licenziamento 
degli avventizi. ((In: L'unità, ed. piemontese, 8 febbraio 1946 
PER.ANED.26 
 
221 
L'assunzione dei reduci obbligatoria entro il 10 luglio. ((In: La nuova stampa, 3 luglio 1946 
PER.ANED.28 
 
222 
Assunzione di reduci presso enti e ditte private : la manifestazione di piazza Castello. ((In: L'unità, ed. 
piemontese, 2 luglio 1946 
PER.ANED.26 
 
223 
L'attività svolta dalla Commissione centrale avviamento reduci. ((In: Sempre avanti!, 26 luglio 1946 
PER.ANED.29 
 
224 
L'avviamento al lavoro dei reduci ed ex internati. ((In: Sempre avanti!, 15 settembre 1946, p. 2 
PER.ANED.29 
 
225 
Bambini gettati vivi nei forni crematori : Norimberga, 28 gennaio. ((In: La nuova stampa, 29 gennaio 1946 
L'articolo riporta la testimonianza di Marie Claude Vogel, vedova Vaillant-Couturier, deportata ad Auschwitz e 
Ravensbrück. 
PER.ANED.28 
 
226 
Bimbi afferrati per i piedi e scagliati vivi tra le fiamme, Goering amava tanto gli animali che ordinò che le 
iniezioni fossero condotte su esseri umani : Norimberga, 18 febbraio. ((In: Giustizia e libertà, 19 febbraio 1946 
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PER.ANED.25 
 
227 
Il campo di Theresienstadt : ghetto modello / di Klaus Mann. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 4, p. 1;3 
 
228 
Censimento dei disoccupati reduci, ex partigiani ed ex internati : presentarsi entro il 10 settembre. ((In: Sempre 
avanti!, 13 agosto 1946 
PER.ANED.29 
 
229 
Le competenze spettanti agli ex internati: radioconversazione del Presidente nazionale / Zini Lamberti. ((In: 
Deportazione, 1946, n. 2, p. 1 
 
230 
Confermato l'obbligo dell'assunzione dei reduci entro il 10 luglio. ((In: Sempre avanti!, 3 luglio 1946 
PER.ANED.29 
 
231 
Le corde sono in viaggio per Norimberga : undici saranno impiccati, alcuni si sono appellati, Goering e Von 
Keitel chiedono di essere fucilati, Von Papen è assolto ma è reclamato dal tribunale austriaco, gli altri due 
scarcerati non intendono più occuparsi di politica. ((In: Gazzetta d'Italia, 2 ottobre 1946 
PER.ANED.24 
 
232 
Da Belsen a Norimberga : criminali di guerra o pagliacci da circo? / Dott. Jean. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 1, 
p. 4 
 
233 
Da diva ai campi di morte, dallo specchio al piccone / Luisa Ventura. ((In: L'unità, ed. piemontese, 12 maggio 
1945 
PER.ANED.26 
 
234 
Dachau : esperimenti di congelamento e di vivisezione sugli internati, borsette per signora con la pelle dei morti, 
cremati vivi, le responsabilità di Rosenberg, Frick, Funk e Kaltenbrunner : Norimberga, 11 gennaio. ((In: La nuova 
stampa, 12 gennaio 1946 
L'articolo riporta la testimonianza del dottor Franz Blaha, medico cecoslovacco, internato a Dachau dal 1941 al 
1945. 
PER.ANED.28 
 
235 
Delusioni e speranze dei triangoli rossi : tra gli ex deportati politici / Giorgio Lunt. ((In: Sempre avanti!, 12 
settembre 1946 
PER.ANED.29 
 
236 
Dimostrazione di reduci ed ex internati ieri a Porta Nuova. ((In: Sempre avanti!, 12 luglio 1946 
PER.ANED.29 
 
237 
La dolorosa odissea degli ebrei : massacrati 10000 dalla furia nazifascista; dopo le persecuzioni razziali del '38, 
con il 1° dicembre 1943, i 3000 della comunità di Torino furono braccati, giovani e vecchi, e mandati a morire 
nei crematoi della Germania nazista / Mario Pagani. ((In: Sempre avanti!, 26 settembre 1946 
PER.ANED.29 
 
238 
Donne contro il mostro : attualità letteraria / Marisa Zini. ((In: L'unità, ed. piemontese, 16 luglio 1946 
Recensione a: Donne contro il mostro (1, 30) 
PER.ANED.26 
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239 
Due partigiani : Bertoldo Pierino, Pietro Michi. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 4, p. 2 
 
240 
Esperienze / Silvio Golzio. ((In: Deportazione, 1946, n. 2, p. 2 
 
241 
Essere stati dei numeri / A. Coffen Marcolin. ((In: Deportazione, 1946, n. 4, p. 2 
 
242 
Ex-internati e speculazioni politiche. ((In: L'unità, ed. piemontese, 17 maggio 1946 
PER.ANED.26 
 
243 
Giù la testa : e gli internati erano costretti a immergere completamente il capo negli escrementi; quando 
mancava il gas, uomini donne e bambini, accatastati l'uno sull'altro, morivano per asfissia : Norimberga, 30 
gennaio. ((In: L'unità, ed. piemontese, 31 gennaio 1946 
L'articolo riporta la testimonianza di Max Marbler, deportato ad Auschwitz. 
PER.ANED.26 
 
244 
Goering voleva fucilare gli aviatori catturati : Norimberga, 30 gennaio. ((In: Giustizia e libertà, 31 gennaio 1946 
PER.ANED.25 
 
245 
Il governo e gli ex deportati / Giovanni Zin. ((In: Sempre avanti!, 19 settembre 1946 
PER.ANED.29 
 
246 
In memoria dei martiri dei campi nazisti di concentramento. ((In: Sempre avanti!, 5 novembre 1946 
PER.ANED.29 
 
247 
Le indilazionabili richieste dei reduci ed ex internati t.b.c. ((In: Sempre avanti!, 16 ottobre 1946 
PER.ANED.29 
 
248 
Lavoro ai reduci e partigiani. ((In: La nuova stampa, 2 luglio 1946 
PER.ANED.28 
 
249 
La letteratura dei lager : taccuino del tempo passato / Pietro Pintus ... [et al.]. ((In: Deportazione, 1946, n. 5, p. 2 
La sezione del fascicolo riporta: Neve e primavera: scritto di memoria e testimonianza dal lager di Soltau / Pietro 
Pintus ; La prigioniera : poesia / Ernesto Maggio ; La recensione di Andrea Bianco alla commedia: "Erba nella 
sabbia" scritta da Franco Amadini ; La recensione di Riccardo Ravelli al primo libro della storia dell'internato (non 
è riportato il titolo del volume e la data di pubblicazione), scritto da p. Daniele Primo Dallari, pubblicato a Torino 
da L.I.C.E. 
 
250 
Libri nuovi : Dino Valenzano : "L'inferno di Mauthausen" / F.G. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 1, p. 3 
Recensione a: L'inferno di Mauthausen (come morirono 5000 italiani deportati) (1, 12) 
 
251 
Liquidazione ai reduci e alle famiglie dei prigionieri : un comunicato del Ministero della guerra. ((In: L'unità, ed. 
piemontese, 15 marzo 1946 
PER.ANED.26 
 
252 
La liquidazione dei reduci e dei militari prigionieri. ((In: Giustizia e libertà, 15 marzo 1946 
PER.ANED.25 
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253 
Macabri particolari sui fatti di Dachau : Norimberga, 11 gennaio. ((In: Giustizia e libertà, 12 gennaio 1946 
PER.ANED.25 
 
254 
La manifestazione al Carignano organizzata dagli ex deportati ed ex detenuti politici. ((In: Sempre avanti!, 2 
novembre 1946 
PER.ANED.29 
 
255 
Mauthausen / Enzo Gandi. ((In: Società, A. 2, n. 2, aprile-giugno 1946, p. 467-479 
PER.ANER.8 
 
256 
I medici di Ravensbrück uccisero migliaia di donne : processo alle belve naziste. ((In: Sempre avanti!, 6 novembre 
1946 
PER.ANED.29 
 
257 
Moribondi in un fossato e i topi a far banchetto : fremiti d'orrore a Norimberga. ((In: Giustizia e libertà, 29 
gennaio 1946 
L'articolo riporta le testimonianze di Marie Claude Vogel, vedova Vaillant-Couturier, deputatessa comunista 
francese, deportata ad Auschwitz e Ravensbrück, e di Victor Dupont, francese deportato a Buchenwald. 
PER.ANED.25 
 
258 
Morto a Mauthausen, vivo a Torino. ((In: La nuova stampa, 27 gennaio 1946 
L'articolo riporta una breve testimonianza di Gianni (Giovanni) Aliberti, medico torinese, deportato politico. 
PER.ANED.28 
 
259 
Un mostro in lacrime spalanca la porta : ombre di Mauthausen. ((In: L'unità, ed. piemontese, 18 aprile 1946 
L'articolo riferisce sul rientro di Roberto Ripetta, partito nel 1943 per i campi di lavoro in Germania. 
PER.ANED.26 
 
260 
Una nuova belva di Belsen : Ester volontaria della morte, sadica torturatrice di uomini; la deposizione della 
vittima schiaccia l'imputata che la corte condanna a ventiquattro anni. ((In: Sempre avanti!, 16 novembre 1946 
L'articolo riporta la testimonianza di Domenico Frello. 
PER.ANED.29 
 
261 
Nuovi contatti tra l'ANEI ed il Ministero dell'assistenza post-bellica : il Ministro Gasparotto ha ricevuto il nostro 
Direttore : accresciute possibilità d'intesa e di collaborazione. ((In: Deportazione, 1946, n. 2, p. 1 
 
262 
Occupate le fabbriche da reduci e da ex internati : in segno di protesta, a Casale. ((In: Sempre avanti!, 17 
ottobre 1946 
PER.ANED.29 
 
263 
Partigiani, reduci, ed ex-internati disoccupati : decreto prefettizio. ((In: L'unità, ed. piemontese, 13 agosto 1946 
PER.ANED.26 
 
264 
Per non dimenticare : Renato Sclarandi / Silvio Pavia. ((In: Deportazione, 1946, n. 2, p. 2 
 
265 
La politica italiana e il problema dei Reduci: parlano gli ex internati. ((In: Deportazione, 1946, n. 4, p. 1 
Discorso tenuto a Genova dal capitano Aldo Moro, della sezione di Genova del Partito democratico del lavoro. 
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266 
Politici superstiti dai campi di concentramento. ((In: La nuova stampa, 22 settembre 1946 
PER.ANED.28 
 
267 
Un puro : Luigi Scala. ((In: ll triangolo rosso, 1946, n. 2, p. 2 
 
268 
Rapporto sulla organizzazione igienico sanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz 
(Auschwitz-Alta Slesia) / dott. Leonardo De Benedetti, medico chirurgo e dott. Primo Levi, chimico. ((In: Minerva 
medica, 1946, n. 2, p. 535-544 
PER.ANED.6 
 
269 
Reduci e internati perdono la pazienza. ((In: Giustizia e libertà, 7 febbraio 1946 
PER.ANED.25 
 
270 
Reduci e partigiani chiedono l'applicazione integrale dei decreti sulla assunzione. ((In: Sempre avanti!, 2 luglio 
1946 
PER.ANED.29 
 
271 
Reduci e partigiani chiedono lavoro : domani in piazza Castello. ((In: L'unità, ed. piemontese, 30 giugno 1946 
PER.ANED.26 
 
272 
Riceviamo e pubblichiamo / Edoardo Armando Frassineti. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 1, p. 2 
 
273 
Ritorno / di Vincenzo Grasso. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 1, p. 3 
 
274 
La riunione dell'Associazione ex internati. ((In: L'unità, ed. piemontese, 19 marzo 1946 
PER.ANED.26 
 
275 
Un semplice : Calisto Ferraro. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 3, p. 2 
 
276 
Società di mutuo soccorso fra ex prigionieri e internati. ((In: Sempre avanti!, 6 agosto 1946, p. 2 
PER.ANED.29 
 
277 
Uno specialista per gli ebrei : dalla migrazione forzata, alla reclusione nei ghetti e allo sterminio di massa; Speer 
e Schacht cospiratori contro Hitler; il testamento del fuhrer e il presunto rampollo : Norimberga, 3 gennaio. ((In: 
La nuova stampa, 4 gennaio 1946 
PER.ANED.28 
 
278 
Sterilizzavano le donne e buttavano i neonati nei crematoi per distruggere la razza : le grida dei bimbi s'udivano 
per tutto il campo; dei 98 mila ebrei di Vilna soltanto 600 vivi : Norimberga, 27 febbraio / Pierre Huss. ((In: 
L'unità, ed. piemontese, 28 febbraio 1946 
L'articolo riporta le testimonianze di Abramo Suzkevers, deportato a Vilna, e di Severina Semaglewsk, deportata 
ad Auschwitz. 
PER.ANED.26 
 
279 
Taccuino del tempo passato : divagazione letteraria / Pietro Pintus. ((In: Deportazione, 1946, n. 2, p. 2 
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280 
Tappe di calvario (1) / di Eduard Reiter ; a cura di Gianni Dolino. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 3, p. 2 ; 
Continua in: n. 4, 22 febbraio 1946. 
 
281 
Tappe di calvario (2) : lavoro forzato , se uno esce dalle file "freddarlo", verso la Polonia / di Eduard Reiter ; a 
cura di Gianni Dolino. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 4, p. 2 ; Continua da: n. 3, 8 febbraio 1946 ; Continua in: 
n. 5, 27 marzo 1946. 
 
282 
Tappe di calvario (3) : Auschwitz!, siete tutti condannati a morte, Birkenau : camere a gas e crematorio / di 
Eduard Reiter ; a cura di Gianni Dolino. ((In: Il triangolo rosso, 1946, n. 5, p. 2 ; Continua da: n. 4, 22 febbraio 
1946. 
 
283 
Torinesi reduci dalla Germania raccontano il loro martirio : per non dimenticare : 135 superstiti su 1900 
deportati; incontri a Buchenwald: la principessa Mafalda e la nipote di De Gaulle. ((In: L'opinione, 5 gennaio 
1946 
PER.ANED.22 
 
284 
Tragico rapporto. ((In: Deportazione, 1946, n. 4, p. 2 ; Continua da: n. 25, 22 dicembre 1945. 
 
 
1947 
 
285 
Ottobre 1944 / Primo Levi. ((In: Il ponte, 1947, n. 8/9, p. 758-763 
PER.ANED.14 
 
 
1953 
 
286 
A Genova i tedeschi si sono arresi! E finalmente a Mauthausen si pianse : parla il sacerdote della Resistenza e 
della pace / don Andrea Gaggero. ((In: Patria indipendente, 1953, n. 8, p. 3 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
287 
Dall'apostolato al martirio: Jacopo Lombardini / N[ino] B[onelli]. ((In: Il ponte, 1953, n. 5, p. 711-712 
PER.ANED.14 
 
288 
Non dimentichiamo... / di don Andrea Gaggero. ((In: Patria indipendente, 1953, n. 9, p. 1 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
289 
Recensione a: L'ultima scintilla di E. M. Remarque (6, 15) / Primo Levi. ((In: Il movimento di liberazione in Italia, 
1953, n. 22 
PER.ANED.7 ; PER.IGB.1722 
 
 
1954 
 
290 
Dagli altoparlanti del lager sapemmo che sulle montagne... : ricordi di un ex deportato da Dachau / Giovanni 
Melodia. ((In: Patria indipendente, 1954, n. 16, p. 3 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
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291 
Un deportato che non dimenticherò mai / il Deportato N. 58973 [Raffaele Maruffi]. ((In: Gruppo ex deportati e 
famigliari dei caduti di Mauthausen e campi dipendenti, [1954], [novembre?], p. 3 
Per.ANED.2 
 
292 
Due grandi figure / D[ario] R[ossi]. - p. 1015-1017. ((In: Il ponte, 1954, n. 6, p. 1015-1017 ; Poi pubblicato in: A 
ciascuno il suo  (1, 274), col tit.: Testimonianza di Dario Rossi (2, 317). 
PER.ANED.14 
 
293 
Natale a Mauthausen / di don Andrea Gaggero. ((In: Vie nuove, 1954, n. 51, p. 10-11 ; Poi in: Nei lager c'ero 
anch'io (1, 190), col tit.: Verso Mauthausen, Natale 1944 in un blocco di quarantena (I1, 228). 
PER.BS.1 
 
294 
Non è per me il premio / di don Andrea Gaggero. ((In: Patria indipendente, 1954, n. 1 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
295 
Testamento dei morti / Alberto Todros. ((In: Gruppo ex deportati e famigliari dei caduti di Mauthausen e campi 
dipendenti, [1954], [novembre?], p. 1 
Per.ANED.2 
 
296 
Tornammo in 3.000 su 50.000. Non dimenticate i deportati! / un appassionato appello di Don [Andrea] 
Gaggero. ((In: Patria indipendente, 1954, n. 7, p. 1 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
 
1955 
 
297 
Buchenwald insorge con le armi tolte alle SS / Renato Bertolini. ((In: Patria indipendente, 1955, n. 8, p. 6 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
298 
Il duro calvario degli internati a Mauthausen lager di sterminio / Piero Caleffi. ((In: Patria indipendente, 1955, n. 
8, p. 6 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
299 
Una fuga da Dachau / Enrico Piccaluga. ((In: Il movimento di liberazione in Italia, 1955, n. 38/39, p. 46-70 
Estratto dal diario pubblicato successivamente in "Ieri Novara oggi" (1981, n. 5), insieme al diario di Otello 
Vecchio, con il tit.: IT 113447 - IT 113586: diario da un lager (3,  448). 
Vi si rievoca il tentativo di fuga dal lager di Mühldorf, la cattura e il successivo periodo di prigionia fino alla 
liberazione. 
PER.ANED.7 ; PER.IGB.1722 
 
300 
Incontro di pace / Nino Bonelli dell'Esecutivo dell'Ass. ex deportati politici in Germania. ((In: Patria indipendente, 
1955, n. 6, p. 1 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
301 
Pellegrinaggio friulano al lager di Mauthausen / Luigi Malagnini. ((In: Patria indipendente, 1955, n. 20, p. 2 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
302 
La personalità distrutta nei campi di sterminio / Piero Caleffi. ((In: Il ponte, 1955, n. 2, p. 182-193 
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PER.ANED.14 
 
303 
Ritorno alla libertà / Umberto Olobardi. ((In: Il ponte,  1955, n. 4/5, p. 585-590 ; Poi ripreso parzialmente in: Noi 
dei lager, 1975, n. 2, col tit.: La liberazione di Fullen Lazarett di morte (3, 384). 
PER.ANED.14 
 
304 
Significato di Fossoli / di Enea Fergnani. ((In: Patria indipendente, 1955, n. 22, p. 3 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
305 
Sogni e tristezze del Campo di concentramento / Alfredo Poggi. - La Spezia : Tipografia moderna, [1955]. - [6] p. 
((Estr. da: La Spezia, 1955, n. 4/6. 
Per.ANED.19 
 
 
1956 
 
306 
50 chili di riso e 5 etti di dadi per il vitto di 4.000 internati... / Giovanni Melodia. ((In: Patria indipendente, 1956, 
n. 3, p. 1-2 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
307 
Diario del Triangolo Rosso / del deportato Antonio Dettori - n.94450. 
Diario pubblicato a puntate, presumibilmente nel 1956, sul periodico "Sovranità popolare". Posseduto dalla 
Biblioteca nazionale di Firenze. 
 
308 
I primi giorni della liberazione nel campo di Gusen / Mario Pedinelli. ((In: Il movimento di liberazione in Italia, 
1956, n. 41, p. 51-58 ; Poi ripreso in: Nei lager c'ero anch'io (1, 190), col tit.: Storia di un elenco (2, 222). 
PER.ANED.7 ; PER.IGB.1722 
 
 
1957 
 
309 
La deportazione degli ebrei italiani / testimonianza di Armirio Wachberger [i.e. Arminio Wachsberger] ; raccolta 
da Miriam Novicht. ((In: Il movimento di liberazione in Italia, 1957, n. 49, p. 60-66 
PER.ANED.7 ; PER.IGB.1722 
 
310 
Nel più cupo dei mondi la luce della solidarietà : il diario di una donna deportata a Rawensbrück / Lidia Rolfi (N. 
44140 di Rawensbruch). ((In: Patria indipendente, 1957, n. 5, p. 3 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
 
1958 
 
311 
La campana di Buchenwald suona per l'umanità / Alfredo Michelagnoli. ((In: Patria indipendente, 1958, n. 18, p. 
3 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
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1959 
 
312 
Turno B : racconto sulle internate di Ravensbrück / Maria Montuoro. ((In: Patria indipendente, 1959, n. 21, p. 4 ; 
Ripreso in: Donne e bambini nei lager nazisti: testimonianze dirette (1, 81), con lo stesso titolo (2, 52). 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
 
1960 
 
313 
Un dovere umano e patriottico: la pensione alle ex deportate : le sopravvissute dei campi di sterminio nazisti, 
vittime di particolari esperienze hanno riportato conseguenze fisiche e morali gravissime / Giovanni Melodia. ((In: 
Patria indipendente, 1960, n. 8 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
 
1961 
 
314 
Campi di dolore / Berto Perotti. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1961, n. 5, p. 3-
4 ; Ripreso da: Strade : appunti di un cospiratore (6, 14) 
PER.IGB.1719 
 
315 
Marzo del 1945 / Adler Raffaelli. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1961, n. 2, p. 3 
; Ripreso da: Fronte senza eroi (6, 19) 
PER.IGB.1719 
 
316 
Neve rossa a Selkow / Almerico Jacobucci. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1961, 
n. 6, p. 4 ; Ripreso da: Neve rossa a Selkow (6, 24) 
PER.IGB.1719 
 
 
1962 
 
317 
Amico Petro / Vittorio Venchi. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1962, n. 4, p. 3-4 
PER.IGB.1719 
 
318 
Un documento militare americano sul lager di Dachau / a cura di Giovanni Melodia. ((In: Il movimento di 
liberazione in Italia, 1962, n. 66, p. 38-69 
L'articolo riporta ampi stralci del testo, redatto nel maggio 1945, dalla Commissione militare dell'Armata 
americana, presieduta dal colonnello William W. Quinn. 
PER.ANED.7 ; PER.IGB.1722 
 
320 
Natale '43 / Mario Montanari. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1962, n. 1, p. 3 ; 
Ripreso da: Da: Esperienze europee / Mario Montanari. - Bologna : Mondo moderno, 1961. 
PER.IGB.1719 
 
321 
Primavera di morte a Tchestokowa / Antonio Valmaggia. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex 
internati, 1962, n. 3, p. 3 
PER.IGB.1719 
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1963 
 
322 
Egidio Meneghetti nel lager di Bolzano / Berto Perotti. ((In: Il ponte, 1963, n. 4, p. 488-504 
PER.ANED.14 
 
323 
Guten Morgen, Fritz! / Giovanni Vergnano. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 
1963, n. 1/2, p. 3-4 
PER.IGB.1719 
 
324 
I lager : sofferenza e ascesa / Francesco Amadio. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 
1963, n. 3/4, p. 3-4 
PER.IGB.1719 
 
325 
Ricordi di Dachau / D. Giovanni Fortin. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1963, n. 
11/12, p. 3-4 
PER.IGB.1719 
 
 
1964 
 
326 
Piano inclinato ; Prigioniero / Umberto Zanolli. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 
1964, n. 1/2, p. 3 
Poesie datate: Wietzendorf, 1944. 
PER.IGB.1719 
 
327 
La resistenza nel Lager di Dachau : annotazioni su un documento americano / Giovanni Melodia. ((In: Quaderni 
del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 1964, n. 1, p. 22-35 
PER.ANED.15 
 
328 
Ultime lettere di deportati ebrei / Guido Valabrega. - Roma : Associazione Nazionale Ex Internati, 1964. - 15 p. 
((Estr. da: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 1964, n. 1 
PER.ANED.15.64/1 
 
 
1965 
 
329 
Lager, Bortolo e l'ebreeta ; La Rita muore : due poesie / Egidio Meneghetti. ((In: La rassegna mensile di Israel, 
1965, n. 1, p. 24-31 ; Già in: Cante in passa (1, 69) 
PER.ANED.9 ; PER.IGB.1754 
 
330 
Il rischio supremo di Wietzendorf / Pietro Testa. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 
1965, n. 3, p. 7-8 ; Ripreso da: Wietzendorf (1, 54) 
PER.IGB.1719 
 
331 
Il vero Della Rovere : Indro Montanelli getta fango su una tra le più fulgide figure della Resistenza in un lavoro 
teatrale / Rag. Giuseppe Carrara n. di matr. 76286 a Mauthausen, Prof. Amelio Albanese Partig. ferito e 
Deportato. ((In: Patria indipendente, 1965, n. 6, p. 5 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
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1966 
 
332 
La Resistenza nei Lager / Primo Levi. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 1966, 
n. 3, p. 7-11 
PER.ANED.15 
 
333 
Testimonianze sul campo di Dora / Osiride Brovedani, Leo Di Veroli. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla 
deportazione e l'internamento, 1966, n. 3, p. 36-41 
PER.ANED.15 
 
 
1967 
 
334 
La deportazione degli ebrei / Primo Levi. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 
1967, n. 4, p. 64-65 
PER.ANED.15 
 
335 
Di notte in baracca / Roberto Rebora. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1967, n. 1, 
p. 2 
Poesia datata: Benjaminovo, 1944. 
PER.IGB.1719 
 
336 
Donne nel lager / Giuliana Tedeschi. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 
1967, n. 4, p. 66 
PER.ANED.15 
 
337 
Una lirica di Mario Montanari. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1967, n. 6, p. 5; 
Ripreso da: Esperienze europee / Mario Montanari. - Bologna : Mondo Moderno, 1961. 
PER.IGB.1719 
 
338 
Il morale salì, quella sera in baracca a Tubingen : 20 luglio 1944 / Mario Galanti. ((In: Bollettino ufficiale 
dell'Associazione nazionale ex internati, 1967, n. 5, p. 2 
PER.IGB.1719 
 
339 
Nel cielo quel vuoto... / Roberto Rebora. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1967, n. 
3, p. 3 
Poesia datata: Wietzendorf, 1945. 
PER.IGB.1719 
 
340 
Ricordi del KZ Buchenwald - Dora / Gregorio Pialli. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex 
internati, 1967, n. 1, p. 2 ; Ripreso da: Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald (1, 124) 
PER.IGB.1719 
 
341 
Il sole brillerà stasera? / Raffaele Vassetti. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1967, 
n. 4, p. 3-4 ; Ripreso da: Un quaderno dal Lager (1, 119) 
PER.IGB.1719 
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1968 
 
342 
Ar dottore mio : dott. Mario Milani / Alberto Rosoni. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex 
internati, 1968, n. 5, p. 5 
Poesia datata: campo di Lathen, 22 maggio 1944. 
PER.IGB.1719 
 
343 
Impressioni nel lager / Alvaro Mucci. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1968, n. 1, 
p. 2 ; Ripreso da: Sul vetro fragile (1, 121) 
PER.IGB.1719 
 
