1. MONOGRAFIE E ANTOLOGIE
1944
1
L'internata numero 6 : donne fra i reticolati del campo di concentramento / Maria Eisenstein. - Roma : D. De
Luigi, 1944. - 165 p. ; 18 cm.
(I libri del giorno ; 4)
E’ il racconto della vita nel campo, del lavoro, dei rapporti tra le internate e dei rapporti con i comandanti del
campo, di settantacinque donne, di ogni età e classe sociale, rinchiuse in un campo di concentramento allestito
in una cittadina (non menzionata) dell’Italia meridionale.
ANED.60

1945
2
16 ottobre 1943 / Giacomo Debenedetti. - Roma : OET, c1945. - 82 p. ; 15 cm.
(Confidenze ; 9)
Forse il primo testo pubblicato in Italia sulla persecuzione e la deportazione degli ebrei. Pur non essendo frutto
di testimonianza diretta, il testo narra dettagliatamente e come dall'interno (dando voce a "una collettività
popolare, un coro sgomento e terribile") la razzia degli ebrei romani e si afferma subito quale fortissima
denuncia dello sterminio e delle pesanti collusioni italiane con il progetto nazista. Poco prima di questa edizione,
lo scritto (datato novembre 1944) è apparso nel numero speciale della rivista "Mercurio", dedicato alla
resistenza e uscito nel dicembre 1944. Ripubblicato nel 1978 a Roma per i tipi Editori riuniti (1, 195) e nel 1993
a Palermo dalla casa editrice Sellerio (1, 372).
SO.G.433
3
Arrivò così il giorno di Pasqua ... / Alfredo Zanardelli, s.d. - 9 p.
Dattiloscritto con correzioni autografe. Dall'evacuazione del campo di Gandersheim alla liberazione, gli ultimi
giorni che concludono il "travagliato periodo della vita passata" dall'autore nei campi di sterminio nazisti. Il
testo è stato trascritto, a cura della biblioteca, con criteri conservativi, di rispetto e fedeltà morfologica, sintattica
e interpuntiva, con l'utilizzo di microsoft word.
ANED.Op.Li.35
4
I campi della morte : romanzo / Giancarlo Ottani. - Milano : Perinetti Casoni, 1945. - 238 p. ; 20 cm.
L'autore, ebreo italiano che lavora come traduttore, racconta le sue vicende dal periodo che precede l'avvento
della guerra fino alla sua deportazione nel lager di Dachau, dove è costretto a lavorare in una cava. Nel racconto
sono anche ricostruiti i principali avvenimenti storici del tempo.
ANED.334
5
I campi della morte in Germania : nel racconto di una sopravvissuta / [a cura di] Alberto Cavaliere. - Milano :
Sonzogno, 1945. - 92 p. : ill. ; 21 cm.
Il volume raccoglie la testimonianza di Sofia Schafranov, ebrea persiana di origine russa, cognata dell'autore,
deportata a Birkenau e a Ravensbrück. Medico in attività in diversi revier, la narratrice descrive il sedicente
sistema sanitario dei lager. L'incuria, l'assoluta mancanza di strutture, la violazione dei basilari principi igienici, si
assommano alla realtà delle selezioni e degli esperimenti scientifici effettuati sotto la direzione di Mengele.
ANED.45
6
Campi di eliminazione nella Germania nazista / Silvio Guarnieri. - Salò : Tipografia Ebranati, stampa 1945. - 23
p. ; 30 cm.
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Abbozzo di descrizione generale dei campi di sterminio costruito principalmente sulla base della testimonianza
resa all'autore nel maggio 1945, a Timisoara in Romania, da Luigi Rozzi, reduce dai campi di Mauthausen e
Monowitz. La sua vicenda fa da filo conduttore a una narrazione in cui è però difficile distinguere quanto nasce
dall'esperienza diretta e quanto appartiene invece al sentito dire.
ANED.69
7
Carcere e dolore : avventura di un patriota romantico : racconto / Giuseppe Germani. - [S.l. : s.n.], 1945. - 61 p.
Il testo non tratta dell’esperienza della deportazione, ma si ferma all’arresto e alla detenzione in un carcere non
menzionato, per attività antifascista.
ANED.Op.Li.43
8
Chi è stato nei Lager ricorda ... / Alberto Berti, 1945. - 101 p.
Dattiloscritto con annotazioni autografe e copia di alcuni documenti. Costituito da dodici capitoli, non pubblicati
nel libro "Viaggio nel pianeta nazista", pubblicato a Milano da Angeli nel 1989 (1, 324). Vi si trovano descritti
diversi episodi e momenti della prigionia a Buchenwald e Langestein. Scritti nell'ospedale americano di
Alberstadt, tra il maggio e il giugno 1945, i testi originali (280 fogli di blocco) sono depositati presso il museo di
Langestein.
ANED.Op.Li.7
9
Dachau : dimenticare sarebbe una colpa / Ettore Siegrist. - [S.l. : s.n.], stampa 1945 (Genova - Sampierdarena :
Stabilimenti grafici F. Reale). - 165 p. : ill. ; 21 cm.
Scritto e pubblicato nel 1945, immediatamente dopo il ritorno in patria, il volume si caratterizza per la
ricostruzione particolareggiata della prigionia a Dachau, avvenuta in seguito alla partecipazione dell'autore alla
resistenza. Un resoconto molto ravvicinato, in cui domina l'intento di testimoniare anche a nome dei molti morti
o sopravvissuti, dei quali si premura di fornire i nomi o comunque i dati utili a permetterne l'eventuale
riconoscimento.
ANED.142
10
Dal carcere di San Vittore ai lager tedeschi : sotto la sferza nazifascista / Gaetano De Martino. - Milano : Alaya,
1945. - 161 p. : ill. ; 21 cm.
La narrazione, nel seguire cronologicamente la storia dell'autore - deportato a Mauthausen ed Ebensee introduce al suo interno i racconti di altri prigionieri evidenziando un intento testimoniale che si propone di
trascendere i limiti della vicenda personale. A questo obiettivo risponde anche la precisione con cui sono citati
fatti e persone. La verità dei fatti viene presentata con il distacco di chi pare appellarsi più al tribunale della storia
che a quello degli uomini. Una seconda edizione è realizzata nel 1955 a Milano, presso la casa editrice La prora
(1, 70).
ANED.55
11
Diario di vita vissuta al campo di concentramento di Matausen / Giuseppe Milani, s.d. - 11 p.
Manoscritto. La memoria autobiografica ripercorre le vicende dell'autore dal marzo 1944, quando viene
arrestato con altri compagni di lavoro su segnalazione della direzione del Cotonificio Valle Susa, fino alla
liberazione. Del manoscritto è posseduta anche una versione dattiloscritta a cura di Anchise Toso, anch'egli
operaio del Cotonificio, realizzata "in onore del compagno Giuseppe Milani, proposto al Soccorso rosso della
Federazione comunista di Torino, ora defunto e sepolto nel Campo della gloria dei reduci di Torino”.
ANED.Op.Li.22
12
L'inferno di Mauthausen (come morirono 5000 italiani deportati) / Gino Valenzano. - Torino : SAN., 1945. - 118
p., 6 c. di tav. : fotogr. ; 21 cm.
Capitoli molto brevi e descrizioni puntuali disposte in ordine cronologico, caratterizzano una delle prime opere
sulla deportazione pubblicate in Italia. Particolare attenzione è data ai mutamenti di coscienza e di
comportamento che segnano il progressivo abbattimento fisico e psichico di cui l'autore è stato vittima. Il
sentimento di dover lottare giorno dopo giorno per sopravvivere, si affianca alla sorpresa per avere evitato - per
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caso, per astuzia, per fortuna - la morte. Tale sorpresa pare essere l'interrogativo dominante di fronte alla morte,
altrettanto casuale, dei compagni. Una ristampa è stata pubblicata nel 1993, arricchita da una breve postfazione
dell'autore (1, 379).
ANED.155
13
Lettera di un reduce. - Roma : Società editrice l'Unità, [1945?]. - 23 p. ; 21 cm.
Testimonianza di un anonimo reduce sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti. Il suo racconto non solo
diventa uno sfogo spontaneo delle terribili vicissitudini personali, delle delusioni e dello smarrimento privati di
fronte all'ingannevole demagogia fascista, ma esprime anche la fiducia in una nuova Italia.
IGB.111/2073
14
Manoscritti di Teresa Martini poi deportata a Mauthausen, 1944-1945. - 21 p.
Fascicolo con copie fotostatiche di lettere manoscritte e cartoline. Contiene cinque lettere inviate ai famigliari
dalle carceri giudiziarie di Venezia dall'aprile al luglio 1944 e quattro cartoline spedite dal Wohnlager Erika di
Grein Oberdonau in Austria nel gennaio e febbraio 1945. Non è stato possibile rintracciare altre informazioni
sull'autrice. Il testo è stato trascritto, a cura della biblioteca, integralmente, mantenendo inalterate le
caratteristiche sintattiche e di punteggiatura, con l'utilizzo di microsoft word.
ANED.Op.Li.21
15
Martirio / Enzo Rava. - Genova : M. Ceva, 1945. - 167 p. ; 21 cm.
Narrazione romanzata della deportazione, basata sulle testimonianze di deportati genovesi e liguri, raccolte
dall'autore. Seguendo la vicenda del protagonista, l'unico personaggio di fantasia del volume, l'autore introduce
le storie di diversi deportati, con l'obiettivo di costruire un quadro d'insieme e di mettere a disposizione una
prima documentazione sui lager in attesa che se possa fare una storia. Nel volume sono numerosi i campi e le
situazioni presentate in un collage ben riuscito in cui trovano collocazione tutti i principali aspetti dell'esperienza
dei testimoni dei quali l'autore si fa portavoce.
ANED.136
16
Mauthausen bivacco della morte / Bruno Vasari. - Milano : La Fiaccola, [1945?]. - 50 p. : ill. ; 21 cm.
(Quaderni della Liberazione ; 11)
Si tratta di uno dei primi testi di memoria pubblicati in Italia: una cronaca essenziale, in cui si dà spazio
innanzitutto ai fatti, attestati e descritti nella forma del rapporto scritto. L'esperienza personale diventa così
occasione per fornire dati e cifre sull'organizzazione del campo e sulle condizioni dei deportati. Importante il
capitolo dedicato al revier, nel quale si dà testimonianza dello sterminio nelle camere a gas. Una riedizione del
libro è edita nel 1991 - a Firenze per i tipi della casa editrice Giuntina - in occasione dell'ottantesimo
compleanno dell'autore (1, 340).
ANED.158
17
Le mie memorie / Giovanni Carretta, [1945?]. - 206 p.
Quattro quaderni manoscritti. Memorie autobiografiche che coprono il periodo dal maggio-giugno 1943 alla
liberazione. Comprendono la descrizione del servizio militare, della lotta partigiana, della deportazione e
prigionia a Mauthausen e Gusen. Del testo manoscritto è stata realizzata una trascrizione dattiloscritta.
ANED.Op.Li.11
18
Un popolo piange : la tragedia degli ebrei italiani / Giancarlo Ottani. - Milano : Spartaco Giovene, 1945. - 186 p.
; 21 cm.
Basato sulle testimonianze di ebrei italliani deportati o vittime della persecuzione razziale, il volume ricostruisce
con efficacia il clima di terrore che pervade la comunità ebraica italiana nell'ottobre del 1943, seguendo
l'odissea dei protagonisti nel carcere milanese di San Vittore, nel campo di Fossoli e in quello di Bolzano. Un
capitolo è dedicato all'eccidio di Meina. Il racconto prosegue con la descrizione del campo di Buchenwald, dove
si svolge anche la vicenda della principessa Mafalda di Savoia. Costruito come un collage di testimonianze che
talvolta mantengono la forma dell'intervista, il volume è preceduto da un capitolo sull'antisemitismo.
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ANED.117
19
Un quaderno di Buchenwald / Charles Cohen. - Torino : F. Toso stampatore, stampa 1945. - 49 p. ; 21 cm.
Testimonianza di un medico ebreo deportato a Buchenwald, scritta durante la sua prigionia su fogli strappati da
un registro e procurati da un Kapò in cambio di lezioni di francese. I fogli sono stati recuperati, riordinati e
tradotti a distanza di tempo.
ANED.48
20
Riassunto delle mie prigionie a Matausen / Sergio Lucco Castello, 1945. - 33 p.