344 
Nuovi documenti per un'indagine sulle SS e i Kapos nei lager nazisti / Vincenzo e Luigi Pappalettera. ((In: Il 
movimento di liberazione in Italia, 1968, n. 93 
Comunicazione presentata al 5. Congresso dell'Associazione nazionale ex-deportati politici nei campi nazisti, 
Sesto San Giovanni, 18 novembre 1967. - Materiale poi utilizzato per la stesura di: La parola agli aguzzini: le SS 
e i kapò di Mauthausen svelano le leggi del lager (1, 134) 
PER.ANED.7 ; PER.IGB.1722 
 
 
1969 
 
345 
In quel tempo si moriva anche così : una pagina di diario da Oberlangen / Alberto Steffenoni. ((In: Bollettino 
ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1969, n. 3, p. 5 
PER.IGB.1719 
 
346 
Mauthausen: quando gli uomini sono numeri da cancellare : cronaca dal "campo di rieducazione" / Gigi 
Martello. ((In: Lettera ai compagni, 1969, n. 9, p. 18-19 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
347 
Non dimentichiamo! / [Rodolfo Levi]. - p. 35-87. ((In: Apocalisse sull'Europa (1, 129) 
ANED.64 
 
 
1970 
 
348 
L'insurrezione a Buchenwald / Renato Bertolini. ((In: Patria indipendente, 1970, n. 11, p. 10 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
349 
Il lager in versi semplici. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1970, n. 3, p. 3 
Brevi poesie di Gian Maria Bonomelli, Giuseppe Caprara, Umberto Zanolli. 
PER.IGB.1719 
 
350 
Quando la libertà divenne una lotta. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1970, n. 3, 
p. 3 ; Ripreso da: Tragedie de la deportation : 1940-1945 : temoignages de survivants des camps de 
concentration allemands / choisis et presentés par Olga Wormser e Henri Michel. - Paris : Hachette, 1954. 
PER.IGB.1719 
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1971 
 
351 
Baracca / Bertè Salvatore ; Il nostro segno / Baldo Baldi ; Cefalonia / Gino Scribani e Passa Ruggero ; Non potete 
dimenticarci / Giuseppe Caparra. ((In: Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1971, n. 1, p. 4 
Poesie. 
PER.IGB.1719 
 
352 
Ci trasformeremo tutti in bruti / B[runo] V[asari]. ((In: Lettera ai compagni, 1971, n. 5, p. 14 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
353 
Mannheim - Ludwigshafen ; Mannheim - Scalo ferroviario : impressioni : autunno 1943 / Tullio Battaglia. ((In: 
Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1971, n. 4, p. 3  
PER.IGB.1719 
 
354 
L'olocausto di Padre M. Kolbe : 17 ottobre : un deportato sale gli altari / Giovanni Cappelletti. ((In: Bollettino 
ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1971, n. 5, p. 1 ; Da: Verona fedele, 14 agosto 1971. 
PER.IGB.1719 
 
355 
Il presepe di Wietzendorf ; Natali lontani / impressioni e ricordi del "vecio" Tullio Battaglia. ((In: Bollettino 
ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1971, n. 6, p. 3 
PER.IGB.1719 
 
 
1972 
 
356 
28 anni fa : ingresso a Leopoli : Baracche della cosidetta "infermeria" di Wietzendorf / Tullio Battaglia. ((In: 
Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1972, n. 5, p. 4 
PER.IGB.1719 
 
357 
Anche quella volta la "Caterina" fu salva! Ricordi tragicomici / di Giuseppe Brignole. ((In: Bollettino ufficiale 
dell'Associazione nazionale ex internati, 1972, n. 6, p. 7 
PER.IGB.1719 
 
358 
La loro intransigenza era superiore a tutti gli elogi / lettera di Joseph Jourdren. ((In: Bollettino ufficiale 
dell'Associazione nazionale ex internati, 1972, n. 5, p. 4 
Lettera inviata all'ANEI il 12 luglio 1972. 
PER.IGB.1719 
 
359 
La Resistenza continuata nel lager / Vincenzo e Luigi Pappalettera. ((In: Il movimento di liberazione in Italia, 
1972, n. 106, p. 93-100 
PER.ANED.7 ; PER.IGB.1722 
 
360 
Ricordi del Bataja : passaggio a Leopoli : gennaio 1944 ; La piccola creatura vestita di rosso / Tullio Battaglia. ((In: 
Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, 1972, n. 2, p. 3 
PER.IGB.1719 
 
361 
Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen-Gusen / la testimonianza di Francesco Albertini. ((In: 
Resistenza unita, 1972, n. 5, p. 6 
PER.ANED.18 
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1973 
 
362 
1943 : chi oltrepassa viene ucciso : biglietto da visita di Wietzendorf e di tutti i lager / disegno e testo di Tullio 
Battaglia. ((In: Associazione nazionale ex internati : bollettino ufficiale, 1973, n. 1, p. 5 
PER.IGB.1720 
 
363 
Biala Podlaska : dicembre 1943 / Tullio Odorizzi. ((In: Associazione nazionale ex internati : bollettino ufficiale, 
1973, n. 5 
Poesia. 
PER.IGB.1720 
 
364 
Dalle mie carte : usciti dal lager, in un letto, a Bergen / Roberto Rebora. ((In: Associazione nazionale ex internati : 
bollettino ufficiale, 1973, n. 6, p. 6 
PER.IGB.1720 
 
365 
Festeggiato Vittorio Bardini / Bruno Vasari. ((In: Triangolo rosso, 1973, n. unico, 10 ottobre, p. 6 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
366 
Non più reticolati nel mondo / Alvaro Mucci. ((In: Associazione nazionale ex internati : bollettino ufficiale, 1973, 
n. 7, p. 8 
PER.IGB.1720 
 
367 
La paglia corta : un episodio nel campo di concentramento nazista di Hinzert / Arturo Buleghin. ((In: Patria 
indipendente, 1973, n. 15/16 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
368 
Un ricordo / di Giuliano Pratellesi. ((In: Associazione nazionale ex internati : bollettino ufficiale, 1974, n. 1, p. 2 
PER.IGB.1720 
 
 
1974 
 
369 
Avete mai sognato di tornare nel lager?... / Vittorio E. Giuntella. ((In: Associazione nazionale ex internati : 
bollettino ufficiale, 1974, n. 1, p. 4 
PER.IGB.1720 
 
370 
La finestra aperta / di Giuliano Pratellesi. ((In: Associazione nazionale ex internati : bollettino ufficiale, 1974, n. 5, 
p. 2 
Testimonianza datata: Firenze, 23 ottobre 1973. 
PER.IGB.1720 
 
371 
L'insurrezione di Buchenwald : la testimonianza di un protagonista sulla rivolta nel campo di sterminio / Renato 
Bertolini. ((In: L'unità, 11 aprile 1974, p. 3 
ANED.Op.li.58 
 
372 
I morti sono assenti : Dachau, cittadella dei vivi / Alberto Steffenoni. ((In: Associazione nazionale ex internati : 
bollettino ufficiale, 1974, n. 4, p. 3 
Testimonianza datata: 4 luglio 1974. 
PER.IGB.1720 
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373 
Testimonianza su Teresio Olivelli / Innocente Bonfanti. ((In: La resistenza bresciana, 1974, n. 5, p. 5-9 
Da Bolzano a Flossenbürg, la figura di Olivelli nei ricordi di un compagno di prigionia. 
PER.ANED.17 
 
374 
L'urlo sepolto / Giuseppe Caprara. ((In: Associazione nazionale ex internati : bollettino ufficiale, 1974, n. 5, p. 6 
Poesia. 
PER.IGB.1720 
 
 
1975 
 
375 
Il 25 aprile a Mauthausen / Giuseppe Calore. ((In: Lettera ai compagni, 1975, n. 4, p. 2-3 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
376 
30 anni fa / di Alvaro Mucci. ((In: Noi dei lager, 1975, n. 3, p. 2 
PER.IGB.1721 
 
377 
Auschwitz 30 anni dopo / Giuliana Tedeschi. ((In: Lettera ai compagni, 1975, n. 3, p.4 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
378 
La burrasca dell'inverno 1944-45 : giusto fra il gennaio ed il marzo di trent'anni fa. Non dimentichiamolo! / 
Pietro Testa. ((In: Noi dei lager, 1975, n. 1, p. 3 
PER.IGB.1721 
 
379 
Come il Gatto Silvestro : un episodio in grottesco della liberazione / Giuseppe Casadio. ((In: Noi dei lager, 1975, 
n. 3, p. 5 
PER.IGB.1721 
 
380 
Contro l'oblio / Piero Califfi. ((In: Lettera ai compagni, 1975, n. 4, p. 1 ; 12 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
381 
Dachau, aprile '45 : prima della libertà arriva la morte : un ex combattente della R.S.I. rievoca la tragedia del 
fratello marinaio su una nave il cui equipaggio rifiutò di arrendersi sia agli inglesi che ai tedeschi; nel trentennale 
della guerra civile una parola di pace per tutti gli italiani / Marcello Zanfagna. ((In: Il Roma, 25 aprile 1975. 
ANED.Op.li.60 
 
382 
Dal fascismo ai campi di concentramento : la strategia dell'"ordine" / Primo Levi. ((In: Triangolo rosso, 1975, n. 
2/3, p. 3 
PER.ANED.11; PER.BS.407 
 
383 
Insorgono gli internati di Buchenwald / Renato Bertolini. ((In: Triangolo rosso, 1975, n. 4-5, p. 5 
PER.ANED.11; PER.BS.407 
 
384 
La liberazione di Fullen "Lazarett" di morte : c'era la luna alta e tutto era chiaro / Umberto Olobardi ((In: Noi dei 
lager, 1975, n. 2, p. 3-4 ; Già in: Il ponte, 1955, n. 4/5, col tit.: Ritorno alla libertà (3, 303) 
PER.IGB.1721 



 403

385 
L'orrore dei lager : il genocidio raggiunse con i tedeschi un livello di sviluppo di tipo industriale ... ; 
Cinquantamila i deportati italiani / Giancarlo Carcano. ((In: Gazzetta del popolo : l'italiano, 4 maggio 1975 
PER.ANED.23 
 
386 
Parla un sopravvissuto : a colloquio con Italo Tibaldi, scampato al lager di Ebensee / Salvatore Tropea. ((In: 
Gazzetta del popolo : l'italiano, 4 maggio 1975 
PER.ANED.23 
 
387 
Ricordo di Guido Carli / Giuseppe Rousseau Colzi. ((In: Noi dei lager, 1975, n. 5, p. 4 
PER.IGB.1721 
 
388 
San Sabba 1944 : [poesia] / Elody Oblath Stuparich. ((In: Lettera ai compagni, 1975, n. 6, p. 9 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
389 
Viene da Zeithain / Luca Airoldi. ((In: Noi dei lager, 1975, n. 5, p. 5 
PER.IGB.1721 
 
 
1976 
 
390 
Cinque lettere d'una partigiana / [Livia, Lina] ; a cura di Giovanna Criscione Stuparich. ((In: Lettera ai compagni, 
1976, n. 9, p. 4 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
391 
Dov'eri quel 25 aprile? / Renato Bertolini. ((In: Patria indipendente, 1976, n. 7-8, p. 23 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
392 
Dov'eri quel 25 aprile? / Giovanni Melodia. ((In: Patria indipendente, 1976, n. 7/8, p. 20 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
393 
Lager / Mantua me genuit ; Mari / Mario Bon ; A torno / Nino Costa. ((In: Noi dei lager, 1976, n. 6, p. 4 
Poesie. La poesia di Costa poi ripresa in: Per ricordare e meditare (1, 250) 
PER.IGB.1721 
 
394 
Lamento per il giorno dei diritti umani / Salvador De Madariaga. ((In: Noi dei lager, 1976, n. 2, p. 4  
Poesia. 
PER.IGB.1721 
 
395 
Mauthausen K-2 / Mario Bon. ((In: Noi dei lager, 1976, n. 4, p. 6 
Poesia datata: Udine, 26 ottobre 1975. 
PER.IGB.1721 
 
396 
Un mondo fuori dal mondo / Manlio Magini. ((In: Lettera ai compagni, 1976, n. 1, p. 5-6 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
397 
Natale a Tarnopol / Francesco Amadio. ((In: Noi dei lager, 1976, n. 6, p. 2 
PER.IGB.1721 
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398 
La ragazza di Marsiglia / di Vittorio Venchi. ((In: Noi dei lager, 1976, n. 2, p. 5 
PER.IGB.1721 
 
399 
Ricordi di un inverno lontano : quell'aggeggio : Stammlager 3° B / Guglielmo La Marca. ((In: Noi dei lager, 1976, 
n. 1, p. 2 
PER.IGB.1721 
 
 
1977 
 
400 
Le ebree di Rodi a Belsen / Giorgio Ducci. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 3, p. 4 
PER.IGB.1721 
 
401 
Gli ebrei di Rodi al lager Hausonzitz / Giorgio Ducci. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 2, p. 2 
PER.IGB.1721 
 
402 
Ieri e oggi / Maria Piovesan ; La messa di mezzonotte / Alberto Rosoni. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 7/8, p. 4 
La seconda poesia è datata: Deblin Irena, Natale 1943. 
PER.IGB.1721 
 
403 
Nel Coroneo a disposizione delle SS : un'altra testimonianza del compagno Giovanni De Manzini sulla Resistenza 
a Trieste. ((In: Lettera ai compagni, 1977, n. 7-8, p. 5 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
404 
Om quaranta - Otto cavalli / Mantua me genuit. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 7/8, p. 5 
Poesia. 
PER.IGB.1721 
 
405 
Il posto della Risiera di Trieste nel martirologio ebraico / Mario Stock. ((In: La rassegna mensile di Israel, 1977, n. 
7/8, p. 376-378 
PER.ANED.9 ; PER.IGB.1754 
 
406 
Quando ero minatore a Gelshenkirchen / Francesco Saverio Badoch. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 7/8, p. 6 
PER.IGB.1721 
 
407 
Quel maggio di liberazione / Giuseppe Donadel. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 2, p. 6 
PER.IGB.1721 
 
408 
Una S. Barbara mancata / Guido Sino poli. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 7/8, p. 4 
Appunti scritti a Sandbostel nel novembre-dicembre 1944. 
PER.IGB.1721 
 
409 
La sua sposa e i suoi piccoli cosa faranno?... / Vito Giustiniani. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 7/8, p. 6 
Appunti scritti a Przemysl nel dicembre 1943 e gennaio 1944. 
PER.IGB.1721 
 
410 
Vecchia giubba / Germano Groaz ; Se avessimo dovuto / Mario Bon ; 'l seugn me pi bel / Pino Simonetti ; Par 'na 
patata / Mantua me genuit. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 2, p. 2 
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Poesie. 
PER.IGB.1721 
 
411 
Verso la notte : ricordi di "allora" / Antonio Reviglio. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 1, p. 4 
PER.IGB.1721 
 
412 
Vietato fumare / Giovanni Gasbarro. ((In: Noi dei lager, 1977, n. 7/8, p. 4-5 
Appunti scritti a Wietzendorf nel dicembre 1944. 
PER.IGB.1721 
 
 
1978 
 
413 
Come è bella la vita / [Piero Caleffi]. ((In: Lettera ai compagni, 1978, n. 3/4, p. 4-5 ; Riproduzione di una parte 
del capitolo finale del libro "Si fa presto a dire fame" (1, 73) 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
414 
Le crocerossine di Zeithain / Leopoldo Teglia. ((In: Noi dei lager, 1978, n. 4, p. 2 
PER.IGB.1721 
 
415 
Una crosta dura, le stagioni morte, il cielo spento / Antonio Reviglio. ((In: Noi dei lager, 1978, n. 1, p. 4 ; Tratto 
da: La lunga strada del ritorno : l'odissea dei soldati italiani internati nella Germania nazista (1, 168) 
PER.IGB.1721 
 
416 
Dov'eri quel 25 aprile? / Nella Mascagni. ((In: Patria indipendente, 1978, n. 6/7, p. 36 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
417 
Man 'verte / Italia Bortoloso Fracasso ; 'Zi zich sepelì / Giuseppe Caprara ; Quando / Andrea Cason. ((In: Noi dei 
lager, 1978 , n. 7/8, p. 4 
Poesie. 
PER.IGB.1721 
 
418 
Mario Bon, gondoliere ; Nel "Lazarett" di Kustrin / Sebastiano Musumeci. ((In: Noi dei lager, 1978, n. 6, p. 4 
PER.IGB.1721 
 
419 
Perchè sono rimasto?...Ero italiano e là c'era l'Italia / Andrea Sartori. ((In: Noi dei lager, 1978, n. 2, p. 2 
PER.IGB.1721 
 
420 
Testimonianza di Rosa Cantoni, "Giulia", partigiana, ex deportata, segretaria dell'ANED di Udine. ((In: Patria 
indipendente, 1978, n. 5 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
421 
Tu sei cappellano, io mi volto in là / Andrea Sartori. ((In: Noi dei lager, 1978, n. 3, p. 2 
PER.IGB.1721 
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1979 
 
422 
Il 25 aprile era il punto di riferimento / Piero Califfi. ((In: Lettera ai compagni, 1979, n. 5/6, p. 3 ; Da: Si fa presto 
a dire fame (1, 73) 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
423 
A che giovò violar nuvole e mondo / Luigi D'Angelo. ((In: Noi dei lager, 1979, n. 9, p. 2 
Poesia scritta a Deblin Irena nel dicembre 1943. 
PER.IGB.1721 
 
424 
Ammalati o no, tutti all'appello / soldato De Mario. ((In: Noi dei lager, 1979, n. 9, p. 2 
PER.IGB.1721 
 
425 
Andai una mattina / Sergente Rubino ; E s'aprono i cancelli del passato / Andrea Sartori. ((In: Noi dei lager, 
1979, n. 2, p. 6 
Poesie. 
PER.IGB.1721 
 
426 
Dov'eri quel 25 aprile? / Rosa Cantoni. ((In: Patria indipendente, 1979, n. 7/8, p. 35-36 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
427 
Dov'eri quel 25 aprile? / Sandro Ugoletti. ((In: Patria indipendente, 1979, n. 7/8, p. 34-35 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
428 
Noi c'eravamo! / Primo Levi. ((In: Triangolo rosso, 1979, n. 1, p. 5 
PER.ANED.11; PER.BS.407 
 
429 
Una pagina che deve essere meglio conosciuta / di Vincenzo Federici. ((In: Noi dei lager, 1979, n. 1, p. 6 
PER.IGB.1721 
 
430 
Pagine da non dimenticare / Cap. Giacomelli e Cap. Gilaudo. ((In: Noi dei lager, 1979, n. 2, p. 4 
PER.IGB.1721 
 
431 
Parla Padre Grigoletto, di Bassano del Grappa, classe 1902 : La Gallina, ossia la radio clandestina di Sandbostel. 
((In: Noi dei lager, 1979, n. 8, p. 4 ; Dal "Diario di prigionia" inedito. 
PER.IGB.1721 
 
432 
Un piccolo lager perduto in una foresta di pini / Sebastiano Musumeci. ((In: Noi dei lager, 1979, n. 9, p. 2 
PER.IGB.1721 
 
433 
Un sopravvissuto racconta / Costanzo Costantini. ((In: Triangolo rosso, 1979, n. 4/5, p. 9-10 ; Da: Il messaggero, 
3 aprile 1979.  
In una intervista la testimonianza di Giovanni Melodia su Dachau e le camere a gas.. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
434 
Testimoniare per bisogno di verità / Bruno Vasari. ((In: Triangolo rosso, 1979, n. 2/3, p. 7 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
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435 
Vi ricordo Mauthausen / Piero Caleffi. ((In: Triangolo rosso, 1979, n. 6/7, p. 9-10 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
1980 
 
436 
Capelli bianchi a vent'anni! / testimonianza di Maria Luisa Canera della Sezione ANED di Pavia. ((In: Triangolo 
rosso, 1980, n. 3, p. 10 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
437 
Come fu che diventai...polacco / Leopoldo Teglia. ((In: Noi dei lager, 1980, n. 8, p. 4 
PER.IGB.1721 
 
438 
Cronaca di un pellegrinaggio / Piero Caleffi. ((In: Triangolo rosso, 1980, n. 3, p. 3 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
439 
Da Gusen a Mauthausen / Francesco Albertini. ((In: Resistenza unita, 1980, n. 3/4, p. 5 
PER.ANED.18 
 
440 
...eppure nei lager ho visto l'alba della vita / Sebastiano Musumeci. ((In: Noi dei lager, 1980, n. 4/5, p. 2 
PER.IGB.1721 
 
441 
La morte di Irka : testimonianze / Rosa Gaiaschi Pettenghi. ((In: Triangolo rosso, 1980, n. 8/9, p. 10 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
442 
Né domani né mai / Primo Levi. ((In: Lettera ai compagni, 1980, n. 6-7, p. 4 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
443 
Nell'inferno dei campi di concentramento / Camilla Campana della Sezione ANED di Pavia. ((In: Triangolo rosso, 
1980, n. 1/2, p. 7 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
444 
Niente lavorare, niente mangiare! Ricordi di quando eravamo lassù / Giovanni Gasbarro. ((In: Noi dei lager, 
1980, n. 9/10, p. 6 
PER.IGB.1721 
 
445 
La più lunga notte di lager / Luigi Margola. ((In: Noi dei lager, 1980, n. 8, p. 4 
PER.IGB.1721 
 
446 
I servizi igienici di Flossenbürg / Ferruccio Belli. ((In: Triangolo rosso, 1980, n. 6/7, p. 3-4 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
1981 
 
447 
Buchenwald - marzo 1945 / Milovan Bressan. ((In: Triangolo rosso, 1981, n. 2/3, p. 9-10 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
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448 
IT 113447 - IT 113586: diario da un lager / Enrico Piccaluga, Otello Vecchio ; nota introduttiva di Mauro 
Begozzi. ((In: Ieri Novara oggi, 1981, n. 5, p. 69-116 
Estratti del diario di Piccaluga, precedentemente pubblicati in "Il movimento di liberazione in Italia" (1955, n. 
38/39), con il tit.: Una fuga da Dachau (3, 299). 
PER.ANED.3 
 
 
1982 
 
449 
L'aiuto delle donne di Praga / G. De Manzini. ((In: Triangolo rosso, 1982, n. 3/4, p. 11-12 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
450 
Anche Bolzano era un campo KZ / Sezione ANED di La Spezia. ((In: Triangolo rosso, 1982, n. 3-4, p. 10 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
451 
Ancora sul campo di Bolzano / Amilcare Ferrini. ((In: Triangolo rosso, 1982, n. 7/8, p. 10 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
452 
L'attività e l'impegno antifascista di un gruppo di architetti milanesi / raccontata da Lodovico Barbiano di 
Belgiojoso. ((In: Triangolo rosso, 1982, n. 5/6 ; Scritto tratto da: Intervista sul mestiere di architetto / Lodovico 
Barbiano di Belgiojoso ; a cura di Cesare De Seta. - Bari ; Roma : Laterza, 1979. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
453 
Fà o Signore / Liana Millu. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 1978/1982, n. 
10, p. 6 
PER.ANED.15 
 
454 
I fiori del partigiano / Giovanni Melodia. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 
1978/1982, n. 10, p. 7 
PER.ANED.15 
 
455 
I lager nazisti : come e perché : 1. Parte. Origine, essenza, finalità del sistema concentrazionario nazista; 2. Parte. 
I deportati, le S.S. e i kapos; 3. Parte. Le S.S. e i kapos / Francesco Albertini. ((In: Resistenza unita, 1982, n. 9, p. 
4; n. 10, p. 4; n. 11, p. 4 
PER.ANED.18 
 
456 
Nei lager nazisti / Otello Vecchio. ((In: Resistenza unita, 1982, n. 4/5, p. 3 
PER.ANED.18 
 
457 
Non era la piazza dell'appello / Francesco Albertini. ((In: Triangolo rosso, 1982, n. 5/6, p. 7 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
458 
Non fecero in tempo a portarli in Germania / Vittorio Morelli. ((In: Triangolo rosso, 1982, n. 3/4, p. 10-11 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
459 
Piccola storia di un visitatore inatteso nel lager di Dachau e di una documentazione fotografica mai resa 
pubblica / Giovanni Melodia. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 1978/1982, 
n. 10, p. 85-88 
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PER.ANED.15 
 
460 
Questo era il campo di Bolzano / Ada Buffulini. ((In: Triangolo rosso, 1982, n. 9/10, p. 12 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
461 
Relazione del civile Di Veroli Leo, di Donato, nato a Roma il 5-4-1927 ed abitante in Roma, p.zza S. Carlo, ebreo 
/ Leo Di Veroli. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 1978/1982, n. 10, p. 61 
PER.ANED.15 
 
462 
Relazione sulla deportazione a Mauthausen del personale della legazione italiana di Budapest / Alfredo 
Stendardo. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, 1978/1982, n. 10, p. 3-37 
PER.ANED.15 
 
463 
Gli ultimi terribili giorni di prigionia / Ferruccio Derenzini. ((In: Triangolo rosso, 1982, n. 11/12, p. 12 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
1983 
 
464 
A ricordo di un uomo mite e sereno / Luigi Ambria. ((In: Triangolo rosso, 1983, n. 5-6, p. 13 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
465 
Dal Coroneo di Trieste a Dachau / Ferruccio Derenzini. ((In: Triangolo rosso, 1983, n. 1/2, p. 14 
PER.ANED.11; PER.BS.407 
 
466 
Leonardo De Benedetti, uomo, medico, deportato / Primo Levi. ((In: Triangolo rosso, 1983, n. 11/12, p. 10 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
467 
Il piccolo campo / Giovanni Longhetto. ((In: Patria indipendente, 1983, n. 4, p. 28-29 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
468 
I ricordi non si cancellano / Arianna Szoreny n. 89219. ((In: Triangolo rosso, 1983, n. 9/10, p. 16 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
469 
Sono un ex deportato del Lager nazista di Bolzano (...) / Vittorio Morelli. ((In: Triangolo rosso, 1983, n. 7/8, p. 2 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
1984 
 
470 
A Mauthausen ho incontrato un vero amico / Giandomenico Panizza. ((In: Triangolo rosso, 1984, n. 5/6, p. 8-9 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
471 
Bolzano: un campo di sterminio : una lettera di precisazione / Alceste Bucci. ((In: Triangolo rosso, 1984, n. 3/4, 
p. 7 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 



 410

472 
Dall'inferno di Dachau al lavoro coatto per le "V2" / Ferruccio Derenzini (Dachau n. 67312). ((In: Patria 
indipendente, 1984, n. 9, p. 25-26 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
473 
L'inferno sulla collina : il lager di Dora-Mittelbau / Antonio Bortot. ((In: Triangolo rosso, 1984, n. 3-4, p. 8-9 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
474 
Itinerario d'uno scrittore ebreo / Primo Levi. ((In: La rassegna mensile di Israel, 1984, n. 5/8, p. 376-390 
Testo presentato al Convegno sulla letteratura ebraica, promosso dalla Rockfeller Foundation, Bellagio, 29 
novembre - 3 dicembre 1982. 
PER.ANED.9 ; PER.IGB.1754 
 