Quaderno manoscritto. Scritta nell'ospedale di Linz nei giorni successivi alla liberazione, la memoria
autobiografica ricostruisce la vicenda dell'autore dalla cattura, avvenuta nelle valli di Lanzo dove era partigiano,
alla deportazione da Bergamo a Mauthausen, al trasferimento a Gusen e St. Georgen, con notizie sulla vita e il
lavoro in lager. Nelle due ultime pagine sono annotati nomi e indirizzi di compagni, inseriti successivamente
dall'autore. Del testo esiste anche una trascrizione dattiloscritta. Il testo è stato trascritto, a cura della biblioteca,
con criteri conservativi, di rispetto e fedeltà morfologica, sintattica e interpuntiva, con l'utilizzo di microsoft
word.
ANED.Op.Li.18
21
Se cerco di comprendere come hanno ... / Nino Bonelli, 1945. - 35 p.
Manoscritto. Ritrovato dal figlio tra le carte del padre, il manoscritto sembra essere stato redatto
immediatamente dopo il ritorno, forse durante la degenza all'ospedale Mauriziano di Torino, nell'estate 1945.
La memoria ha inizio nel 1939 e si interrompe con la descrizione della vita nel campo di Mauthausen. Il testo è
stato trascritto, a cura della biblioteca, con criteri conservativi, di rispetto e fedeltà morfologica, sintattica e
interpuntiva, con l'utilizzo di microsoft word.
ANED.Op.Li.8
22
La vita del Lager è piena di episodi grotteschi ... / Bruno Vasari, s.d. - 3 p.
Dattiloscritto. Tre pagine che rievocano episodi singolari, significativi della capacità di destreggiarsi fra regole e
consuetudini del campo.
ANED.Op.Li.34
23
Vita e morte, a Buchenwald, di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di Savoia - Hessen / [Dottor Fausto Pecorari]. [S.l. : s.n.], 1945. - 14 p.
Sulla cop.: “Nel primo anniversario dell'ascesa di S.A.R. la Principessa Mafalda d'Assia, Principessa di Savoia,
dall'inferno di Buchenwald al Paradiso dei Martiri e degli Eroi. Queste parole, dettate da un compagno di
prigionia, si rivolgono a tutti coloro che conobbero la dolce Principessa e perciò l'amarono e la piangono, 29
agosto 1945”. Breve resoconto sulla deportazione di Mafalda di Savoia a Buchenwald: le condizioni di vita, i rari
contatti con un deportato italiano e il susseguirsi di volontarie inadempienze mediche che causarono la morte
della principessa, nella testimonianza dell'autore e di Leonardo Boninu, anch'egli internato a Buchenwald.
Pubblicato anche in: "Deportazione: settimanale degli ex internati in Germania", n. 20 e n. 21, 17 novembre e
24 novembre 1945.
ANED.Op.Li.52

1946
24
106 giorni: una cascina di Mirafiori, l'azione partigiana, il processo del Martinetto, la deportazione a
Mauthausen durata 106 giorni / Alessandro Roncaglio. - [S.l. : s.n.]. - 121 p.
Manoscritto. Impostata con grande cura formale dall'autore, che ne ha pure realizzato una versione illustrata,
l'autobiografia inizia dall'infanzia nell'ambiente operaio torinese, descrive successivamente l'arresto e il processo
subito, riportando copia del testo della sentenza e lettere dal carcere, per seguire poi le vicende della
deportazione a Mauthausen e Gusen 2, la liberazione, il ritorno. Le ultime pagine del testo sono dedicate al
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ricordo di alcuni compagni di prigionia. Il testo grafico è stato riprodotto editorialmente (in versione integrale)
nel 1994 a None per i tipi Lignea (1, 387).
ANED.Op.Li.29
25
A 24029 / Alba Valech Capozzi ; [prefazione di Antonia Minasi]. - Siena : Soc. An. Poligrafica, 1946. - 102 p.
L'autrice racconta la sua esperienza all'interno del lager nazista di Birkenau. Al suo ritorno dalla terra della
morte, sente dentro di sé l'urgenza di scrivere e indubbiamente la sua è un'opera di poesia e di arte: ogni
capitolo è un piccolo "quadro", in quanto l’autrice ha costruito la narrazione in forma episodica. La prima parte
del volume è dedicata alla persecuzione razziale che colpì la sua famiglia e alle vicissitudini che precedettero il
suo arresto e l'internamento a Fossoli. Il testo è consultabile in internet, all'indirizzo:
www.deportati.it/bibliote.htm.
ANED.152
26
Autobiografia sulla deportazione a Dachau e kommandos dei deportati politici Enrico Piccaluga e Otello Vecchio.
- [S.l. : s.n.], [1946]. - 64 p. ; 29 cm. ((In cop. col tit.: Diario su Dachau e kommandos dei deportati politici italiani
Enrico Piccaluga e Otello Vecchio.
Dattiloscritto inedito, originale, senza titolo, redatto nel 1946. Dell'originale sono stati approntati dieci
esemplari, di cui la biblioteca possiede la copia n. 3. Preceduti da un'ampia nota introduttiva di Mauro Begozzi e
dai profili biografici dei due autori, i due diari sono pubblicati per la prima volta integralmente in: Ieri Novara
oggi, 1981, n. 5, con il titolo: IT 113447 - IT 113586 : diario da un lager (3, 448).
ANED.133
27
Banditi / Pietro Chiodi (Valerio). - Alba : ANPI, [1946?]. - 172 p. ; 21 cm.
Il volume, strutturato come un diario, è la storia delle vicissitudini di Chiodi partigiano più e prima che di
deportazione. Dopo le vicende dell'arresto, del trasporto, della prigionia e dell'imprevisto rilascio da un campo di
lavoro nei pressi di Innsbruck, il racconto torna a concentrarsi sull'attività di resistenza in Piemonte fino alla
liberazione. In questo contesto trovano ampio spazio la descrizione del campo di Bolzano e le lunghe peripezie
relative all'internamento in campi di lavoro in Austria. Numerosi i riferimenti alla rete di solidarietà tra i
prigionieri politici. Una prima ristampa è stata realizzata a Cuneo presso la tipografia Panfilo (1, 89), mentre una
seconda edizione è stata edita nel 1975 a Torino presso la casa editrice Einaudi (1, 162).
ANED.46.1
28
Bolzano anticamera della morte / Francesco Ulivelli. - Milano : Edizioni Stellissima, [1946?]. - 20 p. ; 26 cm.
Nella testimonianza scritta subito dopo la liberazione, l'autore - operaio militante socialista - narra con toni
particolarmente accesi la prigionia nel campo di Bolzano, alternandola con forti denunce del fascismo e con
appelli al proprio patrimonio ideale. Emergono una descrizione molto cruda e senza censure della vita nel
campo, e notizie sulla rete di solidarietà organizzata tra gli internati ed in particolare tra i politici.
ANED.151
29
Diario: il mio internamento in Germania / Carlo Toniolo, s.d. - 51 p.
Dattiloscritto con correzioni autografe. Memoria autobiografica, che prende le mosse dalla cattura dell'autore militare sbandato - nel novembre 1944 e narra poi la detenzione in varie carceri, l'internamento a Bolzano, la
prigionia a Flossenbürg e a Porschdorf, il lavoro, la marcia di evacuazione e il peregrinare successivo alla
liberazione fra numerosi campi di raccolta. Costante il riferimento ai compagni italiani con i quali Carlo Toniolo è
stato deportato.
ANED.Op.Li.33
30
Donne contro il mostro : [donne della straziata Europa chiuse nell'allucinante inferno di Oswiecim, che
riaffermano gli ideali eterni dell'umanità] / Luciana Nissim, Pelagia Lewinska ; prefazione di Camilla Ravera. Torino : V. Ramella, 1946. - 216 p. ; 21 cm.
(Documenti ; 1)
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Due testimonianze femminili sulla deportazione ad Auschwitz. Luciana Nissim, ebrea italiana, fornisce una
visione ravvicinata sulla situazione medico-sanitaria negli ospedali del campo, dove operava come medico.
Insistente la denuncia dell'assenza totale di mezzi e medicinali, della mancanza delle minime condizioni
igieniche, delle continue selezioni per le camere a gas. Pelagia Lewinska propone una descrizione più ampia
della vita ad Auschwitz, soffermandosi di volta in volta su temi specifici. L'accento è posto sulla resistenza fisica e
morale all'annientamento della persona, perseguito anche nei minimi aspetti della vita quotidiana.
ANED.112
31
Ecce homo ... Mauthausen / testimonianze del pittore Gino Gregori ; [presentazione di Mino Micheli]. - Milano :
Edizione Stucchi, [1946?]. - 14 p., [51] c. di tav. di disegni ; 30 cm. ((Ed. di 600 esempl. num. da 1 a 600. Posseduto l'esemplare 297.
Raccolta di disegni realizzati durante l'internamento a Mauthausen, nascosti dall'autore e così salvati dalla
distruzione. I numerosi ritratti dei compagni di prigionia rappresentano una efficace testimonianza visiva delle
condizioni di vita e di morte dei deportati.
ANED.68
32
Egregio sign. Freund, come già le dissi in occasione del ns. incontro ... / Marcello Martini, s.d. - 11 p.
Lettera dattiloscritta. Testimonianza scritta, resa seguendo il questionario proposto dallo storico austriaco Florian
Freund. Vi si ripercorre l'esperienza dell'autore e si trovano informazioni sul trattamento subito nel lager di
Mauthausen.
ANED.Op.Li.20
33
Egregio signor Spagnul, tutto quello che ora le scrivo ... / Giacomo Lombardo, s.d. - 12 p.
Lettera dattiloscritta. Indirizzata al figlio di Silvio Spagnul, deportato triestino morto a Dachau, la lettera ne
rievoca l'incontro con l'autore nel blocco 25, il comune trasferimento ad Allach e Markirch, il ricovero
nell'infermeria, l'ultimo saluto prima della fine. A conclusione della lettera si informa che essa è tratta da un
diario. Il testo è stato trascritto, a cura della biblioteca, con criteri conservativi, di rispetto e fedeltà morfologica,
sintattica e interpuntiva, con l'utilizzo di microsoft word.
ANED.Op.Li.17
34
Fra gli artigli del mostro nazista : la più romanzesca delle realtà, il più realistico dei romanzi / Frida Misul. Livorno : Stabilimento poligrafico Belforte, 1946. - 47 p. ; 21 cm.
La testimonianza, scritta subito dopo il ritorno in Italia da Auschwitz, rivela una forte pressione emotiva, che si
traduce nell'uso di un linguaggio dai toni accorati ed esasperati. Strutturato in brevissimi capitoli, il volume
racconta l'arresto dell'autrice, l'internamento a Fossoli, la deportazione ad Auschwitz, il trasferimento e il lavoro
in una fabbrica di armi e munizioni, i successivi spostamenti e la liberazione. Anche se rari i riferimenti a vicende
di altre prigioniere, tuttavia è ricordato il tenero rapporto che le univa. L’autrice continua la sua testimonianza
con la pubblicazione nel 1980 del volume “Deportazione: il mio diario” (1, 219).
ANED.108
35
Fullen: il campo di morte / P. G. Ettore Accorsi O. P., n. 30333/328. - Bergamo : Istituto italiano d'arti grafiche,
1946. - 151 p., [20] c. di tav. : ill. ; 25 cm.
Scritto dal domenicano Padre Accorsi, raccoglie le testimonianze degli internati militari superstiti del campo di
Fullen. Alterna lo scrivere in prosa alla poesia, a disegni, a spartiti musicali e a citazioni.
ANED.443
36
Gentile signorina Beltrando, Le chiedo anzitutto scusa del ritardo nel risponderle... : Rosenhugel - Davos-Platz
(Suisse), 17 août 1946 / Giovanni Aliberti, 1946. - 14 p.
Lettera dattiloscritta con post scriptum manoscritto. Scritta dal sanatorio in cui l'autore è ricoverato per i postumi
della tubercolosi contratta in lager, la lettera è indirizzata a Lucia Beltrando, deportata a Ravensbrück e sorella di
Arturo, ucciso col gas a Zschachwitz, sottocampo di Flossenbürg, a fine marzo 1945. Vi si descrivono il trasporto
da Torino a Mauthausen, i successivi spostamenti, l'ultimo colloquio con l'amico, la fuga e la partecipazione di
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Giovanni Alberti alla resistenza a fianco dei partigiani cecoslovacchi, il ritorno in patria, l'indifferenza con cui i
reduci sono accolti. Il testo è stato trascritto, a cura della biblioteca, con criteri conservativi, di rispetto e fedeltà
morfologica, sintattica e interpuntiva, con l'utilizzo di microsoft word.