475 
Ore 18: entrano nel campo i liberatori... : gli ultimi giorni di Dachau / Faustino Barbina (Dachau 142.137). ((In: 
Triangolo rosso, 1984, n. 1, p. 4-5 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
476 
Parlare con i ragazzi è un dovere, parlare con gli insegnanti è una necessità : in margine alla mostra dei disegni 
dei bambini di Terezìn / Liana Millu. ((In: Patria indipendente, 1984, n. 10, p. 27-28 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
477 
Per non dimenticare : 40 anni fa la Risiera / Claudio Romanini. ((In: Lettera ai compagni, 19884, n. 10 
L'articolo riporta le testimonianze di Francesca Misigoi, deportata ad Auschwitz e Belsen; Giuseppina Cattaruzza, 
deportata ad Auschwtiz; Aldo Furlan, deportato alla Risiera di San Sabba. 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
478 
Potevo scappare, ma ebbi paura / Giandomenico Panizza. ((In: Triangolo rosso, 1984, n. 2, p. 6-7 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
479 
Ritorno a Mauthausen, ma quanta amarezza per quello che ho visto! / Walter Fabbi. ((In: Patria indipendente, 
1984, n. 11, p. 2 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
 
1985 
 
480 
Il campo di concentramento di Bolzano / Armando Barone. ((In: Patria indipendente, 1985, n. 11-12, p. 20-21 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
481 
Una canzone poi urla e calci / Bruno Vasari. ((In: Triangolo rosso, 1985, n. 12, p. 9 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
482 
Ce l'ho ancora in mente adesso : i deportati politici novaresi nei campi di sterminio / Gisa Megenes. ((In: 
Resistenza unita, 1985, n. 12 
L'articolo riporta le testimonianze di Cornelio De Taddeo, deportato a Dora; Silvio Tedeschi, deportato a Dachau 
e Celeste Albertinazzi, deportato a Mauthausen. 
PER.ANED.18 
 
483 
Come un fantoccio di neve / Livia Portolan Cangemi. ((In: Triangolo rosso, 1985, n. 9, p. 6 
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PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
484 
La deportazione nei lager nazisti : considerazioni preliminari su una ricerca / Alberto Lovatto. ((In: L'impegno, 
1985, n. 2, p. 18-22 
PER.ANED.4 ; PER.BS.346 
 
485 
Deportazione politica e internamento militare nella Germania nazista / Federico Cereja. ((In: Notiziario 
dell'Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia, 1985, n. 28, p. 43-58 
Intervento al convegno "Antisemitismo ieri e oggi", svoltosi a Saluzzo, 22 marzo 1985 
PER.ANED.12 
 
486 
Dormii sul tavolaccio tra due corpi immobili / Giuseppe Basile. ((In: Triangolo rosso, 1985, n. 9, p. 4-5 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
487 
Il dovere di raccontare, il dovere di sapere / Lidia Rolfi. ((In: Notiziario dell'Istituto storico della Resistenza in 
Cuneo e provincia, 1985, n. 28, p. 147-154 
PER.ANED.12 
 
488 
Gli ebrei in Italia tra persecuzione e sterminio, 1943-1945 / Liliana Picciotto Fargion. ((In: Notiziario dell'Istituto 
storico della Resistenza in Cuneo e provincia, 1985, n. 28, p. 25-42 
Intervento al Convegno "Antisemitismo ieri e oggi", svoltosi a Saluzzo, 22 marzo 1985. 
PER.ANED.12 
 
489 
In marcia verso la libertà / Ferruccio Derenzini KZ 67312 - Dachau. ((In: Triangolo rosso, 1985, n. 3/4, p. 10-11 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
490 
In ricordo di Zita / Lorenzo Bettaccini. ((In: Triangolo rosso, 1985, n. 1-2, p. 6 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
491 
Molti nomi sono scomparsi dalla memoria: rimangono scolpite le immagini / l'intervento di Bruno Vasari. ((In: 
Lettera ai compagni, 1985, n. 12, p. 4 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
Per ritrovare noi stessi negli impegni di oggi / di Ferruccio Maruffi. ((In: Lettera ai compagni, 1985, n. 11, p. I, IV 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
493 
Per una notte l'abete in baracca / Bianca Mori Paganini. ((In: Triangolo rosso, 1985, n. 12, p. 8 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
494 
Quello che accadde a Bolzano / Alceste Bucci. ((In: Triangolo rosso, 1985, n. 10/11, p. 13 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
495 
Storia del passato e storia di ieri / Dario Fumolo. ((In: Patria indipendente, 1985, n. 5, p. 24-25 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
496 
Storie di deportati e deportazione in provincia di Vercelli / testimonianze di Stefano Barbera, Antonio Bellina, 
Adriano Peretto, Roberto Ragosa, Mario Villa ; [a cura di] Alberto Lovatto. ((In: L'impegno, 1985, n. 4, p. 2-12 
PER.ANED.4 ; PER.BS.346 
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497 
Studi e testimonianze sui deportati piemontesi / ANED. ((In: Resistenza unita, 1985, n. 12 
Commento di anticipazione a: La deportazione nei campi di sterminio nazisti: studi e testimonianze (1, 264) 
PER.ANED.18 
 
498 
Tacchini arrosto per il lanzichenecco / Michele Peroni. ((In: Triangolo rosso, 1985, n. 12, p. 10 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
499 
Torino libera, il sogno che inseguiva dal 1928 / Marisa Scala. ((In: Lettera ai compagni, 1985, n. 11, p. III-IV 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
500 
Una volontà sovrumana che s'imponeva al rispetto / Nino Bonelli. ((In: Lettera ai compagni, 1985, n. 11, p. II-III 
Ricordo - testimonianza del compagno di deportazione Luigi Scala. 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
 
1986 
 
501 
Una bandiera tricolore nata tra i reticolati di un lager nazista / Sisto Santin. ((In: Patria indipendente, 1986, n. 8, 
p. 2 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
502 
Un carro di uomini e di paure / Piero Lodigiani 115567 - Mauthausen. ((In: Triangolo rosso, 1986, n. 3/4, p. 6 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
503 
Un crudo episodio nel campo di sterminio di Dachau / Ferruccio Derenzini. ((In: Patria indipendente, 1986, n. 2, 
p. 24 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
504 
Matricola "22542". Un giorno a Dora Mittelbau / Dario Fumolo. ((In: Patria indipendente, 1986, n. 17/18, p. 41-
43 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
505 
Il muro della vita a Bergen - Belsen / Aldo Coen. ((In: Triangolo rosso, 1986, n. 9/10, p. 10-11 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
506 
Nelle baracche di Auschwitz anche i bambini / Arianna Szörényi – 89219. ((In: Triangolo rosso, 1986, n. 11/12, 
p. 12-13 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
507 
Prigionieri del Blocco E nel campo di Bolzano / Carlo Filippa. ((In: Triangolo rosso, 1986, n. 2, p. 4 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
508 
Quella fuga mai riuscita : prigionieri del Blocco E nel campo di Bolzano / Nazario Gambino. ((In: Triangolo rosso, 
1986, n. 5/6, p. 6 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
509 
Ricordi di un militare vercellese internato nei lager nazisti / Renzo Roncarolo ; presentazione di Gladys Motta. 
((In: L'impegno, 1986, n. 1, p. 11-26 
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PER.ANED.4 ; PER.BS.346 
 
510 
La sadica farsa dell'infermeria / Ioriche Natali. ((In: Triangolo rosso, 1986. n. 2, p. 8-9 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
511 
Sul carro dei cadaveri c'era il mio corpo vivo / Antonio Tonussi (alias Ivo). ((In: Triangolo rosso, 1986), n. 11/12, 
p. 12-13 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
512 
Volontari per forza: lavoratori civili in Germania : Il caso di Fobello / Alberto Lovatto. ((In: L'impegno, 1986, n. 3, 
p. 10-18 
Testimonianze orali trascritte. - I nomi dei deportati compaiono solo in forma cifrata. 
PER.ANED.4 ; PER.BS.346 
 
 
1987 
 
513 
E' molto difficile far comprendere le sofferenze d'allora / Giuseppe Ferrarese. ((In: Patria indipendente, 1987, n. 
9/10, p. 2 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
514 
In viaggio verso Auschwitz / Clara Soriano Arzaradel. ((In: Triangolo rosso, 1987, n. 4/5, p. 24 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
515 
Una lettera di [Francesco] Albertini. ((In: Resistenza unita, 1987, n. 1, p. 1 
PER.ANED.18 
 
516 
Lungo viaggio nel dolore : dalle celle della Gestapo a Dachau / una testimonianza di Luigi Fon ; a cura di Sergio 
Ranchi, Marina Rossi. ((In: Qualestoria, 1987, n. 1, p. 29-36 
PER.ANED.16 
 
517 
La marcia della morte / Ferdinando Cussigh. ((In: Triangolo rosso, 1987, n. 6, p. 14-16 
L'evacuazione del campo di Langenstein in una testimonianza raccolta da Alberto Berti. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
518 
Otto testimonianze / di Giovanna Stuparich Criscione. ((In: Lettera ai compagni, 1987, n. 3, p. 6-8 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
519 
Ricordo di Primo Levi / Bruno Vasari. ((In: Resistenza unita, 1987, n. 5 
PER.ANED.18 
 
520 
Sopravvissuta all'inferno / Camilla Campana. ((In: Triangolo rosso, 1987, n. 7/8, p. 20-21 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
521 
Stuparich alla Risiera / B[runo] V[asari]. ((In: Lettera ai compagni, 1987, n. 3 
Commento a: Trieste nei miei ricordi / Giani Stuparich. - Milano : Garzanti, 1948. 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
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1988 
 
522 
Gli Alpini di Belsen : un ex deportato vuole rincontrare i suoi salvatori / Rinaldo Rinaldi. ((In: Triangolo rosso, 
1988, n. 4/6, p. 20-21 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
523 
Dossier Szörényi : olocausto di una famiglia / Luigi Raimondi Cominesi. ((In: Storia contemporanea in Friuli, 
1988, n. 19, p. 139-177 
Ampia e documentata ricostruzione della deportazione di una famiglia ebrea da San Daniele del Friuli, fondata 
su numerose testimonianze riportate nel testo. 
PER.ANED.20 
 
524 
Libertà a Dachau (1945) / Mirco Giuseppe Càmia (Dachau 116354). ((In: Patria indipendente, 1988, n. 6/7, p. 2 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
525 
Quarantatré anni dopo : cronaca dolorosa di un viaggio a Mauthausen perché la memoria non vada perduta / di 
Franco Varini. ((In: Patria indipendente, 1988, n. 11, p. 29-30 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
526 
Quel mozzicone del Meklemburgo / di Liana Millu. ((In: Patria indipendente, 1988, n. 5, p. 26-27 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
527 
Voglia di vita : fuggire dai lager: un sogno condannato a morte / Alberto Berti. ((In: Triangolo rosso, 1988, n. 
7/8/9, p. 6-7 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
1989 
 
528 

Breve storia del Kranken-lager di Fullen / di Adalberto Alpini, ten. Ftr. ex IMI 100264/II/D. ((In: La nostra 
presenza, il bollettino, 1989, n. 6, p. 46-49 : ill. 
Breve ricordo sul lager di Fullen, dove Alpini giunge, già ammalato, nel marzo 1944, proveniente dal lager 
fortezza di Deblin Irena, in Polonia. L'articolo parla anche del suo "Pellegrinaggio" al campo che compie nel 
giugno 1986, accompagnato dalla moglie e dai figli, durante il quale constata che non esiste alcuna memoria 
del passato, tranne una grossa pietra che avverte che all'interno di un boschetto, si è giunti al cimitero dei 
prigionieri morti nel lager; sono scomparse le bianche croci apposte su ogni tumolo e non esisste più alcuna 
traccia degli italiani lì morti e seppelliti a centinaia. 

ANED.Op.li.71 
 
529 
La cancellazione : le leggi razziste e la persecuzione degli ebrei a Parma 1938-1945 / Marco Minardi. ((In: Storia 
e documenti, 1989, n. 2, p. 65-93 
PER.ANED.21 
 
530 
Cosí si moriva nei lager nazisti / di Dario Fumolo. ((In: Patria indipendente, 1989, n. 21/22, p. 29-30 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
531 
Un italiano nel KZ "Dora" / di Dario Fumolo. ((In: Patria indipendente, 1989, n. 1, p. 29-30 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
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532 
Mille morti al giorno / Franco Ferrante. ((In: Triangolo rosso, 1989, n. 1, p. 8-9 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
533 
Un normale carico di morte / Maria Luisa Canera di Salasco, Ravensbrück 77364. ((In: Triangolo rosso, 1989, n. 
8/9, p. 18-19 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
534 
Il primo inverno a Neuengamme / Rinaldo Rinaldi. ((In: Triangolo rosso, 1989, n. 2, p. 8-9 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
535 
Qui siete a Mauthausen / Piero Caleffi. ((In: Triangolo rosso, 1989, n. 3/5, p. 9-13 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
536 
Ritorno a Mauthausen / Giovanni Invernizzi. ((In: Triangolo rosso, 1989, n. 8/9, p. 20-22 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
537 
Scambio di cartellini: cosí si salvò dal lager / [a cura di] Claudio Beccalossi. ((In: Triangolo rosso, 1989, n. 6, p. 6 
Intervista a Battista Ceriana, deportato politico 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
538 
Sul muro una scritta: Mauthausen : dal diario di Orfeo Mazzoni, a 19 anni partigiano garibaldino, una pagina 
inedita della Resistenza. ((In: La pagina, 1989, n. 38, p. 3 
PER.ANED.13 
 
539 
Tra voi e loro : testimonianza di una ex-deportata ad Auschwitz / a cura di Marco Coslovich. ((In: Qualestoria, 
1989, n. 2/3, p. 129-147 
L'articolo riporta la testminonianza di Maria A., depositata presso l'Archivio di storia orale dell'Istituto per la 
storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. 
PER.ANED.16 
 
540 
Vita non degna di vita / [a cura di] Paolo Stacchini. ((In: Patria indipendente, 1989, n. 7/8, p. 28 
Intervista- testimonianza di Angelo Travaglia, ex deportato a Flossenbürg e Dachau 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
541 
Le vite offese dal nazismo / di Liana Millu. ((In: Lettera ai compagni, 1989, n. 2/3, p. 9-10 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
 
1990 
 
542 
Ad aprile c'eravamo quasi rassegnati / la testimonianza di Italo Tibaldi. ((In: Triangolo rosso, 1990, n. 3/4, p. 10-
15 
Intervento al convegno internazionale “Gli ultimi giorni dei lager” organizzato dall'ANED e dal Consiglio 
regionale del Piemonte e svoltosi a Torino il 6 febbraio 1990. Poi pubblicato in: Gli ultimi giorni dei lager (1, 370) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
543 
Dachau, Leonberg, Kaufering / racconto di Riccardo Goruppi ; raccolto da Marco Coslovich. ((In: Triangolo rosso, 
1990, n. 3/4, p. 26-28 
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PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
544 
Dal lager di Dachau tornammo in pochi... / Giovanni Melodia. ((In: Patria indipendente, 1990, n. 19, p. 18 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
545 
Io, un parroco nella Resistenza / intervista a don Raffaele Buttol. ((In: Triangolo rosso, 1990, n. 5-6, p. 20-23 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
546 
La liberazione a Gunskirchen (Mauthausen) / Lodovico Barbiano di Belgioioso. ((Non è possibile individuare da 
quale periodico è tratta la fotocopia; data incerta 1990. 
ANED.Op.li.63 
 
547 
Liberté! Libertad! Freiheit! Libertà : Kz Ebensee, 6 maggio 1945: arrivano gli americani! / Italo Tibaldi. ((In: 
Triangolo rosso, 1990, n. 1/2, p. 19-21 
Intervento al convegno internazionale “Gli ultimi giorni dei lager” organizzato dall'ANED e dal Consiglio 
regionale del Piemonte e svoltosi a Torino il 6 febbraio 1990. Poi pubblicato in: Gli ultimi giorni dei lager (1, 370) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
548 
La lunga marcia delle prigioniere / la testimonianza di Edith Bruck. ((In: Triangolo rosso, 1990, n. 3-4, p. 8-10 
Intervento al convegno internazionale “Gli ultimi giorni dei lager” organizzato dall'ANED e dal Consiglio 
regionale del Piemonte e svoltosi a Torino il 6 febbraio 1990. Poi pubblicato in: Gli ultimi giorni dei lager (1, 370) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
549 
Memoria della deportazione a Postua : Giacomo Galfione, Benedetto Gallina, Vittorino Novelli arrestati il 25 
gennaio 1944 e deportati a Mauthausen / [a cura di] Alberto Lovatto. ((In: L'impegno, 1990, n. 3, p. 12-14 
PER.ANED.4 ; PER.BS.346 
 
550 
Un numero ad Auschwitz : poco ebrea e poco politica? Una precisazione e una protesta / Arianna Szorenyi 
matricola n.89219. ((In: Triangolo rosso, 1990, n. 5/6, p. 23 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
551 
Perché tu sappia / diario di Giulio Iona dal campo di concentramento di Fossoli, marzo-giugno 1944 ; a cura di 
Marcello Montagnana. ((In: Notiziario dell'Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia, 1990, n. 37, p. 
89-114 
Alcune pagine del diario di Iona, ebreo genovese, internato a Fossoli, prima della sua deportazione ad 
Auschwitz, dove morirà in data ignota.  
PER.ANED.12 
 
552 
Quel frico nel lager di Dachau : la storia di Dante Benedetti e Giancarlo Sebastiani. ((In: Triangolo rosso, 1990, n. 
3-4, p. 32 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
553 
Resistere: il Comitato internazionale del campo / la testimonianza di Ferdinando Zidar. ((In: Triangolo rosso, 
1990, n. 1/2, p. 12-14 
Intervento al convegno internazionale “Gli ultimi giorni dei lager” organizzato dall'ANED e dal Consiglio 
regionale del Piemonte e svoltosi a Torino il 6 febbraio 1990. Poi pubblicato in: Gli ultimi giorni dei lager (1, 370) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
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554 
Ricordi di un deportato politico / Giuseppe Scamacca. ((In: Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e 
l'internamento, 1986/1990, n. 12, p. 95-98 
PER.ANED.15 
 
555 
Sapevamo che non avrebbero lasciato testimoni / la testimonianza di Giovanni Melodia. ((In: Triangolo rosso, 
1990, n. 1/2, p. 7-11 
Intervento al convegno internazionale “Gli ultimi giorni dei lager” organizzato dall'ANED e dal Consiglio 
regionale del Piemonte e svoltosi a Torino il 6 febbraio 1990. Poi pubblicato in: Gli ultimi giorni dei lager (1, 370) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
556 
Le SS discutevano del modo più razionale per massacrarci: Mauthausen, Gusen / la testimonianza di Hans 
Marsalek. ((In: Triangolo rosso, 1990, n. 1/2, p. 15-18 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
557 
I trasporti / a cura di Italo Tibaldi. ((In: Triangolo rosso, 1990, n. 1/2, p. 22-29 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
558 
Gli ultimi giorni dei lager : convegno internazionale / organizzato dall'ANED e dal Consiglio regionale del 
Piemonte svoltosi a Torino il 6 febbraio 1990. ((In: Triangolo rosso, 1990, n. 1/2, p. 6-21; n. 3/4, p. 8-15 
Tutti gli interventi poi pubblicati in in: Gli ultimi giorni dei lager (1, 370) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
1991 
 
559 
La ricerca di Oreste Baldini / Bruno Tomasi. ((In: Triangolo rosso, 1991, n. 9/10, p. 32 
Lo scritto riguarda gli ultimi giorni nel lager di Leitmeritz 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
560 
Ritorno a Natzweiler / di Boris Pahor. ((In: Lettera ai compagni, 1991, inserto al n. 11/12, VIII p. 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
561 
Gli ultimi giorni a Gusen ed a Gunskirchen / Lodovico B. Belgioioso. ((In: Triangolo rosso, 1991, n. 3-4, p. 20-22 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
1992 
 
562 
C'era un uomo alto e gentile : Egidio Meneghetti nel lager di Bolzano / Berto Perotti. ((In: Triangolo rosso, 1992, 
n. 1/2, p. 14-23 ; Da: Tra littorio e svastica (1, 135) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
563 
Dalla Svezia giunse la speranza alle deportate di Ravensbrück / Lidia Rolfi. ((In: Triangolo rosso, 1992, n. 6-7, p. 
11 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
564 
Dopo la tregua : gli ex deportati nella società italiana del dopoguerra / Bruno Maida. ((In: Italia contemporanea, 
1992, n . 187, p. 263-287 
Per.BS.387 
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565 
Una infernale deportazione con tanti gironi di sadiche crudeltà / di Giovanni Melodia. ((In: Patria indipendente, 
1992, n. 14, p. 20-21 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
566 
Io, scampato a Dachau / di Giovanni Melodia. ((In: Lettera ai compagni, 1992, n. 4/5, p. 13 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
567 
Litomerice. Un superstite risponde: Caro Gianni, la mia odissea... / Elvino Stuparich. ((In: Triangolo rosso, 1992, 
n. 4/5, p. 12 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
568 
La memoria dei prigionieri in Germania / Mario Giovana. ((In: Italia contemporanea, 1992, n. 189, p. 777-779 
Recensione a: Prigionieri in Germania : la memoria degli internati militari (1, 335) 
Per.BS.387 
 
569 
Natale : a 48 anni di distanza, la vigilia di Natale in un campo di concentramento nel racconto di un 
sopravvissuto / Alvise Barison. ((In: Triangolo rosso, 1992, n. 6-7, p. 24 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
570 
Nell'orrendo inferno di Dachau la lucida follia di un deportato / Giovanni Melodia. ((In: Patria indipendente, 
1992, n. 6/7, p. 65-66 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
571 
Per non dimenticare mai! Cosa furono i lager nazisti? Parla un deportato / intervista a cura di Antonio 
L[ombardo]. ((In: L'agrifoglio, 1992, n. 8 
Intervista ad Angelo Travaglia, deportato nel lager di Flossenbürg. 
ANED.Op.li.62 
 
572 
Una triste storia di amici e di deportazione / Dario Fumolo. ((In: Patria indipendente, 1992, n. 16, p. 24-25 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
 
1993 
 
573 
Da Sulmona a Dachau con i giovani amici greci / Giovanni Melodia. ((In: Patria indipendente, 1993, n. 8, p. 20 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
574 
I militari italiani prigionieri della Germania nazista / Giorgio Rochat. ((In: Italia contemporanea, 1993, n. 191, p. 
350-355. 
Recensione a: I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945. Traditi, 
disprezzati, dimenticati (1, 458) 
Per.BS.387 
 
 
1995 
 
575 
Lo sterminio degli zingari durante la seconda guerra mondiale / Giovanna Boursier. ((In: Studi storici, 1995, n. 2, 
p. 363-395 
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1997 
 
576 
Memoria e catarsi. Didattica della storia dopo Auschwitz / Franca Tagliacozzo. ((In: La rassegna mensile di Israel, 
1997, n. 1, p. 107-120 
PER.ANED.9 ; PER.IGB.1754 
 
 
1998 
 
577 
All'inferno di Dachau ho conosciuto un angelo : la testimonianza di Gigi Mazzullo sugli ultimi giorni di attività 
del campo. ((In: Triangolo rosso, 1998, n. 4, p. 44-45 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
578 
Caro Benigni, accostati al Lager a voce bassa : ancora a proposito del film "La vita è bella", candidato all'Oscar : 
il giudizio di Giuliana Tedeschi, superstite di Birkenau, autrice di "Questo povero corpo" e di "C'è un punto 
della terra...", libri di testimonianza sulla sua esperienza nel Lager. ((In: Triangolo rosso, 1998, n. 4, p. 50-52 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
579 
Non andrò a vedere neppure questo film : non si può descrivere l'indescrivibile / Teo Ducci. ((In: Triangolo rosso, 
1998, n. 1, p. 35 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
580 
La prima e ultima volta che ci chiamarono per nome : l'arrivo a Flossenbürg nei ricordi di Venanzio Gibillini. ((In: 
Triangolo rosso, 1998, n. 2, p. 54-55 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
581 
Le selezioni, la fame, le marce e poi l'arrivo degli americani : la testimonianza inedita di Mario Spizzichino, 
superstite di Auschwitz, Sosnowitz e Mauthausen. ((In: Triangolo rosso, 1998, n. 4, p. 8-11 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
582 
Si possono scrivere favole su Auschwitz? Ho visto il film, non mi ha convinto / Daniel Vogelmann. ((In: Triangolo 
rosso, 1998, n. 1, p. 34-35 
PER.ANED.11 PER.BS.407 
 
583 
La vera storia degli ufficiali italiani deportati nel campo di Unterlüss : la drammatica testimonianza di uno dei 
pochi superstiti / Natale Ferrara. ((In: Triangolo rosso, 1998, n. 1, p. 14-15 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
584 
La vita è bella anche in un lager? Lo straordinario successo dell'ultimo film di Roberto Benigni / Dario Venegoni. 
((In: Triangolo rosso, 1998, n. 1, p. 32-34 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
1999 
 
585 
I deportati di Sicilia / di Giovanna D'Amico. ((In: Meridiana, 1999, n. 34/35, p. 163-183 
PER.IGB.963 
 
586 
In viaggio verso Auschwitz / di Luciana Nissim. - p. 26-36 : ill. ; 30 cm. ((Da: Diario del mese, 7 aprile 1999. 
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Le.G.6/173.1 
 
587 
Medico ad Auschwitz / di Luciana Nissim. - p. 80-84 : ill. ; 30 cm. ((Da: Diario, 14 aprile 1999. 
Le.G. 6/173.2 
 
588 
Ultimi mesi ad Auschwitz / di Luciana Nissim. - p. 80-84 : ill. ; 30 cm. ((Da: Diario, 21 aprile 1999. 
Le.G.6/173.3 
 
 
2000 
 
589 
Al camerata Kesselring / di Piero Calamandrei. ((In: Triangolo rosso, 2000, n. 3, p. 22 
Poesia. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
590 
Aldo Carpi, il pittore che dipinse l'inferno / di Ennio Elena. ((In: Triangolo rosso, 2000, n. 4, p. 44-49 
PER.ANED.11; PER.BS.407 
 
591 
Il Consiglio comunale di Milano ricorda il 55° della liberazione di Auschwitz : Auschwitz, 27 gennaio 1945 - 
Milano, 27 gennaio 2000 / Emanuele Fiano, David Bidussa. ((In: La rassegna mensile di Israel, 2000, n. 1, p. 129-
134 
PER.ANED.9 ; PER.IGB.1754 
 
592 
Cose che vanno nel dimenticatoio : cinque biellesi deportati nel lager di Bolzano / Pinuccia Dellarole. ((In: 
L'impegno, 2000, n. 1, p. 12-23 
Dalla tesi di laurea: I deportati al campo di Bolzano della provincia di Biella. Documenti e testimonianze / 
Pinuccia Dellarole. - Torino : Università degli studi, Facoltà di Scienze politiche, anno accademico 1997/98. Le 
testimonianze sono di: Giovanni Ramella Bon, Giovanni Manuelli, Giuseppe Bernardi, Jano Garbaccio e Gino 
Baratella. 
PER.ANED.4 ; PER.BS.346 
 
593 
Da Mauthausen a Mauthausen: gli ex-deportati, che combatterono il fascismo e il nazismo sono tornati nei lager 
perché la memoria del prezzo pagato per la libertà abbia un futuro: a tu per tu con Gianfranco Maris / di Mirella 
Alloisio. ((In: Patria indipendente, 2000, n. 5, p. 10-12 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
594 
Dal campo per "stranieri nemici" alla fondazione "per l'amicizia tra i popoli" : la memoria di Ferramonti e la 
riscoperta dell'internamento civile italiano / Carlo Spartaco Capogreco. ((In: La rassegna mensile di Israel, 2000, 
n. 3, p. 63-82 
PER.ANED.9 ; PER.IGB.1754 
 