ANED.Op.Li.1
37
Mauthausen città ermetica / Aldo Bizzarri. - Roma : O.E.T., Edizioni Polilibraria, 1946. - 117 p. ; 21 cm.
In un testo articolato come un resoconto documentario sulla "ermetica" e incomprensibile logica dello sterminio
e delle sue leggi, la narrazione in prima persona è fusa in una descrizione più neutra ed esterna, che si apre alla
testimonianza dei compagni e all'analisi del sistema concentrazionario. Su questo sfondo vengono messi a fuoco
alcuni episodi di resistenza e di ribellione (come l'evasione dei russi dalla baracca 20), la prigione, il revier, la
cava, l'arrivo - nel caos degli ultimi mesi di guerra - delle prigioniere evacuate da altri campi. L’autore continua le
sue memorie con un secondo libro pubblicato nel 1947: Proibito vivere (1, 50). Testimonianza inserita poi nel
volume pubblicato nel 1966: Il problema è la persona (1, 118).
ANED.27
38
Mauthausen ... Le SS presero delle sbarre di ferro e li finirono tutti. Pochi minuti dopo dei carri trainati da uomini
portavano i cadaveri al crematorio / Giuliano Pajetta. - Milano : O. Picardi, stampa 1946. - 33 p.
Breve e unico testo scritto da uno dei principali esponenti dell'organizzazione clandestina di resistenza a
Mauthausen, l'opuscolo illustra la vicenda dell'autore senza mai perdere di vista l'obiettivo di fornire una
descrizione generale del lager e del sistema concentrazionario nel suo complesso. Di particolare interesse le
pagine sinteticamente dedicate alla rivolta del blocco 20, agli ultimi mesi che precedono la liberazione del
campo, allo sterminio col gas dell'aprile 1945 e all'attività del Comitato internazionale. Nel 2001 viene
pubblicata una ristampa anastatica (1, 588); è anche possibile scaricare il testo da internet all’indirizzo
www.deportati.it.
ANED.Op.Li.51
39
Memorie / Enzo Paoletti, s.d. - 91 p.
Dattiloscritto. Ampia memoria autobiografica, dalla cattura a Prota di Pordenone alla deportazione e alla
prigionia nel campo di Flossenbürg, fino al rientro a casa. Il testo è denso di notizie e informazioni legate
all'esperienza dell'autore.
ANED.Op.Li.26
40
Okawé : i lager, officine di martirio / Primo Dallari. - Torino : LICE. : R. Berruti, stampa 1946. - 357 p. ; 20 cm.
Condizioni particolari permettono a padre Daniele Primo Dallari di visitare, come "internato comune" i campi di
concentramento e di studiarne l'ambiente. Ne risulta pertanto una storia potente e serena, possibile solo a chi
ha potuto intervistare più di cinquemila internati nei più svariati campi e ha potuto parlare, ritornato in Italia, con
le famiglie di coloro che avevano inviato i loro ultimi appelli.
ANED.567
41
La piccola ribelle / Nicoletta Sabatino, s.d. - 16 p.
Quaderno manoscritto. Dopo il racconto del ferimento e della cattura in Albania da parte dei tedeschi a causa
dell'aiuto fornito a italiani ricercati, l'autrice descrive la sua prigionia a Belgrado, gli interrogatori e le pressioni
subite, la deportazione e la prigionia ad Auschwitz, la marcia di evacuazione e la liberazione da parte dei russi.
Numerosi gli episodi di solidarietà fra prigioniere, ricordati.
ANED.Op.Li.30
42
Questo povero corpo / Giuliana Tedeschi ; [presentazione di Luisa Nuvoloni]. - Milano : EDIT, Editrice Italiana,
1946. - 125 p. ; 21 cm.
La successione dei quadri tematici sostituisce il racconto cronologico, la densità degli eventi narrati supplisce alla
cronaca. La memoria è affidata a piccoli avvenimenti colti nella loro capacità di fare luce su esperienze altrimenti
indicibili: l'aspetto visibile e tragicamente concreto della vita a Auschwitz, si apre a una dimensione invisibile in
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cui la spiritualità, l'umanità, la sensibilità dell'autrice e delle compagne di deportazione sono i soggetti ultimi del
racconto.
ANED.148
43
Sotto gli occhi della morte : da Bolzano a Mauthausen / Aldo Pantozzi 8078-126520 ; a cura dell'Opera pro
orfani perseguitati politici e derelitti ; [prefazione di Luigi Pirelli]. - Bolzano : Tipografia Pio Mariz, 1946. - 107 p.
; 21 cm.
(Collana dei redivivi ; 1)
Scritto pochi giorni dopo il rientro in patria, il volume prende l'avvio dal campo di Bolzano e prosegue con la
descrizione della prigionia a Mauthausen. Tratto particolare è la ricostruzione del mondo degli invalidi e degli
inabili al lavoro ricoverati nel revier e adibiti a lavori di tessitura nella weberei (laboratorio). Molte le pagine
dedicate alla morte per fame e allo sterminio col gas. In appendice è riportato il diario di Mario Pedinelli,
deportato con l'autore e successivamente trasferito a Gusen.
ANED.118
44
Il Triangolo rosso del deportato politico N.6017 / Pino Da Prati ; [prefazione del Gen. Gaetano Cantaluppi, ex
deportato politico]. - Milano ; Roma : Gastaldi, 1946. - 347 p. ; 19 cm.
La narrazione, dopo un'ampia parte dedicata all'8 settembre, alla scelta partigiana, ma soprattutto alla
carcerazione a San Vittore e all'internamento a Bolzano, ricostruisce la prigionia a Flossenbürg e il successivo
passaggio ad altri campi: Saal Donau (di cui sono descritti i kommando di lavoro e il revier), Linz, Mauthausen,
Dachau, con le relative marce di trasferimento. Grande spazio è anche dedicato alle figure e alle vicende dei
compagni di carcere e di deportazione, in un racconto a forti tinte che sottolinea la missione patriottica dei
deportati politici.
ANED.54

1947
45
Ciò che leggerete in queste semplici righe ... / quaderno di Bruna Luigi di Giuseppe, 1947. - 31 p.
Il testo si compone di un dattiloscritto e di un quaderno di scuola manoscritto, entrambi datati febbraio 1947,
che contengono due diverse versioni di una stessa memoria autobiografica. L'autore, contadino, militare in
convalescenza al suo paese, viene arrestato durante un rastrellamento il 23 novembre 1944 perché scambiato
per un comandante partigiano. Dapprima detenuto a Vercelli e a Torino, quindi internato a Bolzano ed infine
deportato a Flossenbürg il 23 gennaio 1945 (n. matricola 43510). Trasferito nel sottocampo di Porschordf, vi
rimane fino alla liberazione. Lo scritto si conclude con il rientro a casa. Il testo è stato trascritto, a cura della
biblioteca, con criteri conservativi, di rispetto e fedeltà morfologica, sintattica e interpuntiva, con l'utilizzo di
microsoft word.
ANED.Op.Li.9
46
Francesco Viviani : testimonianze / Franco Riva ; [prefazione di Egidio Meneghetti]. - Padova : Zanocco, 1947. 155 p. ; 17 cm.
(Collana della cospirazione ; 3)
L'autore propone un testo che ha come tema il "pensiero e l'azione" nell'opera letteraria di Francesco Viviani, il
quale, dopo aver aderito al Partito d'Azione, viene in seguito arrestato e avviato in Germania, a Buchenwald,
dove muore nel 1945.
ANED.205
47
Il fumo di Birkenau / Liana Millu. - Milano : La Prora di G. Locatelli & Figli, 1947. - 237 p. ; 18 cm.
Secondo Primo Levi si tratta di "una delle più intense testimonianze europee sul lager femminile di Auschwitz Birkenau". Il libro è composto da sei racconti autonomi, ciascuno dei quali ha per protagonista una deportata.
Attraverso una narrazione vivida e ricca di intrecci e di attese, si colgono sentimenti ed esperienze come l'amore,
la maternità, i rapporti fra sorelle, ma anche i conflitti e i disinganni nelle relazioni fra le donne prigioniere.
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Ripubblicato, dopo 44 anni, a Firenze dalla casa editrice Giuntina nel 1991 (1, 346). La Millu continua la sua
testimonianza con la pubblicazione nel 1999 del volume: Dopo il fumo (1, 511).
ANED.103
48
Giacomo Chilesotti / Anna Chilesotti. - Padova : Zanocco, 1947. - 188 p. ; 17 cm.
(Collana della cospirazione ; 12)
Del volume, posseduto dalla biblioteca nazionale di Torino, la biblioteca possiede la fotocopia delle pagine
relative al periodo della prigionia di Chilesotti e agli ultimi suoi scritti, prima della morte avvenuta il 27 aprile
1945.
ANED.Op.li.57
49
Memorie di prigionia / Giorgio Quazza, s.d. - 58 p.
Quaderno manoscritto e alcuni fogli in copia dattiloscritta. Iniziate nel 1946 e continuate nel 1947, le "Memorie
di prigionia" prendono l'avvio dalla cattura dell'autore, partigiano in Val Sangone, ai primi di dicembre 1944, e
proseguono con la descrizione degli interrogatori, della reclusione a Pinerolo e alle Nuove di Torino, ed infine
con l'internamento a Bolzano. Su fogli staccati si trovano la descrizione dell'arrivo a Mauthausen, un elenco di
nomi (probabilmente relativi al campo di Bolzano) e un promemoria dei temi ancora da trattare.
ANED.Op.Li.28
50
Proibito vivere : romanzo / Aldo Bizzarri. - Milano : Mondadori, 1947. - 210 p. ; 21 cm.
(Lo specchio. I narratori del nostro tempo)
Opera seconda dell'autore di "Mauthausen città ermetica" (1, 37) che, attraverso la scelta di un registro
dichiaratamente letterario, libera una volontà di comunicazione più profonda ed estesa rispetto all'opera
precedente. In un imprecisato lager, un gruppo di deportati decide di raccontarsi a turno delle storie e di leggere
delle poesie: è una scelta consapevole di resistenza e opposizione. Il romanzo si snoda così, di domenica in
domenica, registrando le assenze che progressivamente assottigliano le fila del gruppo, per concludersi con un
dialogo fantastico sui campi di sterminio tra un deportato e il diavolo.
ANED.29
51
Se questo è un uomo / di Primo Levi. - Torino : De Silva, 1947. - 197 p. ; 20 cm.
(Biblioteca Leone Ginzburg ; 3)
Prima edizione del più noto e letto tra gli scritti di memoria sulla deportazione dall'Italia, un testo divenuto un
classico. Steso subito dopo il ritorno a partire da brevi appunti scritti in lager, il libro affida a nuclei tematicocronologici di diversa ampiezza la ricostruzione della vicenda individuale, il quadro del mondo concentrazionario,
la riflessione sull'agire umano in situazione estrema. Alla lontananza dal registro epico si accompagna
l'attenzione per ogni comportamento e risorsa capace di ostacolare l'annientamento dell'individuo perseguito in
lager.
ANED.75
52
Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati / a cura di Armando Borrelli e Anacleto Benedetti. - Milano :
Casa di riposo per gli orfani di guerra e dei deportati, 1947. - 409 p., [12] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
Il volume contiene notizie, disegni, racconti e testimonianze di italiani sul periodo della resistenza e della
deportazione nei campi di sterminio nazisti.
ANED.207
53
La vita vince / Lionello. - Vicenza : Paoline, [1947?]. - 300 p. ; 19 cm.
(I libri del focolare ; 10)
Il romanzo racconta la storia di una madre e di cinque figli orfani di padre abitanti nel paese montano di
Sant'Angelo. La seconda guerra mondiale sconvolge la serenità della loro vita e obbligherà ognuno di loro a
seguire il proprio destino: chi come militare nell'esercito italiano affrontando i pericoli della guerra o in balia del
nulla dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, chi come il figlio Nico, diventato nel frattempo sacerdote,
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arrestato e internato a Dachau per avere aiutato i partigiani. Le sofferenze patite nel distacco e nell'esperienza
del lager verranno premiate dalla gioia di potersi ricongiungere.