595 
Deportato a 14 anni per uno sciopero contro la guerra : una drammatica testimonianza / Saffo Morelli. ((In: 
Triangolo rosso, 2000, n. 3, p. 14-16 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
596 
I fiori del lager, poi l'incubo del gas... Il ricordo di Liliana, arrestata a 17 anni / di Pietro Ramella. ((In: Triangolo 
rosso, 2000, n. 3, p. 11 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 



 421

597 
Mangiare, mangiare... e durante la marcia strappavamo l'erba / Carola Cohn. ((In: Triangolo rosso, 2000, n. 3, p. 
52-53 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
598 
Nei luoghi dello sterminio nazista / di Bruno Carli. ((In: Patria indipendente, 2000, n. 9, p. 26-27 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
599 
Non mi avrete / Lodovico Barbiano di Belgiojoso. ((In: Triangolo rosso, 2000, n. 4, p. 18 ; Da: Come niente fosse 
(1, 358) 
Poesia datata: Mauthausen-Gusen, maggio 1945. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
600 
Una pelle di salame / Lodovico Barbiano di Belgiojoso. ((In: Triangolo rosso, 2000, n. 4, p. 19 ; Da: Frammenti di 
una vita (1, 513) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
601 
Un "principe" a Mauthausen: la memoria ha un futuro? / intervista a Lodovico Barbiano di Belgiojoso di Ennio 
Elena. ((In: Triangolo rosso, 2000, n. 4, p. 14-19 : ill. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
602 
Gli zebrati ; 2 settembre 1944 ; 1944, l'appello / Maria Musso Gorlero. ((In: Triangolo rosso, 2000, n. 4, p. 53 
Poesie. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
2001 
 
603 
L'attore che nacque nei lager: la memoria ha un futuro? / intervista a Gianrico Tedeschi di Ennio Elena. ((In: 
Triangolo rosso, 2001, n. 1, p. 4-7 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
604 
Calvari, Campo numero 52 / Giorgio Viarengo. ((In: Storia e memoria, 2001, n. 2, p. 167-188 
Per.IGB.1241 
 
605 
Donne nell'Olocausto: due ricercatrici pongono per la prima volta le problematiche di genere nell'opera nazista 
di annientamento degli ebrei / di Mirella Alloisio. ((In: Patria indipendente, 2001, n. 11, p. 8-9 
L'articolo commenta il volume: Donne nell'Olocausto (1, 574) 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
606 
Era un numero, diventò un uomo / di Ennio Elena. ((In: Triangolo rosso, 2001, n. 3, p. 48-53 
Intervista a Angelo Signorelli, autore di: A Gusen il mio nome è diventato un numero: 59141 (1, 400) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
607 
La geografia della deportazione italiana / Italo Tibaldi. ((In: Storia e memoria, 2001, n. 2, p. 237-260 
Per.IGB.1241 
 
608 
Un mattino del '44 / Maria Musso Gorlero ; Dimenticare / Maria Montuoso. ((In: Triangolo rosso, 2001, n. 1, p. 
22-23 
Poesie. 
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PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
609 
Meditate che questo è stato / Primo Levi. ((In: Triangolo rosso, 2001, n. 1, p. 19 
Poesia. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
610 
La persecuzione religiosa : testimoni di Geova. Prima delle SS arrivò il fascismo / di Pietro Ramella. ((In: Triangolo 
rosso, 2001, n. 3, p. 28-29 : ill. 
L'articolo si riferisce a due incontri promossi dalla Regione Lombardia e svoltisi a Milano e a Sesto San Giovanni 
nel 2001. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
611 
Quegli orrori nazisti nell'Italia del '43-'45: un itinerario drammatico da non dimenticare : a colloquio con lo 
storico tedesco Gerhard Schreiber / di Fabrizio Federici. ((In: Patria indipendente, 2001, n. 1, p. 22-24 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
612 
Le rotaie dell'orrore : per oltre mille ebrei romani il viaggio cominciò dalla Tiburtina : quel "treno fantasma" 
verso Dachau / di Aldo Pavia. ((In: Triangolo rosso, 2001, n. 1, p. 18-20 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
613 
Il sistema concentrazionario nella Germania nazista / Enzo Collotti. ((In: Storia e memoria, 2001, n. 2, p. 219-
236 
Per.IGB.1241 
 
614 
Storia e memoria di bambini e di adolescenti nella Shoà / Sara Valentina Di Palma. ((In: La rassegna mensile di 
Israel, 2001, n. 3, p. 57-84 
Parte della tesi di laurea: "Bambini e adolescenti nella Shoah: storia e memoria della persecuzione nazista e 
fascista", discussa presso l'Università di studi di Siena, anno accademico 1999/2000. 
PER.ANED.9 ; PER.IGB.1754 
 
615 
La strage di Fossoli: la vigilia del massacro nel racconto di un testimone : un gruppo di ebrei fu costretto a 
scavare la fossa per i settantuno / di Enea Fergnani. ((In: Triangolo rosso, 2001, n. 2, p. 18-22 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
616 
Il tramonto di Fossoli / Primo Levi. ((In: Triangolo rosso, 2001, n. 2, p. 19 ; Già in: Opere / Primo Levi, vol. 2: 
Romanzi e poesie (1, 307) 
Poesia datata: 7 febbraio 1946 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
2002 
 
617 
Assassinato dalla Gestapo (in un carcere a Trieste) il frate francescano, direttore del Messaggero di S. Antonio / 
Ibio Paolucci. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 4, p. 24 
L'articolo si riferisce al libro: Ho soccorso Gesù perseguitato: vita, passione e morte di padre Placido Cortese 
francescano conventuale, martire del nazismo (1, 643)  e riporta anche la testimonianza di Anton Zoran Music. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
618 
La battaglia sul corpo. Memorie di donne italiane dai campi di concentramento / Carola Frediani. ((In: 
Contemporanea, 2002, n. 2, p. 287-313 



 423

PER.IGB.1663 
 
619 
Il contabile della memoria: Italo Tibaldi / di Ennio Elena. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 4, p. 40-43 
Intervista. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
620 
Don Andrea Gaggero : il prete partigiano torturato dai nazisti / Ibio Paolucci. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 1, p. 
26-28 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
621 
Gilberto Salmoni: dal liceo a Buchenwald / di Ennio Elena. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 3, p. 12-17 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
622 
L'inferno dei gay nei lager nazisti / di Fabrizio Federici. ((In: Patria indipendente, 2002, n. 1(gen. 2002), p. 10-11 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
623 
Un mattone annerito racconta... / di Ennio Elena. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 1, p. 36-40 
Intervista a Nedo Fiano. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
624 
Memoria dei campi: la grande mostra di Reggio Emilia / con la prefazione di Gianfranco Maris : Io, ex-deportato 
di fronte a queste drammatiche foto. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 2, p. 10-19 : ill. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
625 
La musica sfruttata per legittimare l'orrore : il tradimento dei suoni nei lager nazisti / di Gabriele Manca. ((In: 
Triangolo rosso, 2002, n. 3, p. 60-63 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
626 
Nel caos del bombardamento tentammo la fuga dal campo : Venanzio Gibillini racconta. ((In: Triangolo rosso, 
2002, n. 4, p. 38-39 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
627 
Gli olocausti 1933-1945 / a cura di Claudio Marta e Francesco Soverina. ((In: Giano : pace, ambiente, problemi 
globali, 2002, n. 40, p. 45-164. 
ANED.326 
 
628 
L'olocausto degli zingari: una storia dimenticata / di Andrea Liparoto. ((In: Patria indipendente, 2002, n. 1, p. 5-6 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
629 
"Perché io non credente ho pregato con Teresio Olivelli": il racconto di una piccola solidarietà mancata / b[runo] 
e[nriotti]. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 2, p. 20-21 
L'articolo si riferisce al volume: Ho fatto solo il mio dovere (1, 628) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
630 
La persecuzione nazista dei testimoni di Geova / di Matteo Pierro. ((In: Patria indipendente, 2002, n. 1, p. 7-9 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
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631 
Quanti furono i poliziotti oppositori del regime deportati dai nazisti? / di Giuseppe Vollono. ((In: Triangolo rosso, 
2002, n. 3, p. 18-19 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
632 
Una ragazza trevigiana di una famiglia di emigrati. Dalla resistenza francese al campo di Ravensbrück : le 
memorie di Damira Titonel pubblicate a cura dell'Università di Bordeaux / di Bruno Enriotti. ((In: Triangolo rosso, 
2002, n. 4, p. 12-15 
L'articolo si riferisce al volume: La libertà va conquistata (1, 585) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
633 
Sette tedeschi, sette esseri umani che ci aiutarono a vivere: la testimonianza di un deportato italiano a Kahla, 
dove gli schiavi cadevano distrutti dalla fatica e dalla fame / di Furio Gabrielli. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 3, p. 
28-30 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
634 
La shoah in rete / di Paolo Di Motoli ed Enrico Manera. ((In: Contemporanea, 2002, n. 1, p. 221-226 
PER.IGB.1663 
 
635 
Si domandava costantemente: "E se in futuro la memoria ci tradisce?" Due anni fa ci ha lasciato Giandomenico 
Panizza / Orazio Pizzigoni. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 4, p. 10-11 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
636 
Terezìn: i disegni del ghetto. Carta e pastello mentre se ne andava l'infanzia: la testimonianza di una 
sopravvissuta allo sterminio / di Pietro Ramella. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 3, p. 24-27 
L'articolo riporta la testimonianza di Helga Weissova, autrice del volume: Zeichne, was du sieshst. - Gottingen : 
Wallstein Verlag, 1998. Tradotto in italiano col tit.: Disegna ciò che vedi (1, 573) 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
637 
La tua memoria ti renderà libera / di Lionello Bertoldi. ((In: Patria indipendente, 2002, n. 2, p. 34-35 
Testimonianze delle sorelle Adriana, Vally e Noemi Pianegonda. 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
638 
Una vita dedicata a far conoscere gli orrori della deportazione nazista : la morte di Teo Ducci / Gianfranco Maris. 
((In: Triangolo rosso, 2002, n. 4, p. 8-9 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
 
2003 
 
639 
L'arresto, la deportazione, la morte a Dachau di Calogero Marrone, un eroe dimenticato / di Franco Giannantoni 
e Ibio Paolucci. ((In: Triangolo rosso, 2002, n. 1, p. 10-15 : ill. 
Tratto dal primo capitolo di: Un eroe dimenticato (1, 621). L'articolo riporta anche il ricordo di Gianfranco Maris 
e Giorgio Cavalieri. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
640 
Le barbarie e le ragioni dell'umanità: il lager nel cinema / di Serena D'Arbela. ((In: Patria indipendente, 2003, n. 
1, p. 22-27 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
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641 
Calabresi nei lager nazisti: Francesco Mittica un medico a Fullen / di Nuccia Guerrisi e Ivana Lentini. ((In: Sud 
contemporaneo, 2003, n. 1, p. 57-60 
La testimonianza su Mittica è ricavata da una intervista rilasciata dal tenente di fanteria Francesco Como a 
Nuccia Guerrisi. 
ANED.441 
 
642 
Dolore e ironia dal profondo dell'inferno: il canto dei dannati dei lager / di Marco Cecchini. ((In: Patria 
indipendente, 2003, n. 1, p. 17-21 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
643 
Immagine dell'inesprimibile: il lager nell'arte / di Mario Maugini. ((In: Patria indipendente, 2003, n. 1, p. 12-16 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
644 
K-Z : il mattatoio come lager / di Giorgio Treves. ((In: Mondo Niovo : 18-24 ft/s, 2003, n. 0, p. 3-10 
Comprende la prima stesura della sceneggiatura del documentario "Il macello" ideato e scritto da Enzo 
Barbarino e Giorgio Treves. 
ANED.362 
 
645 
La lezione di un ex deportato agli studenti di un liceo di Leonberg : il percorso di Riccardo Goruppi nel lager in 
Wesfalia dove vide morire suo padre / [a cura] di Angelo Ferranti. ((In: Triangolo rosso, 2003, n. 3, p. 42-44. 
L'articolo riporta la testimonianza di Riccardo Goruppi e della sua detenzione nel campo di Leonberg raccontata 
a studenti tedeschi. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
646 
"Mamma, fatti coraggio". Ed entrò con lei nella camera a gas del lager di Birkenau : la straziante vicenda di due 
donne ebree, Elvira e Amalia Piccoli, catturate a Cividale del Friuli e assassinate a Birkenau : Amalia aveva poco 
più di vent'anni e poteva salvarsi con il lavoro coatto, ma non volle lasciare sola la madre nell'ultima prova ; 
l'aveva sorretta e aiutata amorevolmente fin dall'arresto e durante l'infernale trasferimento verso la fine ; i 
ricordi e le testimonianze / Giuseppe Jacolutti. ((In: Triangolo rosso, 2003, n. 2, p. 26-28 : ill. 
L'articolo riporta varie testimonianze, fra cui quella di Sandro Krao, compagno di deportazione delle due donne, 
sopravvissuto ai lager nazisti. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
647 
Nell'orrore quotidiano del lager di Flossenbürg / testimonianza di Ferruccio Belli, matricola 21648. ((In: Triangolo 
rosso, 2003, n. 2, p. 14-23 : ill. 
Testo inedito. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
648 
Poesia dell'indicibile: il lager nella letteratura / di Orsetta Innocenti. ((In: Patria indipendente, 2003, n. 1, p. 6-11 
PER.ANED.10 ; PER.IGB.1331 
 
649 
L'ultimo prete del campo di Dachau / Ibio Paolucci, Bruno Enriotti. ((In: Triangolo rosso, 2003, n. 3, p. 6-9. 
Il testo riporta la testimonianza di don Angelo Dalmasso e della sua esperienza nel campo di Dachau. 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
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2004 
 
650 
Una botta in testa per finirmi. Poi mi buttarono vivo tra i cadaveri dei deportati / i drammatici ricordi di Giovanni 
Gulic, deportato numero 141451 a Dachau. ((In: Triangolo rosso, A. 22, n. 2/3(dic. 2004), p. 28-30 
PER.ANED.11 ; PER.BS.407 
 
651 
Deportazione e memoria della deportazione : in onore di Lidia Beccaria Rolfi : atti del convegno : Cuneo, 26-27 
gennaio 2004 / Brunello Mantelli ... [et al.]. ((In: Il presente e la storia, 2004, n. 65, p. 11-229 
Il convegno, è strutturato in due parti. La prima "Fatti, memoria e storia della deportazione", contiene gli 
interventi di Brunello Mantelli, Bruno Maida, Stefano Fattorini, Adriana Muncinelli, Michele Calandri e Giorgio 
Rochat sulla storia della deportazione e sull'importanza della sua memoria. La seconda "Luoghi della 
deportazione luoghi di memoria" è centrata essenzialmente sulla ricostruzione storica dei campi di Drancy, 
Fossoli, Auschwitz e Mauthausen attraverso gli interventi di Michele Merowka, Anna Maria Ori, Henryk 
Swiebocki, Viviana Frenkel e Renzo Dutto. 
PER.BS.106/1 
 
652 
Manlio Magini : dalla vita ai forzieri della memoria / di Bruno Vasari. ((In: Lettera ai compagni, 2004, n. 1, p. 36 
PER.ANED.5 ; PER.IGB.1809 
 
653 
Numero di matricola A-8472... / a cura di Nicoletta Fasano. ((In: Asti contemporanea, 2004, n. 10, p. 347-366 
L'articolo riporta una selezione dei passaggi più significativi delle memorie di Enrica Jona, ebrea astigiana 
deportata ad Auschwitz, che negli anni ottanta e novanta, sollecitata dall'attività didattica dell'Istituto storico 
della resistenza di Asti, ha partecipato a numerosi incontri con studenti delle varie scuole astigiane, durante i 
quali ha raccontato la sua esperienza di deportata. I suoi racconti sono stati registrati e sono conservati 
nell'audioteca dell'Istituto.  
PER.IGB.1554 
 
654 
"Quel viaggio di 60 anni fa da Porta Nuova a Mauthausen" : un ex internato e il primo treno per il lager / [a 
cura] di Salvatore Tropea. ((In: la Repubblica, 2004, 2 gen. 2004), p. VII : ill. 
L'articolo riporta l'intervista-testimonianza di Italo Tibaldi sul primo viaggio di deportazione a Mauthausen, 
partito da Torino 
ANED.Op.li.64 
 
655 
Razzismo, nazismo e giustizia / Raimondo Ricci ; intervista di Marina Ricci. ((In: Italia contemporanea, 2004, n. 4, 
p. 19-31 
Per.BS.387 
 
656 
La resistenza silenziosa: breve storia degli Internati militari italiani (IMI) / Michele Bellelli. ((In: Ricerche storiche, 
2004, n. 98, p. 67-77 
PER.BS.355 
 
657 
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Martini, Liliana <deportata politica> 
I fiori del lager, poi l'incubo del gas... Il ricordo di Liliana, arrestata a 17 anni (n.596) 
 
Maruffi, Ferruccio <deportato politico> 
Un deportato che non dimenticherò mai (n.291) 
Per ritrovare noi stessi negli impegni di oggi (n.492) 
 
Mascagni, Nella <deportata politica> 
Dov'eri quel 25 aprile? (n.416) 
 
Masini, [?] <deportato politico> 
L'arrivo a Torino di altri relitti umani (n.16) 
 
Mazzoni, Orfeo <deportato politico> 
Sul muro una scritta: Mauthausen (n.538) 
 
Mazzullo, Gigi <deportato politico> 
All'inferno di Dachau ho conosciuto un angelo (n.577) 
 
Melodia, Giovanni <deportato politico> 
50 chili di riso e 5 etti di dadi per il vitto di 4.000 internati... (n.306) 
Da Sulmona a Dachau con i giovani amici greci (n.573) 
Dagli altoparlanti del lager sapemmo che sulle montagne... : ricordi di un ex deportato da Dachau (n.290) 
Dal lager di Dachau tornammo in pochi... (n.544) 
Un documento militare americano sul lager di Dachau (n.318) 
Dov'eri quel 25 aprile? (n.392) 
Un dovere umano e patriottico: la pensione alle ex deportate (n.313) 
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I fiori del partigiano (n.454) 
Una infernale deportazione con tanti gironi di sadiche crudeltà (n.565) 
Io, scampato a Dachau (n.566) 
Nell'orrendo inferno di Dachau la lucida follia di un deportato (n.570) 
Piccola storia di un visitatore inatteso nel lager di Dachau e di una documentazione fotografica mai resa pubblica 
(n.459) 
La resistenza nel Lager di Dachau : annotazioni su un documento americano (n.327) 
Sapevamo che non avrebbero lasciato testimoni (n.555) 
Un sopravvissuto racconta (n.433) 
Gli ultimi giorni dei lager : convegno internazionale (n.558) 
 
Meneghetti, Egidio <deportato politico> 
Lager, Bortolo e l'ebreeta ; La Rita muore : due poesie (n.329) 
 
Millu, Liana <deportata razziale> 
Fà o Signore (n.453) 
Parlare con i ragazzi è un dovere, parlare con gli insegnanti è una necessità (n.476) 
Quel mozzicone del Meklemburgo (n.526) 
Le vite offese dal nazismo (n.541) 
 
Misigoj, Franca <deportata politica> 
Per non dimenticare : 40 anni fa la Risiera (n.477) 
 
Misul, Frida <deportata razziale> 
I nazi traevano sapone dai corpi delle vittime (n.101) 
 
Montanari, Mario <internato militare> 
Una lirica di Mario Montanari (n.337) 
Natale '43 (n.320) 
 
Montuoro, Maria <deportata politica> 
Un mattino del '44 (n.608) 
Turno B : racconto sulle internate di Ravensbrück (n.312) 
 
Morelli, Vittorio <deportato politico> 
Non fecero in tempo a portarli in Germania (n.458) 
Sono un ex deportato del Lager nazista di Bolzano (...) (n.469) 
 
Morelli, Saffo <deportato politico> 
Deportato a 14 anni per uno sciopero contro la guerra : una drammatica testimonianza (n.595) 
 
Moro, Aldo <internato militare> 
La politica italiana e il problema dei Reduci: parlano gli ex internati (n.265) 
 
Mucci, Alvaro <internato militare> 
30 anni fa (n.376) 
Impressioni nel lager (n.343) 
Non più reticolati nel mondo (n.366) 
 
Music, Zoran Antonio <deportato politico> 
Assassinato dalla Gestapo (in un carcere a Trieste) il frate francescano, direttore del Messaggero di S. Antonio 
(n.617) 
 
Musumeci, Sebastiano <internato militare> 
...eppure nei lager ho visto l'alba della vita (n.440) 
Mario Bon, gondoliere ; Nel "Lazarett" di Kustrin (n.418) 
Un piccolo lager perduto in una foresta di pini (n.432) 
 
Natali, Ioriche <deportato politico> 
La sadica farsa dell'infermeria (n.510) 
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Negro, Carlo <internato militare> 
Nei lager: vicenda d'animi (n.102) 
Quelli che tornano (n.150) 
 
Nissim, Luciana <deportata razziale> 
In viaggio verso Auschwitz (n.586) 
Medico ad Auschwitz (n.587) 
Ultimi mesi ad Auschwitz (n.588) 
 
Novelli, Vittorino <deportato> 
Memoria della deportazione a Postua (n.549) 
 
Novello, Giuseppe <internato militare> 
Quelli che passano dal Brennero : tra le molte tristezze un sorriso arguto e sottile, è tornato Novello (n.149) 
 
Novitch, Miriam <deportata razziale> 
La deportazione degli ebrei italiani (n.309) 
 
Noya, Alfredo <internato militare> 
Le richieste degli ex internati torinesi nella terza assemblea dell'A.N.E.I. (n.160) 
 
Odorizzi, Tullio <internato militare> 
Biala Podlaska : dicembre 1943 (n.363) 
 
Olobardi, Umberto <internato militare> 
La liberazione di Fullen "Lazarett" di morte (n.384) 
Ritorno alla libertà (n.303) 
 
Paganini Mori, Bianca <deportata politica> 
Per una notte l'abete in baracca (n.493) 
 
Pahor, Boris <deportato> 
Ritorno a Natzweiler (n.560) 
 
Pajetta, Giuliano <deportato politico> 
Gli spaventosi orrori dei campi di concentramento (n.185) 
 
Panizza, Giandomenico <deportato politico> 
A Mauthausen ho incontrato un vero amico (n.470) 
Potevo scappare, ma ebbi paura (n.478) 
 
Pappalettera, Vincenzo <deportato politico> 
Nuovi documenti per un'indagine sulle SS e i Kapos nei lager nazisti (n.344) 
La Resistenza continuata nel lager (n.359) 
 
Passa, Ruggero <internato militare> 
Baracca (n.351) 
 
Pavia, Aldo <deportato politico> 
Le rotaie dell'orrore : per oltre mille ebrei romani il viaggio cominciò dalla Tiburtina (n.612) 
 
Pavia, Silvio <internato militare> 
Per non dimenticare : Renato Sclarandi (n.264) 
 
Pecorari, Fausto <deportato politico> 
Come morì Mafalda d'Assia : il racconto di un medico, reduce del famigerato campo di Buchenwald (n.35) 
Vita e morte a Buchenwald della Principessa Mafalda di Savoia (n. 210 ; n.211) 
 
Pedinelli, Mario <deportato politico> 
I primi giorni della liberazione nel campo di Gusen (n.308) 
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Peretto, Adriano <internato militare> 
Storie di deportati e deportazione in provincia di Vercelli (n.496) 
 
Peroni, Michele <internato militare> 
Tacchini arrosto per il lanzichenecco (n.498) 
 
Perotti, Berto <deportato politico> 
C'era un uomo alto e gentile : Egidio Meneghetti nel lager di Bolzano (n.562) 
Campi di dolore (n.314) 
Egidio Meneghetti nel lager di Bolzano (n.322) 
 
Pettenghi Gaiaschi, Rosa <deportata politica> 
La morte di Irka : testimonianze (n.441) 
 
Pialli, Gregorio <internato militare> 
Ricordi del KZ Buchenwald - Dora (n.340) 
 
Pianegonda, Adriana, Noemi, Vally <deportate politiche> 
La tua memoria ti renderà libera (n.637) 
 
Piazza, Bruno <deportato razziale> 
Il campo della morte : un redivivo racconta : Auschwitz 2 (n.29) 
 
Piccaluga, Enrico <deportato politico> 
Una fuga da Dachau (n.299) 
IT 113447 - IT 113586: diario da un lager (n.448) 
 
Pintus, Pietro <internato militare> 
La letteratura dei lager : taccuino del tempo passato (n.249) 
Taccuino del tempo passato : divagazione letteraria (n.279) 
 
Piovesan, Maria <deportata> 
Ieri e oggi (n.402) 
 
Poggi, Alfredo <deportato politico> 
Sogni e tristezze del Campo di concentramento (n.305) 
 
Portolan Cangemi, Livia <deportata> 
Come un fantoccio di neve (n.483) 
 
Pratellesi, Giuliano <internato militare> 
La finestra aperta (n.370) 
Un ricordo (n.368) 
 
Raffaelli, Adler <internato militare> 
Marzo del 1945 (n.315) 
 
Ragosa, Roberto <deportato politico> 
Storie di deportati e deportazione in provincia di Vercelli (n.496) 
 
Ramella Bon, Giovanni <deportato politico> 
Cose che vanno nel dimenticatoio : cinque biellesi deportati nel lager di Bolzano (n.592) 
 
Ravelli, Riccardo <internato militare> 
La letteratura dei lager : taccuino del tempo passato (n.249) 
Liberi lavoratori (n.84) 
 
Rebora, Roberto <internato militare> 
Dalle mie carte : usciti dal lager, in un letto, a Bergen (n.364) 
Di notte in baracca (n.335) 
Nel cielo quel vuoto... (n.339) 
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Reviglio, Antonio <internato militare> 
Una crosta dura, le stagioni morte, il cielo spento (n.415) 
Verso la notte : ricordi di "allora" (n.411) 
 
Ricci, Raimondo <deportato politico> 
Razzismo, nazismo e giustizia (n.655) 
 
Rinaldi, Rinaldo <internato militare> 
Gli Alpini di Belsen : un ex deportato vuole rincontrare i suoi salvatori (n.522) 
Il primo inverno a Neuengamme (n.534) 
 
Roncarolo, Renzo <internato militare> 
Ricordi di un militare vercellese internato nei lager nazisti (n.509) 
 
Rosoni, Alberto <internato militare> 
Ar dottore mio : dott. Mario Milani (n.342) 
Ieri e oggi (n.402) 
 
Rossi, Dario <deportato> 
Due grandi figure (n.292) 
 
Salmoni, Gilberto <deportato razziale> 
Gilberto Salmoni: dal liceo a Buchenwald (n.621) 
 
Santin, Sisto <internato militare> 
Una bandiera tricolore nata tra i reticolati di un lager nazista (n.501) 
 
Sartori, Andrea <cappellano militare internato> 
Andai una mattina (n.425) 
Perchè sono rimasto?...Ero italiano e là c'era l'Italia (n.419) 
Tu sei cappellano, io mi volto in là (n.421) 
 
Scala, Marisa <deportata politica> 
Torino libera, il sogno che inseguiva dal 1928 (n.499) 
 
Scamacca, Giuseppe <internato militare> 
Ricordi di un deportato politico (n.554) 
 