ANED.414
54
Wietzendorf / Pietro Testa. - Roma : Leonardo, 1947. - 264 p., [7] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
(Documenti e testimonianze ; 10)
Testimonianza di Testa, ufficiale superiore con la funzione di comandante italiano nel campo di Wietzendorf, in
cui vennero fatti prigionieri migliaia di soldati italiani. Il racconto va dalla costruzione del campo 83 di
Wietzendorf al momento della liberazione e del rimpatrio.
ANED.331

1948
55
Casi e cose : (...a me pare sia andata così...) / G. Cirillo. - [S.l.] : Ala arti grafiche, stampa 1948. - 380 p. : ill. ; 25
cm.
Il testo ripercorre le diverse fasi storiche dell'Italia dal 1914 al 1945, intrecciate alle vicende personali dell'autore.
Solo marginalmente l’autore accenna alla deportazione, circoscritta alla sua permanenza nel campo di Bolzano,
dal quale riesce fortunosamente a fuggire.
ANED.614
56
Un innocente piange : romanzo / Angelo Colleoni. - Milano : Tip. Editoriale Lucchi, c1948. - 325 p. ; 21 cm.
Il romanzo, scritto negli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, racconta di
deportati nei lager, della loro vita piena di stenti e del ritorno in patria, che non riserva esclusivamente momenti
piacevoli.
ANED.49

1949
57
La mia vita nel lager / Franca Misigoj, s.d. - 72 p.
Dattiloscritto redatto in lingua slovena a Trieste nel 1949. Memoria autobiografica, in cui sono rievocati con
precisione di particolari, la reclusione al Coroneo, il trasporto, l'arrivo ad Auschwitz, la selezione, le condizioni di
vita e di lavoro nei diversi kommando in cui l'autrice è stata trasferita, la realtà di Auschwitz, l'evacuazione del
campo e l'arrivo a Bergen Belsen, la liberazione e il ritorno a Trieste. Il testo è stato trascritto con criteri
conservativi, di rispetto e fedeltà morfologica, sintattica e interpuntiva da Anna Foco, che lo ha anche utilizzato
per la sua tesi di laurea "Non riuscivo più pensare e a sperare : testimonianza di Franca Misigoi" (1, 742),
discussa presso l'Università di Torino nell'anno accademico 2003/2004.
ANED.Op.Li.23
58
Vagone piombato / Esther Joffe Israel. - Milano : Mondadori, 1949. - 186 p. ; 21 cm.
(Arianna)
Dolorosa testimonianza in cui l'autrice, arrestata e internata a Compiègne, dà voce al martirio e al calvario patiti
da vittime innocenti - vecchie, donne e bambine - colpevoli solo di essere ebree. Il libro è un messaggio di amore
verso quelle creature, ma anche un'accusa contro il disprezzo dell'uomo perpetrato dal delitto nazista.
ANED.267

1950
59
Il campo di sterminio di Dachau. La marcia di eliminazione e l'avventura del ritorno in patria / testimonianza di
Ferruccio Derenzini matricola 67312, s.d. - 26 p.
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Dattiloscritto che tratta del rientro in Italia di un gruppo di deportati lombardi e giuliani prigionieri a Kottern,
sottocampo di Dachau. Trovatisi liberi durante la marcia di evacuazione dal campo e raggiunte le linee degli
alleati, l'autore e i suoi compagni iniziano un viaggio avventuroso che li porta a Bregenz sul lago di Costanza;
giunti in Svizzera, vengono internati a Ginevra e solo a fine luglio rimpatriati.
ANED.Op.Li.10
60
Dal campo di concentramento : esperienze di un costaltese / Evelino Casanova Borca, s.d. - 33 p.
Dattiloscritto policopiato con copertina illustrata. Memoria autobiografica dalla cattura alla deportazione e
prigionia a Flossenbürg, sino alla liberazione.
ANED.Op.Li.12
61
Diario dei giorni nazisti e fascisti / Giovanni Grassiano, s.d. - 19 p.
Manoscritto redatto su un blocco di rimessi. L'autore, di famiglia contadina e nato a Montegrosso d'Asti nel
novembre 1926, rievoca il suo arresto avvenuto il 9 novembre 1944 (su delazione perché creduto appartenente
alla lotta partigiana) e la carcerazione alle Nuove di Torino; l'internamento a Bolzano, la deportazione e la
prigionia a Flossenbürg, dove giunge il 23 gennaio 1945 (n. matricola 43631) e Porschdorf. Il racconto, sempre
breve e ancorato ai fatti, prosegue con la liberazione, avvenuta durante la marcia di evacuazione dal campo e
con il lungo viaggio per rientrare in Italia, nel giugno 1945. Il testo è stato trascritto, a cura della biblioteca, con
criteri conservativi di rispetto e fedeltà morfologica, sintattica e interpuntiva con l'utilizzo di microsoft word.
ANED.Op.Li.9.1
62
Il Lager di Flossenbürg / testimonianza di Ferruccio Belli matricola 21648, s.d. - 15 p.
Dattiloscritto. Memoria della prigionia nel lager di Flossenbürg, che inizia con l'arrivo nel campo e ne descrive
l'organizzazione, seguendo l'esperienza dell'autore fino alla quarantena. Segue la descrizione del blocco 23,
"vera e propria anticamera del forno crematorio", delle punizioni, dei concerti di banda e delle partite di "calciopallamano" organizzate dai kapo con la partecipazione coatta dei prigionieri. In apertura una breve biografia di
Ferruccio Belli.
ANED.Op.Li.5
63
I miei ricordi di guerra / Attilio Armando, s.d. - 110 p.
Dattiloscritto con fotografie e documenti. Autobiografia che, dopo una breve sezione dedicata ai ricordi
d'infanzia, si focalizza sulla partecipazione alla guerra, sul periodo della lotta partigiana, sulla deportazione e la
prigionia nei campi di Bolzano, Flossenbürg, Buchenwald, Mauthausen e Zwichau, fino al ritorno in Italia.
ANED.Op.Li.2
64
Testimonianza di Franco Cosmar deportato nel campo di Mauthausen, s.d. - 57 p.