Scribani, Gino <internato militare> 
Baracca (n.351) 
 
Sebastiani, Giancarlo <deportato politico> 
Quel frico nel lager di Dachau : la storia di Dante Benedetti e Giancarlo Sebastiani. (n.552) 
 
Segre, Liliana <deportata razziale> 
Fu zebra 75190 tosata e presa a calci : una giovanetta ebrea è tornata dalla Germania e racconta (n.65) 
Liliana Segre ricorda la shoah (n.663) 
 
Semaglewsk, Severina <deportata razziale> 
Sterilizzavano le donne e buttavano i neonati nei crematoi per distruggere la razza (n.278) 
 
Signetto, Antonio <tenente cappellano ex internato> 
La strage di Treuen Britzen (n.188) 
 
Signorelli, Angelo <deportato politico> 
Era un numero, diventò un uomo (n.606) 
 
Simonetti, Pino <internato militare> 
Vecchia giubba (n.410) 
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Sinopoli, Guido <internato militare> 
Una S. Barbara mancata (n.408) 
 
Sonszajn, Lydia <deportata razziale> 
Le furie di Belsen (n.66) 
 
Soriano Arzaradel, Clara <deportata razziale> 
In viaggio verso Auschwitz (n.514) 
 
Spizzichino, Mario <deportato razziale> 
Le selezioni, la fame, le marce e poi l'arrivo degli americani (n.581) 
 
Steffenoni, Alberto <internato militare> 
In quel tempo si moriva anche così : una pagina di diario da Oberlangen (n.345) 
I morti sono assenti : Dachau, cittadella dei vivi (n.372) 
 
Stendardo, Alfredo <deportato politico> 
Relazione sulla deportazione a Mauthausen del personale della legazione italiana di Budapest (n.462) 
 
Stuparich Oblath, Elody <deportata razziale> 
San Sabba 1944 : [poesia] (n.388) 
 
Stuparich, Elvino <deportato politico> 
Litomerice. Un superstite risponde: Caro Gianni, la mia odissea... (n.567) 
 
Suzkevers, Abramo <deportato razziale> 
Sterilizzavano le donne e buttavano i neonati nei crematoi per distruggere la razza (n.278) 
 
Szörèny, Arianna <deportata razziale> 
Dossier Szörényi : olocausto di una famiglia (n.523) 
Nelle baracche di Auschwitz anche i bambini (n.506) 
Un numero ad Auschwitz : poco ebrea e poco politica? Una precisazione e una protesta (n.550) 
I ricordi non si cancellano (n.468) 
 
Tedeschi, Giuliana <deportata razziale> 
Auschwitz 30 anni dopo (n.377) 
Caro Benigni, accostati al Lager a voce bassa (n.578) 
Donne nel lager (n.336) 
 
Tedeschi, Gianrico <internato militare> 
L'attore che nacque nei lager: la memoria ha un futuro? (n.603) 
 
Tedeschi, Silvio <deportato politico> 
Ce l'ho ancora in mente adesso : i deportati politici novaresi nei campi di sterminio (n.482) 
 
Teglia, Leopoldo <internato militare> 
Come fu che diventai...polacco (n.437) 
Le crocerossine di Zeithain (n.414) 
 
Testa, Pietro <internato militare> 
La burrasca dell'inverno 1944-45 (n.378) 
Il rischio supremo di Wietzendorf (n.330) 
 
Tibaldi, Italo <deportato politico> 
Ad aprile c'eravamo quasi rassegnati (n.542) 
Il contabile della memoria: Italo Tibaldi (n.619) 
La geografia della deportazione italiana (n.607) 
Liberté! Libertad! Freiheit! Libertà : Kz Ebensee, 6 maggio 1945: arrivano gli americani! (n.547) 
Parla un sopravvissuto : a colloquio con Italo Tibaldi, scampato al lager di Ebensee (n.386) 
"Quel viaggio di 60 anni fa da Porta Nuova a Mauthausen" : un ex internato e il primo treno per il lager (n.654) 
I trasporti (n.557) 
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Gli ultimi giorni dei lager : convegno internazionale (n.558) 
 
Tirone, Mario <deportato politico> 
Fa trarre in arresto il suo aguzzino di Mathausen (n.61) 
 
Titonel, Damira <deportata politica> 
Una ragazza trevigiana di una famiglia di emigrati. Dalla resistenza francese al campo di Ravensbrück (n.632) 
 
Todros, Alberto <deportato razziale> 
Testamento dei morti (n.295) 
 
Tomasi, Bruno <deportato> 
La ricerca di Oreste Baldini (n.559) 
 
Tonussi, Antonio <deportato politico> 
Sul carro dei cadaveri c'era il mio corpo vivo (n.511) 
 
Travaglia, Angelo <deportato politico> 
Per non dimenticare mai! Cosa furono i lager nazisti? Parla un deportato (n.571) 
Vita non degna di vita (n.540) 
 
Ugoletti, Sandro <internato militare> 
Dov'eri quel 25 aprile? (n.427) 
 
Valmaggia, Antonio <internato militare> 
Primavera di morte a Tchestokowa (n.321) 
 
Varini, Franco <deportato politico> 
Quarantatré anni dopo : cronaca dolorosa di un viaggio a Mauthausen perché la memoria non vada perduta 
(n.525) 
 
Vasari, Bruno <deportato politico> 
Una canzone poi urla e calci (n.481) 
Ci trasformeremo tutti in bruti (n.352) 
Festeggiato Vittorio Bardini (n.365) 
Manlio Magini : dalla vita ai forzieri della memoria (n.652) 
Molti nomi sono scomparsi dalla memoria: rimangono scolpite le immagini (n.491) 
Ricordo di Primo Levi (n.519) 
Stuparich alla Risiera (n.521) 
Testimonianza di un superstite : Mauthausen (n.194) 
Testimoniare per bisogno di verità (n.434) 
 
Vassetti, Raffaele <internato militare> 
Il sole brillerà stasera? (n.341) 
 
Vecchio, Otello <internato militare> 
Nei lager nazisti (n.456) 
IT 113447 - IT 113586: diario da un lager (n.448) 
 
Venchi, Vittorio <internato militare> 
Amico Petro (n.317) 
La ragazza di Marsiglia (n.398) 
 
Ventura, Luisa <deportata politica> 
Da diva ai campi di morte, dallo specchio al piccone (n.233) 
 
Vergnano, Giovanni <internato militare> 
Guten Morgen, Fritz! (n.323) 
 
Viarengo, Giorgio 
Calvari, Campo numero 52 (n.604) 
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Villa, Mario <deportato politico> 
Storie di deportati e deportazione in provincia di Vercelli (n.496) 
 
Vogel, Marie Claude <deportata politica> 
Bambini gettati vivi nei forni crematori : Norimberga, 28 gennaio (n.225) 
Moribondi in un fossato e i topi a far banchetto : fremiti d'orrore a Norimberga (n.257) 
 
Wachsberger, Arminio <deportato razziale> 
La deportazione degli ebrei italiani (n.309) 
 
Weissova, Helga <deportata razziale> 
Terezìn: i disegni del ghetto (n.636) 
 
Zanolli, Umberto <internato militare> 
Il lager in versi semplici (n.349) 
Piano inclinato ; Prigioniero (n.326) 
 
Zidar, Ferdinando <deportato politico> 
Resistere: il Comitato internazionale del campo (n.553) 
Gli ultimi giorni dei lager : convegno internazionale (n.558) 
 
Zini Lamberti, G. <internato militare> 
Le competenze spettanti agli ex internati (n.229) 
Le richieste degli ex internati torinesi nella terza assemblea dell'A.N.E.I. (n.160) 
Il trattamento economico dei militari internati in Germania (n.201) 
 
 
2. Scritti di altri (storici, studiosi della deportazione, etc. 
 
Alloisio, Mirella 
Da Mauthausen a Mauthausen Maris (n.593) 
Donne nell'Olocausto (n.605) 
 
Amadini, Franco 
La letteratura dei lager : taccuino del tempo passato (n.249) 
 
Antonucci, Antonio 
Il campo della morte : un redivivo racconta : Auschwitz 2 (n.29) 
Come morirono cinquemila italiani (n.36) 
Sala d'aspetto per forno crematorio : il redivivo di Auschwitz (n.171) 
 
Apostolo, Gino 
I reduci : migliaia di giovani senza lavoro e duramente provati; quando si penserà a loro? (n.155) 
 
Baratella, Gino <deportato politico> 
Cose che vanno nel dimenticatoio : cinque biellesi deportati nel lager di Bolzano (n.592) 
 
Barbarino, Enzo 
K-Z : il mattatoio come lager (n.644) 
 
Battaglini, Franco 
Il problema degli ex internati visto dal Partito liberale (n.143) 
 
Beccalossi, Claudio 
Scambio di cartellini: cosí si salvò dal lager (n.537) 
 
Bedeschi, Beatrice 
Un viaggio nel passato : i Figli della shoah ricordano con una mostra il convoglio partito il 30 gennaio '44 da 
Milano per Auschwitz (n.664) 
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Begozzi, Mauro 
IT 113447 - IT 113586: diario da un lager (n.448) 
 
Bellelli, Michele 
La resistenza silenziosa: breve storia degli Internati militari italiani (IMI) (n.656) 
 
Benedetti, Tullio 
Difesa dei reduci: il pensiero del Partito della sinistra cristiana (n.48) 
 
Bertoldi, Lionello 
La tua memoria ti renderà libera (n.637) 
 
Bianco, Andrea 
Belsen è un crimine di guerra? /Andrea Bianco (n.26) 
 
Bidussa, David 
Il Consiglio comunale di Milano ricorda il 55° della liberazione di Auschwitz (n.591) 
 
Boursier, Giovanna 
Lo sterminio degli zingari durante la seconda guerra mondiale (n.575) 
 
Calamandrei, Piero 
Al camerata Kesselring (n.589) 
 
Capogreco, Carlo Spartaco 
Dal campo per "stranieri nemici" alla fondazione "per l'amicizia tra i popoli" (n.594) 
 
Cappelletti, Giovanni <?> 
L'olocausto di Padre M. Kolbe : 17 ottobre : un deportato sale gli altari (n.354) 
 
Capuorro, G.C. 
Per la sistemazione lavorativa degli ex internati: risposte confortanti (n.131) 
 
Carcano, Giancarlo 
L'orrore dei lager : il genocidio raggiunse con i tedeschi un livello di sviluppo di tipo industriale (n.385) 
 
Carli, Bruno 
Nei luoghi dello sterminio nazista (n.598) 
 
Cecchini, Marco 
Dolore e ironia dal profondo dell'inferno: il canto dei dannati dei lager (n.642) 
 
Cereja, Federico 
Deportazione politica e internamento militare nella Germania nazista (n.485) 
 
Collotti, Enzo 
Il sistema concentrazionario nella Germania nazista (n.613) 
 
Conger, C. W. 
Milioni e milioni di deportati forzati a lavorare per la Germania : l'atto di accusa di Norimberga (n.97) 
 
Cordaro, Filippo 
Come si giravano i film "luce" nei campi di concentramento tedeschi (n.38) 
 
Coslovich, Marco 
Dachau, Leonberg, Kaufering (n.543) 
Tra voi e loro : testimonianza di una ex-deportata ad Auschwitz (n.539) 
 
Costantini, Costanzo 
Un sopravvissuto racconta (n.433) 
 



 445

D'Amico, Giovanna 
I deportati di Sicilia (n.585) 
 
D'Amico, Fabrizio 
Addio a Zoran Music, pittore della memoria : i dipinti che arrivano dall'esperienza di Dachau (n.661) 
 
D'Arbela, Serena 
Le barbarie e le ragioni dell'umanità: il lager nel cinema (n.640) 
 
De Lazzari, Primo 
Terezìn, il ghetto nazista per bambini (n.660) 
 
Dellarole, Pinuccia 
Cose che vanno nel dimenticatoio : cinque biellesi deportati nel lager di Bolzano (n.592) 
 
De Madariaga, Salvador <?> 
Lamento per il giorno dei diritti umani (n.394) 
 
Devecchi, Sergio 
Un reduce dall'inferno dei lager ci racconta le sadiche atrocità dei nazisti (n.154) 
 
Di Motoli, Paolo 
La shoah in rete (n.634) 
 
Di Palma, Sara Valentina 
Storia e memoria di bambini e di adolescenti nella Shoà (n.614) 
 
Dolino, Gianni 
Tappe di calvario (1, 2, 3) (n.280 ; n.281 ; n.282) 
 
Ducci, Giorgio <?> 
Gli ebrei di Rodi al lager Hausonzitz (n.401) 
Le ebree di Rodi a Belsen (n.400) 
 
Dupont, Victor 
Moribondi in un fossato e i topi a far banchetto : fremiti d'orrore a Norimberga (n.257) 
 
Elena, Ennio 
Aldo Carpi, il pittore che dipinse l'inferno (n.590) 
L'attore che nacque nei lager: la memoria ha un futuro? (n.603) 
Il contabile della memoria: Italo Tibaldi (n.619) 
Era un numero, diventò un uomo (n.606) 
Gilberto Salmoni: dal liceo a Buchenwald (n.621) 
Un mattone annerito racconta... (n.623) 
Un "principe" a Mauthausen: la memoria ha un futuro? (n.601) 
 
Enriotti, Bruno 
Perché io non credente ho pregato con Teresio Olivelli (n.629) 
Una ragazza trevigiana di una famiglia di emigrati. Dalla resistenza francese al campo di Ravensbrück (n.632) 
L'ultimo prete del campo di Dachau (n.649) 
 
Fasano, Nicoletta 
Numero di matricola A-8472... (n.653) 
 
Federici, Fabrizio 
L'inferno dei gay nei lager nazisti (n.622) 
Quegli orrori nazisti nell'Italia del '43-'45 (n.611) 
 
Ferranti, Angelo 
La lezione di un ex deportato agli studenti di un liceo di Leonberg (n.645) 
 



 446

Fiano, Emanuele 
Il Consiglio comunale di Milano ricorda il 55° della liberazione di Auschwitz (n.591) 
 
Fracasso Bortoloso, Italia <?> 
Man 'verte (n.417) 
 
Frediani, Carola 
La battaglia sul corpo. Memorie di donne italiane dai campi di concentramento (n.618) 
 
Gargiulo, M. 
Assistenza sanitaria (n.19) 
 
Gassalo, Nino 
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INTERNAMENTO MILITARE - INTERNATI MILITARI ANGLO-AMERICANI 
Goering voleva fucilare gli aviatori catturati : Norimberga, 30 gennaio (n.244) 
 
INTERNAMENTO MILITARE - INTERNATI MILITARI ITALIANI (IMI) 
28 anni fa : ingresso a Leopoli : Baracche della cosidetta "infermeria" di Wietzendorf (n.356) 
30 anni fa (n.376) 
1943 : chi oltrepassa viene ucciso : biglietto da visita di Wietzendorf e di tutti i lager (n.362) 
18000 (n.1) 
A che giovò violar nuvole e mondo (n.423) 
Gli Alpini di Belsen : un ex deportato vuole rincontrare i suoi salvatori (n.522) 
Amico Petro (n.317) 
Ammalati o no, tutti all'appello (n.424) 
Anche quella volta la "Caterina" fu salva! Ricordi tragicomici (n.357) 
Andai una mattina (n.425) 
Ar dottore mio : dott. Mario Milani (n.342) 
Assistenza sanitaria (n.19) 
Avete mai sognato di tornare nel lager?... (n.369) 
Una bandiera tricolore nata tra i reticolati di un lager nazista (n.501) 
Baracca (n.351) 
Biala Podlaska : dicembre 1943 (n.363) 
Breve storia del Kranken-lager di Fullen (n.528) 
La burrasca dell'inverno 1944-45 : giusto fra il gennaio ed il marzo di trent'anni fa (n.378) 
Calabresi nei lager nazisti: Francesco Mittica un medico a Fullen (n.641) 
Calvari, Campo numero 52 (n.604) 
Campi di dolore (n.314) 
Il campo di concentramento di Bolzano (n.480) 
Come fu che diventai...polacco (n.437) 
Come il Gatto Silvestro : un episodio in grottesco della liberazione (n.379) 
Come nei "lager" vedevamo la libertà (n.37) 
Le competenze spettanti agli ex internati: radioconversazione del Presidente nazionale (n.229) 
Il compito odierno degli ex internati politici (n.40) 
Cosí si moriva nei lager nazisti (n.530) 
Le crocerossine di Zeithain (n.414) 
Una crosta dura, le stagioni morte, il cielo spento (n.415) 
Dachau, aprile '45 : prima della libertà arriva la morte (n.381) 
Dalle mie carte : usciti dal lager, in un letto, a Bergen (n.364) 
La democrazia del lavoro degli ex internati (n.46) 
I deportati di Sicilia (n.585) 
Deportazione politica e internamento militare nella Germania nazista (n.485) 
Di notte in baracca (n.335) 
Difesa dei reduci: il pensiero del Partito della sinistra cristiana (n.48) 
Dimostrazione (n.49) 
Dimostrazione a Biella di ex internati (n.50) 
Dormii sul tavolaccio tra due corpi immobili (n.486) 
Il duro calvario degli internati a Mauthausen lager di sterminio (n.298) 
E' molto difficile far comprendere le sofferenze d'allora (n.513) 
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Gli ebrei di Rodi al lager Hausonzitz (n.401) 
...eppure nei lager ho visto l'alba della vita (n.440) 
Essere stati dei numeri (n.241) 
La finestra aperta (n.370) 
I giornaletti degli internati (n.68) 
Guten Morgen, Fritz! (n.323) 
Impressioni nel lager (n.343) 
In quel tempo si moriva anche così : una pagina di diario da Oberlangen (n.345) 
L'inferno sulla collina : il lager di Dora-Mittelbau (n.473) 
Intervista con la vice sindaco (n.83) 
Lager (n.393) 
Il lager in versi semplici (n.349) 
I lager : sofferenza e ascesa (n.324) 
Lamento per il giorno dei diritti umani (n.394) 
La letteratura dei lager : taccuino del tempo passato (n.249) 
La liberazione di Fullen "Lazarett" di morte : c'era la luna alta e tutto era chiaro (n.384) 
Liberi lavoratori (n.84) 
Una lirica di Mario Montanari (n.337) 
La loro intransigenza era superiore a tutti gli elogi (n.358) 
Man 'verte (n.417) 
Mannheim - Ludwigshafen ; Mannheim - Scalo ferroviario : impressioni : autunno 1943 (n.353) 
Mario Bon, gondoliere ; Nel "Lazarett" di Kustrin (n.418) 
Marzo del 1945 (n.315) 
Matricola "22542". Un giorno a Dora Mittelbau (n.504) 
Mauthausen K-2 (n.395) 
La memoria dei prigionieri in Germania (n.568) 
I militari italiani prigionieri della Germania nazista (n.574) 
Un mondo fuori dal mondo (n.396) 
Il morale salì, quella sera in baracca a Tubingen : 20 luglio 1944 (n.338) 
I morti sono assenti : Dachau, cittadella dei vivi (n.372) 
Natale '43 (n.320) 
Natale a Tarnopol (n.397) 
Nei lager: vicenda d'animi (n.102) 
Nel cielo quel vuoto... (n.339) 
Neve rossa a Selkow (n.316) 
Niente lavorare, niente mangiare! Ricordi di quando eravamo lassù (n.444) 
Non più reticolati nel mondo (n.366) 
Norme degli ex internati che giungono a Torino (n.104) 
Nostra difesa (n.106) 
Il nostro problema (n.107) 
Notizie di ex internati del campo di Wietzendorf (n.108) 
Nuovi contatti tra l'ANEI ed il Ministero dell'assistenza post-bellica (n.261) 
L'olocausto di Padre M. Kolbe : 17 ottobre : un deportato sale gli altari (n.354) 
Om quaranta - Otto cavalli (n.404) 
Orientamenti e disorientamento (n.113) 
Una pagina che deve essere meglio conosciuta (n.429) 
Pagine da non dimenticare (n.430) 
Parla Padre Grigoletto, di Bassano del Grappa (n.431) 
Il Partito socialista e il problema degli ex internati (n.126) 
Per la sistemazione lavorativa degli ex internati: risposte confortanti (n.131) 
Per non dimenticare : Renato Sclarandi (n.264) 
Perchè sono rimasto?...Ero italiano e là c'era l'Italia (n.419) 
Piano inclinato ; Prigioniero (n.326) 
Un piccolo lager perduto in una foresta di pini (n.432) 
La più lunga notte di lager (n.445) 
La politica italiana e il problema dei Reduci: parlano gli ex internati (n.265) 
La posizione militare degli ex internati (n.136) 
Il presepe di Wietzendorf ; Natali lontani (n.355) 
Primavera di morte a Tchestokowa (n.321) 
Quando ero minatore a Gelshenkirchen (n.406) 
Quando la libertà divenne una lotta (n.350) 
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Quel maggio di liberazione (n.407) 
Quelli che tornano (n.150) 
La ragazza di Marsiglia (n.398) 
Recentissime dalla Germania: organizzazione del rimpatrio (n.153) 
I reduci: il punto di vista del Partito d'azione: non parole ma fatti (n.158) 
La resistenza silenziosa: breve storia degli Internati militari italiani (IMI) (n.656) 
Le richieste degli ex internati torinesi nella terza assemblea dell'A.N.E.I. (n.160) 
Ricordi del Bataja : passaggio a Leopoli : gennaio 1944 ; La piccola creatura vestita di rosso (n.360) 
Ricordi del KZ Buchenwald - Dora (n.340) 
Ricordi di prigionia (n.657) 
Ricordi di un inverno lontano : quell'aggeggio : Stammlager 3° B (n.399) 
Ricordi di un militare vercellese internato nei lager nazisti (n.509) 
Un ricordo (n.368) 
Ricordo di Guido Carli (n.387) 
Il rischio supremo di Wietzendorf (n.330) 
Ritorno alla libertà (n.303) 
Una S. Barbara mancata (n.408) 
Sogno di lager, realtà di ritorno: appunti per diario (n.179) 
Il sole brillerà stasera? (n.341) 
La strage di Treuen Britzen (n.188) 
La sua sposa e i suoi piccoli cosa faranno?... (n.409) 
La tragedia della Germania vista da cinque nostri operai (n.197) 
"Transport bleu": Mauthausen 30 aprile 1944 (n.199) 
Il trattamento economico dei militari internati in Germania (n.201) 
Tu sei cappellano, io mi volto in là (n.421) 
Uno dei nostri (n.205) 
L'urlo sepolto (n.374) 
Vecchia giubba (n.410) 
La vera storia degli ufficiali italiani deportati nel campo di Unterlüss (n.583) 
Verso la notte : ricordi di "allora" (n.411) 
Viene da Zeithain (n.389) 
Vietato fumare (n.412) 
 
LAGER - AUSCHWITZ - POLONIA 
Auschwitz (n.198) 
Auschwitz 30 anni dopo (n.377) 
Bambini gettati vivi nei forni crematori : Norimberga, 28 gennaio (n.225) 
Il campo della morte : un redivivo racconta : Auschwitz 2 (n.29) 
Come un fantoccio di neve (n.483) 
Il Consiglio comunale di Milano ricorda il 55° della liberazione di Auschwitz (n.591) 
Da diva ai campi di morte, dallo specchio al piccone (n.233) 
La deportazione degli ebrei (n.334) 
La deportazione degli ebrei italiani (n.309) 
Donne contro il mostro : attualità letteraria (n.238) 
Donne nel lager (n.336) 
Dossier Szörényi : olocausto di una famiglia (n.523) 
Un dovere umano e patriottico: la pensione alle ex deportate (n.313) 
Fà o Signore (n.453) 
Il ghetto di Varsavia : Sauckel il reclutatore e Speer l'aguzzino dei lavoratori deportati (n.67) 
Giù la testa : e gli internati erano costretti a immergere completamente il capo negli escrementi (n.243) 
Goering voleva fucilare gli aviatori catturati : Norimberga, 30 gennaio (n.244) 
Himmler assetato di sangue (n.74) 
In viaggio verso Auschwitz (n.514 ; n.586) 
Itinerario d'uno scrittore ebreo (n.474) 
Leonardo De Benedetti, uomo, medico, deportato (n.466) 
Mangiare, mangiare... e durante la marcia strappavamo l'erba (n.597) 
Un mattone annerito racconta... (n.623) 
Medico ad Auschwitz (n.587) 
Moribondi in un fossato e i topi a far banchetto : fremiti d'orrore a Norimberga (n.257) 
La musica sfruttata per legittimare l'orrore : il tradimento dei suoni nei lager nazisti (n.625) 
I nazi traevano sapone dai corpi delle vittime (n.101) 
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Né domani né mai (n.442) 
Nell'inferno dei campi di concentramento (n.443) 
Nelle baracche di Auschwitz anche i bambini (n.506) 
Un numero ad Auschwitz : poco ebrea e poco politica? Una precisazione e una protesta (n.550) 
Numero di matricola A-8472... (n.653) 
L'olocausto di Padre M. Kolbe : 17 ottobre : un deportato sale gli altari (n.354) 
Gli orrori delle camere a gas nel racconto di una rediviva : la iena di Belsen (n.116) 
Ottobre 1944 (n.285) 
Pollice inverso o verso voleva dire vita o morte  (n.135) 
Quel mozzicone del Meklemburgo (n.526) 
Relazione del civile Di Veroli Leo, di Donato (n.461) 
La Resistenza nei Lager (n.332) 
I ricordi non si cancellano (n.468) 
Le rotaie dell'orrore : per oltre mille ebrei romani il viaggio cominciò dalla Tiburtina (n.612) 
Sala d'aspetto per forno crematorio : il redivivo di Auschwitz (n.171) 
Le selezioni, la fame, le marce e poi l'arrivo degli americani (n.581) 
Sopravvissuta all'inferno (n.520) 
Gli spaventosi orrori dei campi di concentramento (n.185) 
Uno specialista per gli ebrei : dalla migrazione forzata, alla reclusione nei ghetti e allo sterminio di massa (n.277) 
Sterilizzavano le donne e buttavano i neonati nei crematoi per distruggere la razza (n.278) 
Terezìn: i disegni del ghetto (n.636) 
Testimonianze sul campo di Dora (n.333) 
Tra voi e loro : testimonianza di una ex-deportata ad Auschwitz (n.539) 
Tragiche visioni dei campi di sterminio : gli imputati assistono alle proiezioni dei film di Dachau … (n.198) 
I trasporti (n.557) 
Ultimi mesi ad Auschwitz (n.588) 
Voglia di vita : fuggire dai lager: un sogno condannato a morte (n.527) 
 
LAGER - AUSCHWITZ - ALTHAMMER - POLONIA 
Pollice inverso o verso voleva dire vita o morte  (n.135) 
 
LAGER - AUSCHWITZ - BIRKENAU - POLONIA 
Il campo della morte : un redivivo racconta : Auschwitz 2 (n.29) 
Mamma, fatti coraggio. Ed entrò con lei nella camera a gas del lager di Birkenau (n.646) 
Parlare con i ragazzi è un dovere, parlare con gli insegnanti è una necessità (n.476) 
Quel mozzicone del Meklemburgo (n.526) 
Le rotaie dell'orrore : per oltre mille ebrei romani il viaggio cominciò dalla Tiburtina (n.612) 
 
LAGER - AUSCHWITZ - MONOWITZ - POLONIA 
Rapporto sulla organizzazione igienico sanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz 
(Auschwitz-Alta Slesia) (n.268) 
 
LAGER - AUSCHWITZ - OSWIECIM - POLONIA 
Stragi collettive nel campo di Oswencin (n.189) 
 
LAGER - BERGEN-BELSEN - GERMANIA 
Gli Alpini di Belsen : un ex deportato vuole rincontrare i suoi salvatori (n.522) 
Belsen è un crimine di guerra? (n.26) 
Dalle mie carte : usciti dal lager, in un letto, a Bergen (n.364) 
E' uscita viva dalla camera a gas di Belsen (n.54) 
Un'ebrea comunista a Bergen Belsen (n.662) 
Le ebree di Rodi a Belsen (n.400) 
Il film sui lager a Norimberga : il terrore delle iene naziste davanti agli orrori di Buchenwald (n.64) 
Le furie di Belsen (n.66) 
Il muro della vita a Bergen - Belsen (n.505) 
Una nuova belva di Belsen (n.260) 
Gli orrori delle camere a gas nel racconto di una rediviva : la iena di Belsen (n.116) 
Gli orrori di Belsen : prigionieri spinti al cannibalismo dalla fame (n.117) 
I ricordi non si cancellano (n.468) 
Il rischio supremo di Wietzendorf (n.330) 
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LAGER - BUCHENWALD - GERMANIA 
L'arrivo a Torino di altri relitti umani n.16) 
Auschwitz (n.198) 
Buchenwald - marzo 1945 (n.447) 
Buchenwald insorge con le armi tolte alla SS (n.297) 
La campana di Buchenwald suona per l'umanità (n.311) 
Come morì Mafalda d'Assia : il racconto di un medico, reduce del famigerato campo di Buchenwald (n.35) 
Il compito odierno degli ex internati politici (n.40) 
Dov'eri quel 25 aprile? (n.391) 
Il film sui lager a Norimberga : il terrore delle iene naziste davanti agli orrori di Buchenwald (n.64) 
Il ghetto di Varsavia : Sauckel il reclutatore e Speer l'aguzzino dei lavoratori deportati (n.67) 
Gilberto Salmoni: dal liceo a Buchenwald (n.621) 
Insorgono gli internati di Buchenwald (n.383) 
L'insurrezione a Buchenwald (n.348) 
L'insurrezione di Buchenwald : la testimonianza di un protagonista sulla rivolta nel campo di sterminio (n.371) 
Litomerice. Un superstite risponde: Caro Gianni, la mia odissea... (n.567) 
Memorie di Buchenwald : folate di vento dai forni crematori (n.92) 
Memorie di Buchenwald : spettatori di un quadro atroce (n.93) 
Messaggio di italiani dal campo di Buchenwald (n.95) 
Moribondi in un fossato e i topi a far banchetto : fremiti d'orrore a Norimberga (n.257) 
Il mostro di Buchenwald è stato arrestato (n.100) 
Nei lager: vicenda d'animi (n.102) 
Nel Coroneo a disposizione delle SS (n.403) 
Nell'inferno dei campi di concentramento (n.443) 
Gli orrendi crimini nazisti : milioni e milioni di persone uccise con i gas, la fame e la forca (n.114) 
Gli orrori di Buchenwald : domani sugli schermi Torinesi (n.118) 
Le persecuzioni contro gli ebrei piemontesi ( n.132) 
Il piccolo campo (n.467) 
Resistere: il Comitato internazionale del campo (n.553) 
Ricordi del KZ Buchenwald - Dora (n.340) 
Sopravvissuta all'inferno (n.520) 
Storia del passato e storia di ieri (n.495) 
Testimonianze sul campo di Dora (n.333) 
Torinesi reduci dalla Germania raccontano il loro martirio (n.283) 
Tragiche visioni dei campi di sterminio : gli imputati assistono alle proiezioni dei film di Dachau … (n.198) 
Una triste storia di amici e di deportazione (n.572) 
Vita e morte a Buchenwald della Principessa Mafalda di Savoia (n.210 ; n.211) 
Voglia di vita : fuggire dai lager: un sogno condannato a morte (n.527) 
 
LAGER - BUCHENWALD - BITTERFELD - GERMANIA 
Arresto, deportazione e fuga di un portalettere che distrusse un ritratto di Mussolini (n.15) 
 
LAGER - BUCHENWALD - GELSHENKIRCHEN - GERMANIA 
Quando ero minatore a Gelshenkirchen (n.406) 
 
LAGER - BUCHENWALD - HINZERT - GERMANIA 
La paglia corta : un episodio nel campo di concentramento nazista di Hinzert (n.367) 
 
LAGER - BUCHENWALD - KASSEL - GERMANIA 
Liberi lavoratori (n.84) 
 
LAGER - BUCHENWALD - LANGENSTEIN - GERMANIA 
La marcia della morte (n.517) 
Voglia di vita : fuggire dai lager: un sogno condannato a morte (n.527) 
 
LAGER - CHELMNO - POLONIA 
Un milione e 300 mila persone assassinate dai tedeschi nel campo di Chelmno (n.96) 
 
LAGER - DACHAU - GERMANIA 
50 chili di riso e 5 etti di dadi per il vitto di 4.000 internati... (n.306) 
All'inferno di Dachau ho conosciuto un angelo (n.577) 
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L'arresto, la deportazione, la morte a Dachau di Calogero Marrone, un eroe dimenticato (n.639) 
Auschwitz (n.198) 
Un'autocolonna di soccorsi torna dai campi tedeschi (n.25) 
Una botta in testa per finirmi. Poi mi buttarono vivo tra i cadaveri dei deportati (n.650) 
Ce l'ho ancora in mente adesso : i deportati politici novaresi nei campi di sterminio (n.482) 
Il compito odierno degli ex internati politici (n.40) 
Da Sulmona a Dachau con i giovani amici greci (n.573) 
Dachau, aprile '45 : prima della libertà arriva la morte (n.381) 
Dachau : esperimenti di congelamento e di vivisezione sugli internati (n.234) 
Dachau, Leonberg, Kaufering (n.543) 
Dagli altoparlanti del lager sapemmo che sulle montagne... : ricordi di un ex deportato da Dachau (n.290) 
Dal Coroneo di Trieste a Dachau (n.465) 
Dal lager di Dachau tornammo in pochi... (n.544) 
Dall'inferno di Dachau un reduce racconta (n.45) 
La deportazione degli ebrei italiani (n.309) 
Un documento militare americano sul lager di Dachau (n.318) 
Dov'eri quel 25 aprile? (n.392) 
Un dovere umano e patriottico: la pensione alle ex deportate (n.313) 
Il film sui lager a Norimberga : il terrore delle iene naziste davanti agli orrori di Buchenwald (n.64) 
I fiori del partigiano (n.454) 
Implacabile requisitoria contro i delitti del nazismo (n.75) 
Una infernale deportazione con tanti gironi di sadiche crudeltà (n.565) 
Io, scampato a Dachau (n.566) 
IT 113447 - IT 113586: diario da un lager (n.448) 
Libertà a Dachau (1945) (n.524) 
Lungo viaggio nel dolore : dalle celle della Gestapo a Dachau (n.516) 
Macabri particolari sui fatti di Dachau : Norimberga, 11 gennaio (n.253) 
I morti sono assenti : Dachau, cittadella dei vivi (n.372) 
Nell'orrendo inferno di Dachau la lucida follia di un deportato (n.570) 
Oltre 26 milioni di internati assassinati dai nazisti (n.112) 
Ore 18: entrano nel campo i liberatori... : gli ultimi giorni di Dachau (n.475) 
Gli orrori dei campi di concentramento nel racconto di Mario Badoglio. (n.115) 
Piccola storia di un visitatore inatteso nel lager di Dachau e di una documentazione fotografica … (n.459) 
Il prof. Padre Girotti assassinato nel campo di Dachau (n.145) 
Quel frico nel lager di Dachau : la storia di Dante Benedetti e Giancarlo Sebastiani. (n.552) 
La resistenza nel Lager di Dachau : annotazioni su un documento americano (n.327) 
Ricordi di Dachau (n.325) 
Ricordi di un deportato politico (n.554) 
Salviamo dalla morte gli italiani prigionieri di Mauthausen e Dachau : un appello di radio Milano (n.172) 
Salviamo i deportati politici (n.173) 
Sapevamo che non avrebbero lasciato testimoni (n.555) 
Un sopravvissuto racconta (n.433) 
Tragiche visioni dei campi di sterminio : gli imputati assistono alle proiezioni dei film di Dachau … (n.198) 
L'ultimo prete del campo di Dachau (n.649) 
Vita non degna di vita (n.540) 
 
LAGER - DACHAU - ALLACH - GERMANIA 
Un'autocolonna di soccorsi torna dai campi tedeschi (n.25) 
Lungo viaggio nel dolore : dalle celle della Gestapo a Dachau (n.516) 
 
LAGER - DACHAU - FREIMANN - GERMANIA 
Un'autocolonna di soccorsi torna dai campi tedeschi (n.25) 
 
LAGER - DACHAU - KAUFERING - GERMANIA 
Dachau, Leonberg, Kaufering (n.543) 
 
LAGER - DACHAU - KOTTERN - GERMANIA 
Un crudo episodio nel campo di sterminio di Dachau (n.503) 
Dall'inferno di Dachau al lavoro coatto per le "V2" (n.472) 
In marcia verso la libertà (n.489) 
Nel caos del bombardamento tentammo la fuga dal campo : Venanzio Gibillini racconta. (n.626) 
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Gli ultimi terribili giorni di prigionia (n.463) 
 
LAGER - DACHAU - LANDSBERG - GERMANIA 
Un'autocolonna di soccorsi torna dai campi tedeschi (n.25) 
 
LAGER - DACHAU - LEONBERGER - GERMANIA 
La lezione di un ex deportato agli studenti di un liceo di Leonberg (n.645) 
 
LAGER - DACHAU - MÜHLDORF - GERMANIA 
Una fuga da Dachau (n.299) 
IT 113447 - IT 113586: diario da un lager (n.448) 
 
LAGER - DACHAU - OTTOBRUNN - GERMANIA 
Un seviziatore del lager di Ottobrunn riconosciuto dagli ex internati alle Casermette (n.175) 
 
LAGER - DACHAU - ULM - GERMANIA 
Un'autocolonna di soccorsi torna dai campi tedeschi (n.25) 
 
LAGER - DORA - GERMANIA 
Ce l'ho ancora in mente adesso : i deportati politici novaresi nei campi di sterminio (n.482) 
Ricordi del KZ Buchenwald - Dora (n.340) 
 
LAGER - DORA - ELLRICH - GERMANIA 
La loro intransigenza era superiore a tutti gli elogi (n.358) 
 
LAGER - DORA - MITTELBAU - GERMANIA 
Un italiano nel KZ "Dora" (n.531) 
Matricola "22542". Un giorno a Dora Mittelbau (n.504) 
Natale : a 48 anni di distanza, la vigilia di Natale in un campo di concentramento nel racconto … (n.569) 
Una triste storia di amici e di deportazione (n.572) 
 
LAGER - DORA - NORDHAUSEN - GERMANIA 
L'aiuto delle donne di Praga (n.449) 
Una bandiera tricolore nata tra i reticolati di un lager nazista (n.501) 
Cosí si moriva nei lager nazisti (n.530) 
L'inferno sulla collina : il lager di Dora-Mittelbau (n.473) 
Relazione del civile Di Veroli Leo, di Donato (n.461) 
Testimonianze sul campo di Dora (n.333) 
 
LAGER - FLOSSENBÜRG - GERMANIA 
Un altro che non torna : ucciso a bastonate (n.12) 
Nell'orrore quotidiano del lager di Flossenbürg (n.647) 
Orrori senza nome rivelati a Norimberga (n.119) 
Per non dimenticare mai! Cosa furono i lager nazisti? Parla un deportato (n.571) 
I servizi igienici di Flossenbürg (n.446) 
Testimonianza su Teresio Olivelli (n.373) 
Vita non degna di vita (n.540) 
 
LAGER - FLOSSENBÜRG - LEITMERITZ - GERMANIA 
Litomerice. Un superstite risponde: Caro Gianni, la mia odissea... (n.567) 
La ricerca di Oreste Baldini (n.559) 
 
LAGER - FLOSSENBÜRG - VENUSBERG - CHEMNITZ - GERMANIA 
La prima e ultima volta che ci chiamarono per nome : l'arrivo a Flossenbürg … (n.580) 
 
LAGER - FUELLEN (FULLEN) - GERMANIA 
Breve storia del Kranken-lager di Fullen (n.528) 
Calabresi nei lager nazisti: Francesco Mittica un medico a Fullen (n.641) 
Criminali tedeschi contro internati italiani (n.44) 
La liberazione di Fullen "Lazarett" di morte : c'era la luna alta e tutto era chiaro (n.384) 
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LAGER - GROSS ROSEN - CHRISTIANSTADT - POLONIA 
La lunga marcia delle prigioniere (n.548) 
 
LAGER - GROSS ROSEN - REICHENAU - POLONIA 
Un reduce dall'inferno dei lager ci racconta le sadiche atrocità dei nazisti (n.154) 
 
LAGER - HADAMAR - GERMANIA 
Il film sui lager a Norimberga : il terrore delle iene naziste davanti agli orrori di Buchenwald (n.64) 
 
LAGER - HAMMERSTEIN - GERMANIA 
I giornaletti degli internati (n.68) 
Per non dimenticare : Renato Sclarandi (n.264) 
 
LAGER - HAUSONZITZ - POLONIA 
Gli ebrei di Rodi al lager Hausonzitz (n.401) 
 
LAGER - KAHLA - GERMANIA 
Ciniche confessioni di un torturatore dei lager (n.34) 
Sette tedeschi, sette esseri umani che ci aiutarono a vivere (n.633) 
 
LAGER - KREMS - GERMANIA 
L'arrivo a Torino di altri relitti umani (n.16) 
 
LAGER - LIEBSCHWITZ - GERMANIA 
I giornaletti degli internati (n.68) 
 
LAGER - LUCHENVALDE - GERMANIA 
Per non dimenticare : Renato Sclarandi (n.264) 
Tu sei cappellano, io mi volto in là (n.421) 
 
LAGER - MAJDANEK - POLONIA 
Oltre 26 milioni di internati assassinati dai nazisti (n.112) 
 
LAGER - MAUTHAUSEN - AUSTRIA 
Il 25 aprile a Mauthausen (n.375) 
Il 25 aprile era il punto di riferimento (n.422) 
A Genova i tedeschi si sono arresi! E finalmente a Mauthausen si pianse (n.286) 
A Mauthausen ho incontrato un vero amico (n.470) 
A Mathausen furono uccisi 85000 prigionieri (n.4) 
Acciarini e Ogliaro morti a Mauthausen (n.6) 
Aldo Carpi, il pittore che dipinse l'inferno (n.590) 
L'attività e l'impegno antifascista di un gruppo di architetti milanesi (n.452) 
Una canzone poi urla e calci (n.481) 
Ce l'ho ancora in mente adesso : i deportati politici novaresi nei campi di sterminio (n.482) 
Ci trasformeremo tutti in bruti (n.352) 
Come è bella la vita (n.413) 
Come morirono cinquemila italiani : gli orrori dell'infame campo di concentramento narrati da un torinese (n.36) 
Il compito odierno degli ex internati politici (n.40) 
Il contabile della memoria: Italo Tibaldi (n.619) 
Contro l'oblio (n.380) 
Cronaca di un pellegrinaggio (n.438) 
Da Gusen a Mauthausen (n.439) 
Da Mauthausen a Mauthausen (n.593) 
Dall'apostolato al martirio: Jacopo Lombardini (n.287) 
Deportato a 14 anni per uno sciopero contro la guerra : una drammatica testimonianza (n.595) 
Un deportato che non dimenticherò mai (n.291) 
Un deportato sedicenne: la realtà inverosimile di una vicenda dolorosa (n.47) 
Disperata situazione di italiani internati nel campo di Mauthausen (n.52) 
Don Andrea Gaggero : il prete partigiano torturato dai nazisti (n.620) 
Dov'eri quel 25 aprile? (n.427) 
Il duro calvario degli internati a Mauthausen lager di sterminio (n.298) 



 462

Era un numero, diventò un uomo (n.606) 
Fa trarre in arresto il suo aguzzino di Mathausen (n.61) 
Festeggiato Vittorio Bardini (n.365) 
I fiori del lager, poi l'incubo del gas... Il ricordo di Liliana, arrestata a 17 anni (n.596) 
Il ghetto di Varsavia : Sauckel il reclutatore e Speer l'aguzzino dei lavoratori deportati (n.67) 
Incontro con Luigi Scala : è tornato (n.76) 
Incontro di pace (n.300) 
Industria bellica a Mauthausen (n.77) 
Il lager in versi semplici (n.349) 
I lager nazisti : come e perché (n.455) 
Luigi Scala è morto : per la giustizia e la libertà, dieci anni di carcere fascista e … (n.85) 
Lungo viaggio nel dolore : dalle celle della Gestapo a Dachau (n.516) 
Mauthausen (n.255) 
Mauthausen: quando gli uomini sono numeri da cancellare : cronaca dal "campo di rieducazione" (n.346) 
Un mostro in lacrime spalanca la porta : ombre di Mauthausen (n.259) 
Orrori senza nome rivelati a Norimberga (n.119) 
Mangiare, mangiare... e durante la marcia strappavamo l'erba (n.597) 
Molti nomi sono scomparsi dalla memoria: rimangono scolpite le immagini (n.491) 
Un mondo fuori dal mondo (n.396) 
Morto a Mauthausen, vivo a Torino (n.258) 
La musica sfruttata per legittimare l'orrore : il tradimento dei suoni nei lager nazisti (n.625) 
Natale a Mauthausen (n.293) 
Nei lager nazisti (n.456) 
Nei luoghi dello sterminio nazista (n.598) 
Nell'inferno dei campi di concentramento (n.443) 
Noi sopravvissuti ci nutrivamo colla lignite : racconta un internato (n.103) 
Non dimentichiamo... (n.288) 
Non era la piazza dell'appello (n.457) 
Nuovi documenti per un'indagine sulle SS e i Kapos nei lager nazisti (n.344) 
Gli orrori dei campi di concentramento nel racconto di Mario Badoglio. (n.115) 
Parla un sopravvissuto : a colloquio con Italo Tibaldi, scampato al lager di Ebensee (n.386) 
Pellegrinaggio friulano al lager di Mauthausen (n.301) 
Per ritrovare noi stessi negli impegni di oggi (n.492) 
La personalità distrutta nei campi di sterminio (n.302) 
Potevo scappare, ma ebbi paura (n.478) 
I primi giorni della liberazione nel campo di Gusen (n.308) 
Un "principe" a Mauthausen: la memoria ha un futuro? (n.601) 
Quarantatré anni dopo : cronaca dolorosa di un viaggio a Mauthausen (n.525) 
"Quel viaggio di 60 anni fa da Porta Nuova a Mauthausen" : un ex internato e il primo treno per il lager (n.654) 
Qui siete a Mauthausen (n.535) 
Razzismo, nazismo e giustizia (n.655) 
Relazione sulla deportazione a Mauthausen del personale della legazione italiana di Budapest (n.462) 
La Resistenza continuata nel lager (n.359) 
Ritorno a Mauthausen, ma quanta amarezza per quello che ho visto! (n.479) 
Salviamo dalla morte gli italiani prigionieri di Mauthausen e Dachau : un appello di radio Milano (n.172) 
Salviamo i deportati politici (n.173) 
Scambio di cartellini: cosí si salvò dal lager (n.537) 
Le selezioni, la fame, le marce e poi l'arrivo degli americani (n.581) 
Sopravvissuta all'inferno (n.520) 
Gli spaventosi orrori dei campi di concentramento : mezzo milione di morti solo a Mauthausen (n.185) 
Le SS discutevano del modo più razionale per massacrarci: Mauthausen, Gusen (n.556) 
Lo sterminio degli ebrei nelle officine della morte (n.187) 
Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen-Gusen (n.361) 
Storie di deportati e deportazione in provincia di Vercelli (n.496) 
Sul carro dei cadaveri c'era il mio corpo vivo (n.511) 
Sul muro una scritta: Mauthausen (n.538) 
Terezìn: i disegni del ghetto (n.636) 
Testamento dei morti (n.295) 
Testimonianza di un superstite : Mauthausen (n.194) 
Testimoniare per bisogno di verità (n.434) 
Torino libera, il sogno che inseguiva dal 1928 (n.499) 
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"Transport bleu": Mauthausen 30 aprile 1944 (n.199) 
Il "trattamento sanitario "dei prigionieri a Mauthausen: il personale del Revier (n.203) 
Il "trattamento sanitario" dei prigioneri a Mauthausen: uccisione con iniezioni e con i gas (n.202) 
Il vero Della Rovere : Indro Montanelli getta fango su una tra le più fulgide figure della Resistenza in un lavoro 
teatrale (n.331) 
Vi ricordo Mauthausen (n.435) 
Una volontà sovrumana che s'imponeva al rispetto (n.500) 
 
LAGER - MAUTHAUSEN - EBENSEE - AUSTRIA 
Ad aprile c'eravamo quasi rassegnati (n.542) 
Cronaca di un pellegrinaggio (n.438) 
Deportato a 14 anni per uno sciopero contro la guerra : una drammatica testimonianza (n.595) 
Liberté! Libertad! Freiheit! Libertà : Kz Ebensee, 6 maggio 1945: arrivano gli americani! (n.547) 
Mille morti al giorno (n.532) 
Nei luoghi dello sterminio nazista (n.598) 
Noi sopravvissuti ci nutrivamo colla lignite : racconta un internato (n.103) 
Parla un sopravvissuto : a colloquio con Italo Tibaldi, scampato al lager di Ebensee (n.386) 
 
LAGER - MAUTHAUSEN - GUNSKIRCHEN - AUSTRIA 
A ricordo di un uomo mite e sereno (n.464) 
L'attività e l'impegno antifascista di un gruppo di architetti milanesi (n.452) 
La liberazione a Gunskirchen (Mauthausen) (n.546) 
Gli ultimi giorni a Gusen ed a Gunskirchen (n.561) 
 
LAGER - MAUTHAUSEN - GUSEN - AUSTRIA 
Aldo Carpi, il pittore che dipinse l'inferno (n.590) 
Ce l'ho ancora in mente adesso : i deportati politici novaresi nei campi di sterminio (n.482) 
Cronaca di un pellegrinaggio (n.438) 
Deportato a 14 anni per uno sciopero contro la guerra : una drammatica testimonianza (n.595) 
Era un numero, diventò un uomo (n.606) 
Nei luoghi dello sterminio nazista (n.598) 
I primi giorni della liberazione nel campo di Gusen (n.308) 
Un "principe" a Mauthausen: la memoria ha un futuro? (n.601) 
La Resistenza continuata nel lager (n.359) 
Le SS discutevano del modo più razionale per massacrarci: Mauthausen, Gusen (n.556) 
Storie di deportati e deportazione in provincia di Vercelli (n.496) 
Gli ultimi giorni a Gusen ed a Gunskirchen (n.561) 
 
LAGER - MAUTHAUSEN - GUSEN - AUSTRIA 
L'attività e l'impegno antifascista di un gruppo di architetti milanesi (n.452) 
I lager nazisti : come e perché (n.455) 
Memoria della deportazione a Postua (n.549) 
La sadica farsa dell'infermeria (n.510) 
 
LAGER - MAUTHAUSEN - LINZ - AUSTRIA 
Un'autocolonna di soccorsi torna dai campi tedeschi (n.25) 
I fiori del lager, poi l'incubo del gas... Il ricordo di Liliana, arrestata a 17 anni (n.596) 
 
LAGER - MAUTHAUSEN - ST. AEGYD - AUSTRIA 
Ritorno a Mauthausen (n.536) 
Tornammo in 3.000 su 50.000. Non dimenticate i deportati! (n.296) 
 
LAGER - NATZWEILER - FRANCIA 
Giù la testa : e gli internati erano costretti a immergere completamente il capo negli escrementi (n.243) 
Ritorno a Natzweiler (n.560) 
 
LAGER - NEUENGAMME - SANDBOSTEL - GERMANIA 
Anche quella volta la "Caterina" fu salva! Ricordi tragicomici (n.357) 
L'attore che nacque nei lager: la memoria ha un futuro? (n.603) 
La finestra aperta (n.370) 
L'inferno sulla terra creato dai nazisti : decine di migliaia di morti nei campi di concentramento (n.79) 
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Parla Padre Grigoletto, di Bassano del Grappa, classe 1902 (n.431) 
Una S. Barbara mancata (n.408) 
 
LAGER - NEUENGAMME - STOCKEN - GERMANIA 
Il primo inverno a Neuengamme (n.534) 
 
LAGER - RAVENSBRÜCK - GERMANIA 
Bambini gettati vivi nei forni crematori : Norimberga, 28 gennaio (n.225) 
Capelli bianchi a vent'anni! (n.436) 
Da diva ai campi di morte, dallo specchio al piccone (n.233) 
Dalla Svezia giunse la speranza alle deportate di Ravensbrück (n.563) 
Dov'eri quel 25 aprile? (n.426) 
Il dovere di raccontare, il dovere di sapere (n.487) 
Un dovere umano e patriottico: la pensione alle ex deportate (n.313) 
I medici di Ravensbrück uccisero migliaia di donne : processo alle belve naziste (n.256) 
Moribondi in un fossato e i topi a far banchetto : fremiti d'orrore a Norimberga (n.257) 
La morte di Irka : testimonianze (n.441) 
Nel più cupo dei mondi la luce della solidarietà : il diario di una donna deportata a Rawensbrück (n.310) 
Nell'inferno dei campi di concentramento (n.443) 
Un normale carico di morte (n.533) 
Per una notte l'abete in baracca (n.493) 
Una ragazza trevigiana di una famiglia di emigrati (n.632) 
I ricordi non si cancellano (n.468) 
Sopravvissuta all'inferno (n.520) 
Testimonianza di Rosa Cantoni, "Giulia", partigiana, ex deportata, segretaria dell'ANED di Udine. (n.420) 
Turno B : racconto sulle internate di Ravensbrück (n.312) 
 
LAGER - RAVENSBRÜCK - EBERSWALDE - GERMANIA 
Da diva ai campi di morte, dallo specchio al piccone (n.233) 
 
LAGER - RAVENSBRÜCK - FÜRSTENBERG - GERMANIA 
Ricordi di un militare vercellese internato nei lager nazisti (n.509) 
 
LAGER - RAVENSBRÜCK - HENNIGSDORF - GERMANIA 
Nostra difesa (n.106) 
 
LAGER - RAVENSBRÜCK - TREUENBRIETZEN - GERMANIA 
La strage di Treuen Britzen (n.188) 
 
LAGER - RHUMSPRINGE - GERMANIA 
Gli internati di Rhumspringhe stanno bene (n.81) 
 
LAGER - ROSENGARTEN - GERMANIA 
Seviziatore di deportati condannato a 14 anni di reclusione (n.176) 
 
LAGER - SACHSENHAUSEN - BRANDENBURG - GERMANIA 
Stragi collettive nel campo di Oswencin : terribili testimonianze della barbarie naziste (n.189) 
Tu sei cappellano, io mi volto in là (n.421) 
 
LAGER - SACHSENHAUSEN - DOBERITZ - GERMANIA 
Ricordo di Don Floriani (n.162) 
 
LAGER - SACHSENHAUSEN - GERMANIA 
La verità sulle fosse di Katyn : rivelazioni di ex prigionieri norvegesi; l'eccidio fu compiuto dai germanici (n.206) 
 
LAGER - SACHSENHAUSEN - WITTENBERG - GERMANIA 
Giungono gli ex internati : storie di torture e di fame (n.70) 
 
LAGER - SCHOKKEN - POLONIA 
Neve rossa a Selkow (n.316) 
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LAGER - SKARZYSKO KAMIENNA - POLONIA 
Un'altra fabbrica della morte scoperta in Polonia : documenti della civiltà nazista (n.11) 
 
LAGER - THERESIENSTADT (TEREZÌN) - CECOSLOVACCHIA 
Il campo di Theresienstadt : ghetto modello (n.227) 
La musica sfruttata per legittimare l'orrore : il tradimento dei suoni nei lager nazisti (n.625) 
Terezìn: i disegni del ghetto (n.636) 
Terezìn, il ghetto nazista per bambini (n.660) 
 
LAGER - TREBLINKA - POLONIA 
Himmler assetato di sangue (n.74) 
 
LAGER - UNTERLÜSS - GERMANIA 
Dormii sul tavolaccio tra due corpi immobili (n.486) 
 
LAGER - VILNIUS (VILNA) - POLONIA 
Sterilizzavano le donne e buttavano i neonati nei crematoi per distruggere la razza (n.278) 
 
LAGER - WIETZENDORF - GERMANIA 
28 anni fa : ingresso a Leopoli : Baracche della cosidetta "infermeria" di Wietzendorf (n.356) 
1943 : chi oltrepassa viene ucciso : biglietto da visita di Wietzendorf e di tutti i lager (n.362) 
Avete mai sognato di tornare nel lager?... (n.369) 
La burrasca dell'inverno 1944-45 : giusto fra il gennaio ed il marzo di trent'anni fa (n.378) 
Ex internati in Germania che salutano i famigliari (n.58) 
La finestra aperta (n.370) 
Il lager in versi semplici (n.349) 
Nel cielo quel vuoto... (n.339) 
Notizie di ex internati del campo di Wietzendorf (n.108) 
Piano inclinato ; Prigioniero (n.326) 
Una pagina che deve essere meglio conosciuta (n.429) 
Pagine da non dimenticare (n.430) 
Il presepe di Wietzendorf ; Natali lontani (n.355) 
Ricordi del Bataja : passaggio a Leopoli : gennaio 1944 ; La piccola creatura vestita di rosso (n.360) 
Un ricordo (n.368) 
Ricordo di Guido Carli (n.387) 
Il rischio supremo di Wietzendorf (n.330) 
Uno dei nostri (n.205) 
Vietato fumare (n.412) 
 
LAGER - ZEITHAIN - GERMANIA 
Le crocerossine di Zeithain (n.414) 
Viene da Zeithain (n.389) 
 
LAVORI COATTI 
Milioni e milioni di deportati forzati a lavorare per la Germania : l'atto di accusa di Norimberga (n.97) 
Un reduce dall'inferno dei lager ci racconta le sadiche atrocità dei nazisti (n.154) 
La tragedia della Germania vista da cinque nostri operai (n.197) 
Volontari per forza: lavoratori civili in Germania : Il caso di Fobello (n.512) 
 
LIBERAZIONE - CROCE ROSSA INTERNAZIONALE 
Le crocerossine di Zeithain (n.414) 
Per il rimpatrio degli ex internati : una colonna della C.R.I.e della Cooperativa partigiana Piero Piero partita ieri 
per Bolzano (n.130) 
 
LIBERAZIONE - SOCCORSI INTERNAZIONALI 
L'autocolonna di soccorsi è rientrata dalla Germania : lo stato di salute degli internati (n.24) 
Un'autocolonna di soccorsi torna dai campi tedeschi (n.25) 
 
LIBERAZIONE E MARCE DI EVACUAZIONE 
Le atrocità tedesche nei campi di concentramento (n.22) 
Campi di dolore (n.314) 
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Come fu che diventai...polacco (n.437) 
Come il Gatto Silvestro : un episodio in grottesco della liberazione (n.379) 
Le crocerossine di Zeithain (n.414) 
Un documento militare americano sul lager di Dachau (n.318) 
Le ebree di Rodi a Belsen (n.400) 
Gilberto Salmoni: dal liceo a Buchenwald (n.621) 
In marcia verso la libertà (n.489) 
La liberazione a Gunskirchen (Mauthausen) (n.546) 
La liberazione di Fullen "Lazarett" di morte : c'era la luna alta e tutto era chiaro (n.384) 
Libertà a Dachau (1945) (n.524) 
Liberté! Libertad! Freiheit! Libertà : Kz Ebensee, 6 maggio 1945: arrivano gli americani! (n.547) 
La lunga marcia delle prigioniere (n.548) 
Mangiare, mangiare... e durante la marcia strappavamo l'erba (n.597) 
La marcia della morte (n.517) 
Marzo del 1945 (n.315) 
Niente lavorare, niente mangiare! Ricordi di quando eravamo lassù (n.444) 
Ore 18: entrano nel campo i liberatori... : gli ultimi giorni di Dachau (n.475) 
Una pagina che deve essere meglio conosciuta (n.429) 
La più lunga notte di lager (n.445) 
Pollice inverso o verso voleva dire vita o morte : racconta un israelita la vita di un campo … (n.135) 
I primi giorni della liberazione nel campo di Gusen (n.308) 
Quando la libertà divenne una lotta (n.350) 
Quel maggio di liberazione (n.407) 
La ragazza di Marsiglia (n.398) 
Il rischio supremo di Wietzendorf (n.330) 
Ritorno alla libertà (n.303) 
Sala d'aspetto per forno crematorio : il redivivo di Auschwitz (n.171) 
Salviamo dalla morte gli italiani prigionieri di Mauthausen e Dachau : un appello di radio Milano (n.172) 
Sette tedeschi, sette esseri umani che ci aiutarono a vivere (n.633) 
Gli ultimi giorni a Gusen ed a Gunskirchen (n.561) 
Gli ultimi giorni dei lager : convegno internazionale (n.558) 
 
NAZISMO E SISTEMA CONCENTRAZIONARIO 
I lager nazisti : come e perché (n.455) 
L'orrore dei lager : il genocidio raggiunse con i tedeschi un livello di sviluppo di tipo industriale (n.385) 
Il sistema concentrazionario nella Germania nazista (n.613) 
 
RESISTENZA NEI LAGER 
La Resistenza continuata nel lager (n.359) 
La Resistenza nei Lager (n.332) 
La resistenza nel Lager di Dachau : annotazioni su un documento americano (n.327) 
 
RIENTRI IN PATRIA, PRIME TESTIMONIANZE E PROBLEMI DI REINSERIMENTO 
4000 reduci e partigiani chiedono lavoro (n.214) 
Agenti provocatori fanno degenerare la manifestazione di ex internati (n.7) 
L'agitazione dei reduci : il convegno di piazza Castello e il colloquio col prefetto (n.215) 
Agli ex internati : la ripresa della distribuzione del premio e del pacco vestiario (n.8) 
Alcune migliaia di reduci percorrono le vie della città (n.10) 
Andiamo incontro agli internati (n.13) 
Anticipi alle famiglie di prigionieri, internati e dispersi (n.14) 
Arresto, deportazione e fuga di un portalettere che distrusse un ritratto di Mussolini (n.15) 
Arretrati e rimborsi per gli ex internati (n.216) 
L'arrivo a Torino di altri relitti umani (n.16) 
L'assemblea dei superstiti dai campi di concentramento (n.17) 
L'assemblea nazionale degli ex deportati (n.217) 
Assistenza agli ex internati e prigionieri provenienti dalla Germania (n.18) 
Assistenza sanitaria (n.19) 
Assistere i reduci dai campi di concentramento (n.20) 
L'Associazione ex internati politici esempio di solidarietà (n.21) 
L'assunzione al lavoro dei reduci ed ex internati : un decreto del prefetto (n.218) 
L'assunzione al lavoro di reduci, partigiani ed ex internati in un nuovo decreto prefettizio (n.219) 
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L'assunzione dei reduci nelle pubbliche amministrazioni (n.220) 
L'assunzione dei reduci obbligatoria entro il 10 luglio (n.221) 
Assunzione di reduci presso enti e ditte private : la manifestazione di piazza Castello (n.222) 
L'attività svolta dalla Commissione centrale avviamento reduci (n.223) 
Una autocolonna a Bolzano per il rimpatrio degli ex internati : i primi arrivi a Torino (n.23) 
L'autocolonna di soccorsi è rientrata dalla Germania : lo stato di salute degli internati (n.24) 
L'avviamento al lavoro dei reduci ed ex internati (n.224) 
Il campo della morte : un redivivo racconta : Auschwitz 2 (n.29) 
Le carte annonarie agli ex internati (n.30) 
La casa di ricovero di Sassi : nostra inchiesta sugli ex-internati (n.31) 
Censimento dei disoccupati reduci, ex partigiani ed ex internati : presentarsi entro il 10 settembre (n.228) 
Il censimento dei reduci dalla prigionia (n.32) 
Censimento dei reduci dalla prigionia : per una decorosa sistemazione (n.33) 
Come nei "lager" vedevamo la libertà (n.37) 
Il Comitato assistenza e gli aiuti agli ex-internati (n.39) 
Le competenze spettanti agli ex internati: radioconversazione del Presidente nazionale (n.229) 
Il compito odierno degli ex internati politici (n.40) 
Il concerto benefico a favore degli ex internati (n.41) 
La concessione di indennità agli ex internati civili (n.42) 
Confermato l'obbligo dell'assunzione dei reduci entro il 10 luglio (n.230) 
Congresso degli ex-internati per la completa revisione dell'assistenza post bellica (n.43) 
Criminali tedeschi contro internati italiani (n.44) 
Da diva ai campi di morte, dallo specchio al piccone (n.233) 
Dall'inferno di Dachau un reduce racconta (n.45) 
Delusioni e speranze dei triangoli rossi : tra gli ex deportati politici (n.235) 
La democrazia del lavoro degli ex internati (n.46) 
Difesa dei reduci: il pensiero del Partito della sinistra cristiana (n.48) 
Dimostrazione (n.49) 
Dimostrazione a Biella di ex internati (n.50) 
Dimostrazione di ex internati (n.51) 
Dimostrazione di reduci ed ex internati ieri a Porta Nuova (n.236) 
Disperata situazione di italiani internati nel campo di Mauthausen (n.52) 
Il drammatico ritorno dei nostri ex internati : primi soccorsi del comitato di assistenza di Milano (n.53) 
Elenco di ex-internati in attesa di rimpatrio (n.55) 
Essere stati dei numeri (n.241) 
Gli ex internati chiedono lavoro e aiuti (n.57) 
Ex-internati e speculazioni politiche (n.242) 
Ex internati in Germania che salutano i famigliari (n.58) 
Gli ex internati si lamentano (n.59) 
Ex prigionieri che fanno fame (n.60) 
Fa trarre in arresto il suo aguzzino di Mathausen (n.61) 
La ferocia e gli orrori delle persecuzioni naziste (n.62) 
La Fiat per il ritorno degli ex internati (n.63) 
Fu zebra 75190 tosata e presa a calci : una giovanetta ebrea è tornata dalla Germania e racconta (n.65) 
Giù la testa : e gli internati erano costretti a immergere completamente il capo negli escrementi (n.243) 
Giunge la prima autocolonna di ex-internati in Germania (n.69) 
Giungono gli ex internati : storie di torture e di fame (n.70) 
Il governo e gli ex deportati (n.245) 
Il graduale rimpatrio degli italiani dalla Germania (n.71) 
Grande concerto pro ex internati organizzato dal nostro Partito (n.73) 
Incontro con Luigi Scala : è tornato (n.76) 
Le indilazionabili richieste dei reduci ed ex internati t.b.c. (n.247) 
Internati in Germania diretti a Torino (n.82) 
Intervista con la vice sindaco (n.83) 
Lavoro ai reduci e partigiani (n.248) 
Liquidazione ai reduci e alle famiglie dei prigionieri : un comunicato del Ministero della guerra (n.251) 
La liquidazione dei reduci e dei militari prigionieri (n.252) 
Luigi Scala è morto : per la giustizia e la libertà, dieci anni di carcere fascista e un anno … (n.85) 
La manifestazione al Carignano organizzata dagli ex deportati ed ex detenuti politici (n.254) 
Manifestazione di ex-internati (n.87) 
Manifestazione di ex-internati : deplorevoli incidenti, negozi di via Roma saccheggiati (n.88) 
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Una manifestazione di ex-internati : il prefetto annuncia che verrà ripresa la distribuzione delle 5.000 lire (n.89) 
Una manifestazione di madri e spose di internati (n.90) 
La manifestazione di protesta degli ex internati (n.91) 
La morte miete tra le file degli ex-deportati politici (n.99) 
Morto a Mauthausen, vivo a Torino (n.258) 
Un mostro in lacrime spalanca la porta : ombre di Mauthausen (n.259) 
I nazi traevano sapone dai corpi delle vittime (n.101) 
Noi sopravvissuti ci nutrivamo colla lignite : racconta un internato (n.103) 
Norme degli ex internati che giungono a Torino (n.104) 
Il nostro problema (n.107) 
Nuovi contatti tra l'ANEI ed il Ministero dell'assistenza post-bellica (n.261) 
Occupate le fabbriche da reduci e da ex internati : in segno di protesta, a Casale (n.262) 
L'odissea degli italiani prigionieri dei tedeschi (n.109) 
Ogni giorno duemila italiani tornano alle loro case reduci dai lager nazisti (n.111) 
Orientamenti e disorientamento (n.113) 
Gli orrori dei campi di concentramento nel racconto di Mario Badoglio. (n.115) 
Gli orrori delle camere a gas nel racconto di una rediviva : la iena di Belsen (n.116) 
L'ospedale militare Rebaudengo : nostra inchiesta sugli ex-internati (n.120) 
L'ospedaletto da campo per gli ex prigionieri (n.121) 
Ove trovano assistenza gli evasi dall'inferno tedesco (n.122) 
Il pacco vestiario e il premio per gli ex-internati (n.123) 
Partigiani e reduci uniti contro la reazione (n.124) 
Partigiani, ex internati, smobilitati : che cosa hanno fatto essi per noi (n.125) 
Partigiani, reduci, ed ex-internati disoccupati : decreto prefettizio (n.263) 
Il Partito socialista e il problema degli ex internati (n.126) 
Per affrettare il ritorno dei deportati politici (n.127) 
Per gli ex internati (n.128) 
Per gli ex internati : il Castello di Moncalieri e le Casermette attrezzati appositamente (n.129) 
Per la sistemazione lavorativa degli ex internati: risposte confortanti (n.131) 
Le persecuzioni contro gli ebrei piemontesi (n.132) 
La politica italiana e il problema dei Reduci: parlano gli ex internati (n.265) 
Politici superstiti dai campi di concentramento (n.266) 
Pollice a sinistra : perché non fui cremato (n.134) 
Pollice inverso o verso voleva dire vita o morte (n.135) 
La posizione militare degli ex internati (n.136) 
Precisazioni di un ex-internato (n.137) 
Il premio di 5 mila lire ripristinato dopo l'ingiusta revoca (n.138) 
Prigionieri che tornano (n.139) 
Pro ex internati (n.141) 
Il problema degli alloggi, la coabitazione, i servizi pubblici e l'assistenza agli ex internati (n.142) 
Il problema degli ex internati visto dal Partito liberale (n.143) 
Problemi da risolvere in favore di ex internati (n.144) 
Prossimo rimpatrio di internati liberati in Germania dai russi (n.146) 
Provvidenze per gli ex internati : il Castello di Moncalieri attrezzato a centro igienico-sanitario (n.147) 
Provvidenze per gli ex internati : l'interessamento del prefetto per la soluzione di tutti i problemi (n.148) 
Quelli che passano dal Brennero : tra le molte tristezze un sorriso arguto e sottile, è tornato Novello (n.149) 
Quelli che tornano (n.150) 
Raccolta di indumenti per i rimpatriati dalla Germania (n.151) 
Razioni insufficienti per gli ex internati (n.152) 
Recentissime dalla Germania: organizzazione del rimpatrio (n.153) 
Un reduce dall'inferno dei lager ci racconta le sadiche atrocità dei nazisti (n.154) 
I reduci della Germania non chiedono sussidi ma lavoro (n.156) 
Reduci e internati perdono la pazienza (n.269) 
Reduci e partigiani chiedono l'applicazione integrale dei decreti sulla assunzione (n.270) 
Reduci e partigiani chiedono lavoro : domani in piazza Castello (n.271) 
I reduci: il punto di vista del Partito d'azione: non parole ma fatti (n.158) 
I reduci : migliaia di giovani senza lavoro e duramente provati; quando si penserà a loro? (n.155) 
I reduci non vogliono elemosine (n.157) 
Ricerca di deportato (n.159) 
Le richieste degli ex internati torinesi nella terza assemblea dell'A.N.E.I. (n.160) 
Ricordi di uno scampato alla fucilazione da parte dei tedeschi (n.161) 
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Ricordo di Don Floriani (n.162) 
Il rimpatrio degli italiani dalla Germania (n.163) 
Rimpatrio di italiani internati in Germania (n.164) 
Ripresa della concessione di premi a ex internati (n.165) 
Ritorno (n.273) 
Ritorno dalla Germania di ex-internati (n.167) 
Ritorno di ex-internati (n.168) 
La riunione dell'Associazione ex internati (n.274) 
Rivendicazioni a Torino di operai ex reduci (n.169) 
Scrivono gli ex-internati (n.174) 
S. E. il Cardinale Fossati al raduno degli ex internati torinesi (n.170) 
Un seviziatore del lager di Ottobrunn riconosciuto dagli ex internati alle Casermette (n.175) 
Seviziatore di deportati condannato a 14 anni di reclusione (n.176) 
La sistemazione dei reduci ha carattere d'urgenza (n.178) 
Società di mutuo soccorso fra ex prigionieri e internati (n.276) 
Sogno di lager, realtà di ritorno: appunti per diario (n.179) 
Solidarietà per i rimpatriandi dalla Germania (n.180) 
La solidarietà popolare si stringe intorno ai reduci dalla deportazione e dalla prigionia (n.181) 
Solo i lavoratori sinora si sono mossi : aiutare gli ex-internati (n.182) 
Sottoscrizione pro partigiani, famiglie caduti ed ex internati (n.183) 
Lo spaccio per ex internati in funzione a Torino (n.184) 
Gli spaventosi orrori dei campi di concentramento : mezzo milione di morti solo a Mauthausen (n.185) 
Uno speciale Comitato per accelerare il rimpatrio degli ex internati in Germania (n.186) 
Strascichi alla manifestazione degli ex-internati (n.190) 
Sulla dimostrazione degli ex internati (n.191) 
Il sussidio alle famiglie degli internati (n.192) 
Sussidio giornaliero ai reduci (n.193) 
Testimonianza di un superstite : Mauthausen (n.194) 
Torinesi reduci dalla Germania raccontano il loro martirio (n.283) 
Torino libera, il sogno che inseguiva dal 1928 (n.499) 
Tornano gli internati (n.195) 
Tornano laceri scalzi affamati e malati (n.196) 
La tragedia della Germania vista da cinque nostri operai (n.197) 
Tragico rapporto (n.284) 
"Transport bleu": Mauthausen 30 aprile 1944 (n.199) 
Il trattamento economico agli ex internati (n.200) 
Il trattamento economico dei militari internati in Germania (n.201) 
La verità sulle fosse di Katyn : rivelazioni di ex prigionieri norvegesi; l'eccidio fu compiuto dai germanici (n.206) 
Visita agli ex-internati di Moncalieri col Sottosegretario all'assistenza postbellica (n.207) 
Visite agli ospedali: un tragico rapporto (n.208) 
Visite e cure gratuite all'Ospedale Mauriziano per i rimpatriati dalla Germania (n.209) 
Vittoria Nenni è morta in campo di concentramento (n.212) 
Vogliamo lavorare (n.213) 
L'UDI per gli ex internati : ma occorre il concorso di tutti e soprattutto occorre dar loro lavoro (n.204) 
 
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE 
Il 25 aprile a Mauthausen (n.375) 
50 chili di riso e 5 etti di dadi per il vitto di 4.000 internati... (n.306) 
18000 (n.1) 
A Genova i tedeschi si sono arresi! E finalmente a Mauthausen si pianse (n.286) 
A Mauthausen ho incontrato un vero amico (n.470) 
Ad aprile c'eravamo quasi rassegnati (n.542) 
All'inferno di Dachau ho conosciuto un angelo (n.577) 
Gli Alpini di Belsen : un ex deportato vuole rincontrare i suoi salvatori (n.522) 
Amico Petro (n.317) 
Ammalati o no, tutti all'appello (n.424) 
Anche quella volta la "Caterina" fu salva! Ricordi tragicomici (n.357) 
Ancora sul campo di Bolzano (n.451) 
L'arrivo a Torino di altri relitti umani (n.16) 
Assassinato dalla Gestapo (in un carcere a Trieste) il frate francescano, direttore del Messaggero di S. Antonio 
(n.617) 
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L'attività e l'impegno antifascista di un gruppo di architetti milanesi (n.452) 
L'attore che nacque nei lager: la memoria ha un futuro? (n.603) 
Avete mai sognato di tornare nel lager?... (n.369) 
Bambini gettati vivi nei forni crematori : Norimberga, 28 gennaio (n.225) 
Una bandiera tricolore nata tra i reticolati di un lager nazista (n.501) 
La battaglia sul corpo. Memorie di donne italiane dai campi di concentramento (n.618) 
Una botta in testa per finirmi. Poi mi buttarono vivo tra i cadaveri dei deportati (n.650) 
Breve storia del Kranken-lager di Fullen (n.528) 
La burrasca dell'inverno 1944-45 : giusto fra il gennaio ed il marzo di trent'anni fa (n.378) 
C'era un uomo alto e gentile : Egidio Meneghetti nel lager di Bolzano (n.562) 
Calabresi nei lager nazisti: Francesco Mittica un medico a Fullen (n.641) 
Campi di dolore (n.314) 
Una canzone poi urla e calci (n.481) 
Capelli bianchi a vent'anni! (n.436) 
Un carro di uomini e di paure (n.502) 
Ce l'ho ancora in mente adesso : i deportati politici novaresi nei campi di sterminio (n.482) 
Ci trasformeremo tutti in bruti (n.352) 
Come fu che diventai...polacco (n.437) 
Come il Gatto Silvestro : un episodio in grottesco della liberazione (n.379) 
Come morì Mafalda d'Assia : il racconto di un medico, reduce del famigerato campo di Buchenwald (n.35) 
Come un fantoccio di neve (n.483) 
Cose che vanno nel dimenticatoio : cinque biellesi deportati nel lager di Bolzano (n.592) 
Cosí si moriva nei lager nazisti (n.530) 
Le crocerossine di Zeithain (n.414) 
Una crosta dura, le stagioni morte, il cielo spento (n.415) 
Un crudo episodio nel campo di sterminio di Dachau (n.503) 
Da Gusen a Mauthausen (n.439) 
Da Mauthausen a Mauthausen (n.593) 
Da Sulmona a Dachau con i giovani amici greci (n.573) 
Dachau, Leonberg, Kaufering (n.543) 
Dagli altoparlanti del lager sapemmo che sulle montagne... : ricordi di un ex deportato da Dachau (n.290) 
Dal Coroneo di Trieste a Dachau (n.465) 
Dal lager di Dachau tornammo in pochi... (n.544) 
Dall'apostolato al martirio: Jacopo Lombardini (n.287) 
Dall'inferno di Dachau al lavoro coatto per le "V2" (n.472) 
Dalla Svezia giunse la speranza alle deportate di Ravensbrück (n.563) 
Deportato a 14 anni per uno sciopero contro la guerra : una drammatica testimonianza (n.595) 
Un deportato che non dimenticherò mai (n.291) 
La deportazione degli ebrei italiani (n.309) 
Don Andrea Gaggero : il prete partigiano torturato dai nazisti (n.620) 
Donne nel lager (n.336) 
Dormii sul tavolaccio tra due corpi immobili (n.486) 
Dossier Szörényi : olocausto di una famiglia (n.523) 
Un dovere umano e patriottico: la pensione alle ex deportate (n.313) 
Due grandi figure (n.292) 
Il duro calvario degli internati a Mauthausen lager di sterminio (n.298) 
E' uscita viva dalla camera a gas di Belsen (n.54) 
Un'ebrea comunista a Bergen Belsen : l'orrore del lager nei brani del diario di Hanna Lévy-Hass. (n.662) 
Le ebree di Rodi a Belsen (n.400) 
Gli ebrei di Rodi al lager Hausonzitz (n.401) 
Egidio Meneghetti nel lager di Bolzano (n.322) 
...eppure nei lager ho visto l'alba della vita (n.440) 
Era un numero, diventò un uomo (n.606) 
La finestra aperta (n.370) 
I fiori del lager, poi l'incubo del gas... Il ricordo di Liliana, arrestata a 17 anni (n.596) 
Una fuga da Dachau (n.299) 
Le furie di Belsen (n.66) 
Gilberto Salmoni: dal liceo a Buchenwald (n.621) 
I giornaletti degli internati (n.68) 
Guten Morgen, Fritz! (n.323) 
In marcia verso la libertà (n.489) 
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In quel tempo si moriva anche così : una pagina di diario da Oberlangen (n.345) 
In viaggio verso Auschwitz (n.514 ; n.586) 
L'inferno sulla collina : il lager di Dora-Mittelbau (n.473) 
L'insurrezione di Buchenwald : la testimonianza di un protagonista sulla rivolta nel campo di sterminio (n.371) 
Io, un parroco nella Resistenza (n.545) 
IT 113447 - IT 113586: diario da un lager (n.448) 
I lager : sofferenza e ascesa (n.324) 
Una lettera di [Francesco] Albertini. (n.515) 
La letteratura dei lager : taccuino del tempo passato (n.249) 
La lezione di un ex deportato agli studenti di un liceo di Leonberg (n.645) 
La liberazione a Gunskirchen (Mauthausen) (n.546) 
La liberazione di Fullen "Lazarett" di morte : c'era la luna alta e tutto era chiaro (n.384) 
Liberi lavoratori (n.84) 
Liberté! Libertad! Freiheit! Libertà : Kz Ebensee, 6 maggio 1945: arrivano gli americani! (n.547) 
Liliana Segre ricorda la shoah (n.663) 
Litomerice. Un superstite risponde: Caro Gianni, la mia odissea... (n.567) 
La loro intransigenza era superiore a tutti gli elogi (n.358) 
La lunga marcia delle prigioniere (n.548) 
Lungo viaggio nel dolore : dalle celle della Gestapo a Dachau (n.516) 
"Mamma, fatti coraggio". Ed entrò con lei nella camera a gas del lager di Birkenau (n.646) 
Mangiare, mangiare... e durante la marcia strappavamo l'erba (n.597) 
Manlio Magini : dalla vita ai forzieri della memoria (n.652) 
Mannheim - Ludwigshafen ; Mannheim - Scalo ferroviario : impressioni : autunno 1943 (n.353) 
La marcia della morte (n.517) 
Mario Bon, gondoliere ; Nel "Lazarett" di Kustrin (n.418) 
Marzo del 1945 (n.315) 
Matricola "22542". Un giorno a Dora Mittelbau (n.504) 
Un mattone annerito racconta... (n.623) 
Mauthausen (n.255) 
Mauthausen: quando gli uomini sono numeri da cancellare : cronaca dal "campo di rieducazione" (n.346) 
Medico ad Auschwitz (n.587) 
Memoria della deportazione a Postua (n.549) 
Memorie di Buchenwald : folate di vento dai forni crematori (n.92) 
Memorie di Buchenwald : spettatori di un quadro atroce (n.93) 
Messaggio di italiani dal campo di Buchenwald (n.95) 
Un mondo fuori dal mondo (n.396) 
Il morale salì, quella sera in baracca a Tubingen : 20 luglio 1944 (n.338) 
Moribondi in un fossato e i topi a far banchetto : fremiti d'orrore a Norimberga (n.257) 
La morte di Irka : testimonianze (n.441) 
Il muro della vita a Bergen - Belsen (n.505) 
Natale '43 (n.320) 
Natale a Mauthausen (n.293) 
Natale a Tarnopol (n.397) 
I nazi traevano sapone dai corpi delle vittime (n.101) 
Nei lager nazisti (n.456) 
Nei lager: vicenda d'animi (n.102) 
Nel caos del bombardamento tentammo la fuga dal campo : Venanzio Gibillini racconta. (n.626) 
Nel Coroneo a disposizione delle SS (n.403) 
Nell'inferno dei campi di concentramento (n.443) 
Nell'orrendo inferno di Dachau la lucida follia di un deportato (n.570) 
Nell'orrore quotidiano del lager di Flossenbürg (n.647) 
Nelle baracche di Auschwitz anche i bambini (n.506) 
Neve rossa a Selkow (n.316) 
Niente lavorare, niente mangiare! Ricordi di quando eravamo lassù (n.444) 
Non è per me il premio (n.294) 
Non era la piazza dell'appello (n.457) 
Non fecero in tempo a portarli in Germania (n.458) 
Un normale carico di morte (n.533) 
Nostra difesa (n.106) 
Numero di matricola A-8472... (n.653) 
Una nuova belva di Belsen (n.260) 
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L'olocausto di Padre M. Kolbe : 17 ottobre : un deportato sale gli altari (n.354) 
Ore 18: entrano nel campo i liberatori... : gli ultimi giorni di Dachau (n.475) 
Una pagina che deve essere meglio conosciuta (n.429) 
Pagine da non dimenticare (n.430) 
La paglia corta : un episodio nel campo di concentramento nazista di Hinzert (n.367) 
Parla Padre Grigoletto, di Bassano del Grappa, classe 1902 (n.431) 
Parla un sopravvissuto : a colloquio con Italo Tibaldi, scampato al lager di Ebensee (n.386) 
Una pelle di salame (n.600) 
Per non dimenticare : 40 anni fa la Risiera (n.477) 
Per non dimenticare mai! Cosa furono i lager nazisti? Parla un deportato (n.571) 
Per una notte l'abete in baracca (n.493) 
"Perché io non credente ho pregato con Teresio Olivelli": il racconto di una piccola solidarietà mancata (n.629) 
Perchè sono rimasto?...Ero italiano e là c'era l'Italia (n.419) 
Perché tu sappia (n.551) 
Un piccolo lager perduto in una foresta di pini (n.432) 
La più lunga notte di lager (n.445) 
Potevo scappare, ma ebbi paura (n.478) 
Il presepe di Wietzendorf ; Natali lontani (n.355) 
Prigionieri del Blocco E nel campo di Bolzano (n.507) 
La prima e ultima volta che ci chiamarono per nome : l'arrivo a Flossenbürg (n.580) 
Primavera di morte a Tchestokowa (n.321) 
I primi giorni della liberazione nel campo di Gusen (n.308) 
Il primo inverno a Neuengamme (n.534) 
Un "principe" a Mauthausen: la memoria ha un futuro? (n.601) 
Quando la libertà divenne una lotta (n.350) 
Quel frico nel lager di Dachau : la storia di Dante Benedetti e Giancarlo Sebastiani. (n.552) 
Quel maggio di liberazione (n.407) 
Quel mozzicone del Meklemburgo (n.526) 
"Quel viaggio di 60 anni fa da Porta Nuova a Mauthausen" : un ex internato e il primo treno per il lager (n.654) 
Quella fuga mai riuscita : prigionieri del Blocco E nel campo di Bolzano (n.508) 
Quello che accadde a Bolzano (n.494) 
Questo era il campo di Bolzano (n.460) 
Qui siete a Mauthausen (n.535) 
La ragazza di Marsiglia (n.398) 
Rapporto sulla organizzazione igienico sanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz 
(Auschwitz-Alta Slesia) (n.268) 
Razzismo, nazismo e giustizia (n.655) 
Relazione del civile Di Veroli Leo, di Donato (n.461) 
La Resistenza continuata nel lager (n.359) 
Resistere: il Comitato internazionale del campo (n.553) 
La ricerca di Oreste Baldini (n.559) 
Ricordi del Bataja : passaggio a Leopoli : gennaio 1944 ; La piccola creatura vestita di rosso (n.360) 
Ricordi del KZ Buchenwald - Dora (n.340) 
Ricordi di Dachau (n.325) 
Ricordi di prigionia (n.657) 
Ricordi di un deportato politico (n.554) 
Ricordi di un inverno lontano : quell'aggeggio : Stammlager 3° B (n.399) 
Ricordi di un militare vercellese internato nei lager nazisti (n.509) 
Ricordo di Guido Carli (n.387) 
Il ricordo di un ex deportato scomparso : Milioni di donne uccise o seviziate nei lager nazisti (n.658) 
Il rischio supremo di Wietzendorf (n.330) 
Ritorno a Mauthausen (n.536) 
Ritorno a Mauthausen, ma quanta amarezza per quello che ho visto! (n.479) 
Ritorno a Natzweiler (n.560) 
Ritorno alla libertà (n.303) 
Una S. Barbara mancata (n.408) 
La sadica farsa dell'infermeria (n.510) 
Sapevamo che non avrebbero lasciato testimoni (n.555) 
Scambio di cartellini: cosí si salvò dal lager (n.537) 
Le selezioni, la fame, le marce e poi l'arrivo degli americani (n.581) 
I servizi igienici di Flossenbürg (n.446) 
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Sette tedeschi, sette esseri umani che ci aiutarono a vivere (n.633) 
Sogni e tristezze del Campo di concentramento (n.305) 
Il sole brillerà stasera? (n.341) 
Sono un ex deportato del Lager nazista di Bolzano (...) (n.469) 
Sopravvissuta all'inferno (n.520) 
Un sopravvissuto racconta (n.433) 
Le SS discutevano del modo più razionale per massacrarci: Mauthausen, Gusen (n.556) 
Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen-Gusen (n.361) 
Storie di deportati e deportazione in provincia di Vercelli (n.496) 
La strage di Fossoli: la vigilia del massacro nel racconto di un testimone (n.615) 
La strage di Treuen Britzen (n.188) 
La sua sposa e i suoi piccoli cosa faranno?... (n.409) 
Sul carro dei cadaveri c'era il mio corpo vivo (n.511) 
Sul muro una scritta: Mauthausen : dal diario di Orfeo Mazzoni (n.538) 
Tacchini arrosto per il lanzichenecco (n.498) 
Taccuino del tempo passato : divagazione letteraria (n.279) 
Testimonianza su Teresio Olivelli (n.373) 
Testimonianze sul campo di Dora (n.333) 
Tornammo in 3.000 su 50.000. Non dimenticate i deportati! (n.296) 
Tra voi e loro : testimonianza di una ex-deportata ad Auschwitz (n.539) 
Il "trattamento sanitario "dei prigionieri a Mauthausen: il personale del Revier (n.203) 
Il "trattamento sanitario" dei prigioneri a Mauthausen: uccisione con iniezioni e con i gas (n.202) 
Una triste storia di amici e di deportazione (n.572) 
Tu sei cappellano, io mi volto in là (n.421) 
La tua memoria ti renderà libera (n.637) 
Turno B : racconto sulle internate di Ravensbrück (n.312) 
Gli ultimi giorni a Gusen ed a Gunskirchen (n.561) 
Gli ultimi giorni dei lager : convegno internazionale (n.558) 
Ultimi mesi ad Auschwitz (n.588) 
Gli ultimi terribili giorni di prigionia (n.463) 
La vera storia degli ufficiali italiani deportati nel campo di Unterlüss (n.583) 
Verso la notte : ricordi di "allora" (n.411) 
Vi ricordo Mauthausen (n.435) 
Viene da Zeithain (n.389) 
Vietato fumare (n.412) 
Vita non degna di vita (n.540) 
Voglia di vita : fuggire dai lager: un sogno condannato a morte (n.527) 
Una volontà sovrumana che s'imponeva al rispetto (n.500) 
Volontari per forza: lavoratori civili in Germania : Il caso di Fobello (n.512) 
 
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE - DISEGNI 
28 anni fa : ingresso a Leopoli : Baracche della cosidetta "infermeria" di Wietzendorf (n.356) 
1943 : chi oltrepassa viene ucciso : biglietto da visita di Wietzendorf e di tutti i lager (n.362) 
Addio a Zoran Music, pittore della memoria : i dipinti che arrivano dall'esperienza di Dachau (n.661) 
Aldo Carpi, il pittore che dipinse l'inferno (n.590) 
Una crosta dura, le stagioni morte, il cielo spento (n.415) 
Immagine dell'inesprimibile: il lager nell'arte (n.643) 
Terezìn: i disegni del ghetto (n.636) 
 
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE - DOVERE DI TESTIMONIARE 
Il dovere di raccontare, il dovere di sapere (n.487) 
Parlare con i ragazzi è un dovere, parlare con gli insegnanti è una necessità (n.476) 
Testimoniare per bisogno di verità (n.434) 
 
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE - POESIE 
30 anni fa (n.376) 
A che giovò violar nuvole e mondo (n.423) 
Al camerata Kesselring (n.589) 
Andai una mattina (n.425) 
Ar dottore mio : dott. Mario Milani (n.342) 
Baracca (n.351) 
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Biala Podlaska : dicembre 1943 (n.363) 
Di notte in baracca (n.335) 
Ieri e oggi (n.402) 
Impressioni nel lager (n.343) 
Lager (n.393) 
Lager, Bortolo e l'ebreeta ; La Rita muore : due poesie (n.329) 
Il lager in versi semplici (n.349) 
Lamento per il giorno dei diritti umani (n.394) 
La letteratura dei lager : taccuino del tempo passato ( n.249) 
Una lirica di Mario Montanari (n.337) 
Man 'verte (n.417) 
Un mattino del '44 (n.608) 
Mauthausen K-2 (n.395) 
Meditate che questo è stato (n.609) 
Nel cielo quel vuoto... (n.339) 
Non mi avrete (n.599) 
Non più reticolati nel mondo (n.366) 
Om quaranta - Otto cavalli (n.404) 
Piano inclinato ; Prigioniero (n.326) 
Quando ero minatore a Gelshenkirchen (n.406) 
San Sabba 1944 : [poesia] (n.388) 
Il tramonto di Fossoli (n.616) 
L'urlo sepolto (n.374) 
Vecchia giubba (n.410) 
Gli zebrati ; 2 settembre 1944 ; 1944, l'appello (n.602) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI 
78 lavoratori italiani massacrati dalla Gestapo (n.3) 
Accadde in un lager : aveva fame... e il cuoco lo uccise (n.5) 
Ai familiari degli internati di cui non si hanno notizie (n.9) 
L'arresto, la deportazione, la morte a Dachau di Calogero Marrone, un eroe dimenticato (n.639) 
Le atrocità tedesche nei campi di concentramento (n.22) 
Un'autocolonna di soccorsi torna dai campi tedeschi (n.25) 
Bimbi francesi in Germania adoperati come cavie (n.27) 
Calvari, Campo numero 52 (n.604) 
I deportati di Sicilia (n.585) 
Deportazione e memoria della deportazione : in onore di Lidia Beccaria Rolfi (n.651) 
La deportazione nei lager nazisti : considerazioni preliminari su una ricerca (n.484) 
Deportazione politica e internamento militare nella Germania nazista (n.485) 
Disperata situazione di italiani internati nel campo di 
La dolorosa odissea degli ebrei : massacrati 10000 dalla furia nazifascista (n.237) 
Dopo la tregua : gli ex deportati nella società italiana del dopoguerra (n.564) 
Gli ebrei in Italia tra persecuzione e sterminio, 1943-1945 (n.488) 
La geografia della deportazione italiana (n.607) 
Infamie delle SS naziste a Trieste : la Risiera della morte (n.78) 
L'inferno dei gay nei lager nazisti (n.622) 
L'inferno sulla terra creato dai nazisti : decine di migliaia di morti nei campi di concentramento (n.79) 
Internati a Linz e Mathausen (n.80) 
Gli internati di Rhumspringhe stanno bene (n.81) 
Mauthausen : l'85 per cento perito (n.52) 
Un milione e 300 mila persone assassinate dai tedeschi nel campo di Chelmno (n.96) 
Nei luoghi dello sterminio nazista (n.598) 
Nuovi documenti per un'indagine sulle SS e i Kapos nei lager nazisti (n.344) 
Gli olocausti 1933-1945 (n.627) 
L'olocausto degli zingari: una storia dimenticata (n.628) 
L'orrore dei lager : il genocidio raggiunse con i tedeschi un livello di sviluppo di tipo industriale (n.385) 
Il posto della Risiera di Trieste nel martirologio ebraico (n.405) 
Quanti furono i poliziotti oppositori del regime deportati dai nazisti? (n.631) 
Quegli orrori nazisti nell'Italia del '43-'45: un itinerario drammatico da non dimenticare (n.611) 
La resistenza silenziosa: breve storia degli Internati militari italiani (IMI) (n.656) 
La shoah in rete (n.634) 
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Il sistema concentrazionario nella Germania nazista (n.613) 
Lo sterminio degli zingari durante la seconda guerra mondiale (n.575) 
Terezìn, il ghetto nazista per bambini (n.660) 
Un viaggio nel passato : i Figli della shoah ricordano con una mostra il convoglio partito … (n.664) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE  E LETTERATURA 
Poesia dell'indicibile: il lager nella letteratura (n.648) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE E ARTE 
Immagine dell'inesprimibile: il lager nell'arte (n.643) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE E CANTI 
Dolore e ironia dal profondo dell'inferno: il canto dei dannati dei lager (n.642) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE, CINEMATOGRAFIA E TEATRO 
Le barbarie e le ragioni dell'umanità: il lager nel cinema (n.640) 
Caro Benigni, accostati al Lager a voce bassa : ancora a proposito del film "La vita è bella" (n.578) 
K-Z : il mattatoio come lager (n.644) 
Non andrò a vedere neppure questo film : non si può descrivere l'indescrivibile (n.579) 
Si possono scrivere favole su Auschwitz? Ho visto il film, non mi ha convinto (n.582) 
La vita è bella anche in un lager? Lo straordinario successo dell'ultimo film di Roberto Benigni (n.584) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DIDATTICA DELLA DEPORTAZIONE 
Il Consiglio comunale di Milano ricorda il 55° della liberazione di Auschwitz (n.591) 
Dal campo per "stranieri nemici" alla fondazione "per l'amicizia tra i popoli" (n.594) 
Memoria e catarsi. Didattica della storia dopo Auschwitz (n.576) 
Parlare con i ragazzi è un dovere, parlare con gli insegnanti è una necessità (n.476) 
La persecuzione nazista dei testimoni di Geova (n.630) 
Storia e memoria di bambini e di adolescenti nella Shoà (n.614) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DOCUMENTAZIONE CINEMATOGRAFICA 
Come si giravano i film "luce" nei campi di concentramento tedeschi (n.38) 
Il film sui lager a Norimberga : il terrore delle iene naziste davanti agli orrori di Buchenwald (n.64) 
Momenti drammatici durante la proiezione del documentario delle atrocità naziste (n.98) 
Gli orrori di Belsen : prigionieri spinti al cannibalismo dalla fame, 23 minuti di brividi durante … (n.117) 
Gli orrori di Buchenwald : domani sugli schermi Torinesi (n.118) 
Tragiche visioni dei campi di sterminio : gli imputati assistono alle proiezioni dei film di Dachau … (n.198) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA - FOTOGRAFIE 
Il contabile della memoria: Italo Tibaldi (n.619) 
Memoria dei campi: la grande mostra di Reggio Emilia (n.624) 
La persecuzione religiosa : testimoni di Geova. Prima delle SS arrivò il fascismo (n.610) 
Un "principe" a Mauthausen: la memoria ha un futuro? (n.601) 
Una ragazza trevigiana di una famiglia di emigrati (n.632) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - NAZISMO E ANTISEMITISMO 
La cancellazione : le leggi razziste e la persecuzione degli ebrei a Parma 1938-1945 (n.529) 
Gli ebrei in Italia tra persecuzione e sterminio, 1943-1945 (n.488) 
Gilberto Salmoni: dal liceo a Buchenwald (n.621) 
Le rotaie dell'orrore : per oltre mille ebrei romani il viaggio cominciò dalla Tiburtina (n.612) 
Sette tedeschi, sette esseri umani che ci aiutarono a vivere (n.633) 
Terezìn: i disegni del ghetto (n.636) 
Le vite offese dal nazismo (n.541) 
 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - PROCESSO DI NORIMBERGA. 1945-1946 
6 milioni di ebrei uccisi dai tedeschi : camere a gas e forni crematori funzionavano ininterrottamente … (n.253) 
Bambini gettati vivi nei forni crematori : Norimberga, 28 gennaio (n.225) 
Bimbi afferrati per i piedi e scagliati vivi tra le fiamme (…) : Norimberga, 18 febbraio (n.226) 
Le corde sono in viaggio per Norimberga (…) : Norimberga, 3 gennaio (n.277) 
Dachau : esperimenti di congelamento e di vivisezione sugli internati (…) : Norimberga, 11 gennaio (n.234) 
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Gli esponenti della follia nazista di fronte ai loro delitti : Norimberga 20 novembre (n.56) 
Il film sui lager a Norimberga : il terrore delle iene naziste davanti agli orrori di Buchenwald (n.64) 
Il ghetto di Varsavia : Sauckel il reclutatore e Speer l'aguzzino dei lavoratori deportati … (n.67) 
Goering voleva fucilare gli aviatori catturati : Norimberga, 30 gennaio (n.244) 
Goering voleva fucilare gli aviatori catturati : Norimberga, 30 gennaio (n.244) 
Himmler assetato di sangue : sei milioni di ebrei furono massacrati (…) : Norimberga, 14 dicembre (n.74) 
Implacabile requisitoria contro i delitti del nazismo (…) : Norimberga, 21 novembre (n.75) 
Milioni e milioni di deportati forzati a lavorare per la Germania : l'atto di accusa di Norimberga (n.97) 
Momenti drammatici durante la proiezione del documentario delle atrocità naziste : Norimberga … (n.98) 
Moribondi in un fossato e i topi a far banchetto : fremiti d'orrore a Norimberga (n.257) 
Le officine della morte : i campi di concentramento e di eliminazione (…) : Norimberga, 13 dicembre (n.110) 
Gli orrori di Belsen : prigionieri spinti al cannibalismo dalla fame, 23 minuti di brividi durante … (n.117) 
Orrori senza nome rivelati a Norimberga (n.119) 
Si è iniziato il processo contro i principali criminali nazisti : Norimberga, 20 novembre (n.177) 
Sterilizzavano le donne e buttavano i neonati nei crematoi per distruggere la razza … (n.278) 
Lo sterminio degli ebrei nelle officine della morte : una macabra udienza a Norimberga … (n.187) 
Tragiche visioni dei campi di sterminio : gli imputati assistono alle proiezioni dei film di Dachau (n.198) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - RECENSIONI DI  TESTI SULLA DEPORTAZIONE 
Assassinato dalla Gestapo (in un carcere a Trieste) il frate francescano, direttore del Messaggero di S. Antonio 
(n.617) 
La battaglia sul corpo. Memorie di donne italiane dai campi di concentramento (n.618) 
Come morirono cinquemila italiani : gli orrori dell'infame campo di concentramento (n.36) 
Donne contro il mostro : attualità letteraria (n.238) 
Donne nell'Olocausto (n.605) 
La letteratura dei lager : taccuino del tempo passato (n.249) 
Libri nuovi : Dino Valenzano : "L'inferno di Mauthausen" (n.250) 
La memoria dei prigionieri in Germania (n.568) 
I militari italiani prigionieri della Germania nazista (n.574) 
"Perché io non credente ho pregato con Teresio Olivelli": il racconto di una piccola solidarietà mancata (n.629) 
Una ragazza trevigiana di una famiglia di emigrati (n.632) 
Recensione a: L'ultima scintilla (n.289) 
Studi e testimonianze sui deportati piemontesi (n.497) 
Stuparich alla Risiera (n.521) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - STUDI SUGLI SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE 
I deportati di Sicilia (n.585) 
 
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - TESI DI LAUREA 
Cose che vanno nel dimenticatoio : cinque biellesi deportati nel lager di Bolzano (n.592) 
Storia e memoria di bambini e di adolescenti nella Shoà (n.614) 
 
TEATRO E MUSICA NEI LAGER 
L'attore che nacque nei lager: la memoria ha un futuro? (n.603) 
La musica sfruttata per legittimare l'orrore : il tradimento dei suoni nei lager nazisti (n.625) 
 
TESTIMONIANZE E STUDI SU: 
 
ACCIARINI, FILIPPO <deportato politico> 
Acciarini e Ogliaro morti a Mauthausen (n.6) 
 
ANELLI, GIOVANNI <deportato> 
Uno dei nostri (n.205) 
 
BARBIANO DI BELGIOJOSO, LODOVICO <deportato politico> 
La scomparsa di Lodovico Barbiano di Belgiojoso (n.659) 
 
BATTAGLIA, TULLIO <internato militare> 
Un ricordo (n.368) 
 
BON, MARIO <internato militare> 
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Mario Bon, gondoliere ; Nel "Lazarett" di Kustrin (n.418) 
 
CARLI, GUIDO <internato militare> 
Ricordo di Guido Carli (n.387) 
 
CARPI, ALDO <deportato politico> 
Aldo Carpi, il pittore che dipinse l'inferno (n.590) 
 
CORTESE, PLACIDO <deportato religioso> 
Assassinato dalla Gestapo (in un carcere a Trieste) il frate francescano, direttore del Messaggero di S. Antonio 
(n.617) 
 
DE BENEDETTI, LEOPARDO <deportato politico> 
Leonardo De Benedetti, uomo, medico, deportato (n.466) 
 
DE GAULLE, JEANETTE <deportata politica> 
Torinesi reduci dalla Germania raccontano il loro martirio (n.283) 
 
DUCCI, TEO <deportato politico> 
Una vita dedicata a far conoscere gli orrori della deportazione nazista : la morte di Teo Ducci (n.638) 
 
FLORIANI, VITTORIO <deportato religioso> 
Ricordo di Don Floriani (n.162) 
 
GAGGERO, ANDREI <deportato religioso> 
Don Andrea Gaggero : il prete partigiano torturato dai nazisti (n.620) 
 
GELONI, ITALO <deportato politico> 
"Perché io non credente ho pregato con Teresio Olivelli": il racconto di una piccola solidarietà mancata (n.629) 
 
GHIGO, ALBERTO <aguzzino nei lager> 
Ciniche confessioni di un torturatore dei lager (n.34) 
Seviziatore di deportati condannato a 14 anni di reclusione (n.176) 
 
GIORSA, MICHELE <deportato politico> 
Un altro che non torna : ucciso a bastonate (n.12) 
 
GIROTTI, GIUSEPPE <deportato religioso> 
Il prof. Padre Girotti assassinato nel campo di Dachau (n.145) 
 
KOLBE, MASSIMILIANO <deportato religioso> 
L'olocausto di Padre M. Kolbe : 17 ottobre : un deportato sale gli altari (n.354) 
 
LEONARDI, CARLETTO < deportato politico> 
Lo stoicismo di Carletto Leonardi nel lager di Mauthausen-Gusen (n.361) 
 
LEVI, PRIMO <deportato razziale> 
Ricordo di Primo Levi (n.519) 
  
LOMBARDINI, JACOPO<deportato religioso> 
Dall'apostolato al martirio: Jacopo Lombardini (n.287) 
 
MAFALDA DI SAVOIA <PRINCIPESSA D'ASSIA> 
Come morì Mafalda d'Assia : il racconto di un medico, reduce del famigerato campo di Buchenwald (n.35) 
Torinesi reduci dalla Germania raccontano il loro martirio (n.283) 
Vita e morte a Buchenwald della Principessa Mafalda di Savoia (n.210 ; n.211) 
 
MAGINI, MANLIO < deportato politico> 
Manlio Magini : dalla vita ai forzieri della memoria (n.652) 
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MARRONE, CALOGERO <deportato civile> 
L'arresto, la deportazione, la morte a Dachau di Calogero Marrone, un eroe dimenticato (n.639) 
 
MENEGHETTI, EGIZIO <deportato politico> 
C'era un uomo alto e gentile : Egidio Meneghetti nel lager di Bolzano (n.562) 
Egidio Meneghetti nel lager di Bolzano (n.322) 
 
MILANI, MARIO <internato militare> 
Ar dottore mio : dott. Mario Milani (n.342) 
 
MUSIC, ZORAN<deportato politico> 
Addio a Zoran Music, pittore della memoria : i dipinti che arrivano dall'esperienza di Dachau (n.661) 
 
NENNI, VITTORIA <deportata politica> 
Vittoria Nenni è morta in campo di concentramento (n.212) 
 
OGLIARO, ALFONSO <deportato politico> 
Acciarini e Ogliaro morti a Mauthausen (n.6) 
 
OLIVELLI, TERESIO <deportato politico> 
Testimonianza su Teresio Olivelli (n.373) 
 
PANIZZA, GIANDOMENICO <deportato politico> 
Si domandava costantemente: "E se in futuro la memoria ci tradisce?" Due anni fa ci ha lasciato Giandomenico 
Panizza (n.635) 
 
PIAZZA, BRUNO <deportato politico> 
Sala d'aspetto per forno crematorio : il redivivo di Auschwitz (n.171) 
 
PICCOLI, ELVIRA E AMALIA <deportate razziali> 
"Mamma, fatti coraggio". Ed entrò con lei nella camera a gas del lager di Birkenau (n.646) 
 
SCALA, LUIGI <deportato politico> 
Incontro con Luigi Scala : è tornato (n.76) 
Luigi Scala è morto : per la giustizia e la libertà, dieci anni di carcere fascista e un anno e mezzo di Mauthausen 
(n.85) 
Un puro : Luigi Scala (n.267) 
Una volontà sovrumana che s'imponeva al rispetto (n.500) 
 
SCLARANDI, RENATO <deportato> 
Per non dimenticare : Renato Sclarandi (n.264) 
 
STUPARICH, GIANI <deportato politico> 
Stuparich alla Risiera (n.521) 
 
TIBALDI, ITALO <deportato politico> 
Il contabile della memoria: Italo Tibaldi (n.619) 
Un deportato sedicenne: la realtà inverosimile di una vicenda dolorosa (n.47) 
 
ZANFAGNA, ENEA <internato militare> 
Dachau, aprile '45 : prima della libertà arriva la morte (n.381) 
 
 