Dattiloscritto. Memoria autobiografica, in cui l'autore ripercorre tutta la sua vita, da quando emigra con la
famiglia in Francia (a causa dell'antifascismo del padre), a quando ritorna in Italia ed entra nella Brigata
partigiana Picelli. Viene quindi arrestato a Santa Lucia di Tolmino, incarcerato a Gorizia e deportato a
Mauthausen e Gusen. Rientrato in Italia, è a lungo degente in ospedali e sanatori, a causa della tubercolosi
contratta durante la sua permanenza al campo. Il testo è stato trascritto, a cura della biblioteca, con criteri
conservativi, di rispetto e fedeltà morfologica, sintattica e interpuntiva, utilizzando microsoft word.
ANED.Op.Li.13

1952
65
...ma domani farà giorno : romanzo / Teresa Noce (Estella) ; prefazione di Pietro Nenni. - Milano : Cultura nuova,
1952. - 278 p. ; 21 cm.
Ricostruzione romanzata della prigionia dell'autrice a Ravensbrück, condotta attraverso una narrazione
dinamica, attenta ai luoghi e alla caratterizzazione psicologica dei personaggi. La comunità delle deportate è
presentata come un mondo a sé, in cui prevale lo sforzo di mantenere un clima vitale e grande spazio è dato agli
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affetti, alle amicizie, oltre che al pensiero e alla discussione politica. Fortemente marcati risultano la difesa della
propria dignità e l'appello ai valori etici e politici contro il rischio della disumanizzazione.
ANED.113

1953
66
Diario clandestino : 1943-1945 / Giovanni Guareschi. - 8. ed. - Milano : Rizzoli, 1953. - XIV, 208 p., [3] c. di tav.
: ill. ; 22 cm.
L'autore, emiliano deportato in un campo di concentramento in Polonia, racconta la sua esperienza di prigionia.
Il diario è il risultato delle annotazioni e degli appunti presi nell'arco di due anni (dal 1943 al 1944). Le sue
memorie sono state "pensate" e scritte già all'interno del lager e sono quindi una testimonianza diretta delle
sofferenze subite dall'uomo insieme ai suoi compagni.
ANED.274

1954
67
L'oblio è colpa : numero unico / a cura della Associazione nazionale ex deportati politici in Germania. Sezione di
Milano. - [S.l. : s.n.], [1954?] (Milano : Archetipografia di Milano). - 31 p. : ill. ; 34 cm.
Pubblicato anche col tit. in cop.: Onore ai morti, valorizzazione ai reduci, assistenza ai famigliari (1, 68). Edito in
occasione del pellegrinaggio al campo di Mauthausen nel 1954, il testo costituisce anche la prima, breve
antologia di testimonianze pubblicata in Italia. I brani sui campi di Mauthausen, Gusen e Dachau, alcuni inediti,
altri già pubblicati in precedenza, esprimono la volontà dell'Aned di rompere il silenzio che negli anni precedenti
ha avvolto la deportazione. In appendice è presentato un primo elenco a stampa dei circa 6.000 nomi di
deportati italiani a Mauthausen e dei suoi sottocampi, ricavato da note di Giuseppe Calore ed Enea Fergnani.
ANED.10
68
Onore ai morti, valorizzazione ai reduci, assistenza ai familiari : numero unico per il Monumento italiano a
Mauthausen, per il grande pellegrinaggio del decennale / [a cura della] Associazione nazionale ex deportati
politici in Germania, Sezione di Milano. - [S.l. : s.n.], [1954?] (Milano : Archetipografia). - 31 p. : ill. ; 34 cm.
Pubblicazione realizzata nell'ambito delle manifestazioni celebrative in occasione dell'erezione di un monumento
ricordo nel campo di Mauthausen. Il testo include foto e testimonianze sulle barbarie naziste e l'elenco di oltre
seimila deportati.
IGB.Op.li.177/4315

1955
69
Cante in piassa / Egidio Meneghetti (Antenore Foresta). - Venezia : Neri Pozza, 1955. - 118 p. ; 22 cm.
(Opere di prosa e poesia in dialetto veneto ; 4)
Raccolta di poesie in dialetto veronese sul tema della deportazione e della guerra, scritte tra il 1950 e il 1954. E'
inserita per la prima volta la poesia "Lager, Bortolo e l'Erbreeta", poi ripresa in volumi antologici e pubblicazioni
periodiche. In particolare si cita “La partigiana nuda e altre Cante”, pubblicato nel 1961 presso la casa editrice
Avanti! (1, 93)
ANED.461
70
Dal carcere di San Vittore ai Lager tedeschi : sotto la sferza nazifascista / Gaetano De Martino. - 2. ed. - Milano :
La Prora, 1955. - 221 p. : ill. ; 21 cm.
Nuova edizione, invariata rispetto alla prima pubblicata nel 1945 a Milano nel 1945 presso la casa editrice Alaya
(1, 10), tranne una breve prefazione dell'autore e, in appendice, la testimonianza di Nino Bonelli sugli ultimi
giorni del lager di Mauthausen, apparsa anche in "L'oblio è colpa" e più volte riproposta. Segue la
commemorazione di Giuseppe Lami, morto a Ebensee e trasmessa per radio il 20 dicembre 1945.
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ANED.56
71
Il flagello della svastica : breve storia dei delitti di guerra nazista / Lord Russell di Liverpool. - Milano : Feltrinelli,
1955. - 247 p., [11] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
Testo di inquadramento storico generale sugli orrori del nazismo, nel quale un capitolo è dedicato
esclusivamente ai campi di concentramento. Il volume è arricchito da disegni di Violette Lecoq che hanno per
oggetto i deportati.
IGB.11261
72
Il nazismo e lo sterminio degli ebrei / Leon Poliakov ; prefazione di François Mauriac. - Torino : G. Einaudi, 1955.
- 400 p. ; 22 cm.
(Saggi ; 187)
Ricostruzione storica, politica e psicologica delle motivazioni e situazioni che hanno portato al verificarsi dello
sterminio compiuto a carico degli ebrei ad opera del Terzo Reich. Il volume può essere anche considerato un
dossier documentario, in quanto ricco sia di documenti sottratti e conservati dagli alleati e provenienti dagli
archivi nazisti, sia di estratti dall'archivio del Tribunale di Norimberga. Altri documenti, provenienti da altre fonti,
sono conservati a Parigi al Centre de documentation juive contemporaine.
IGB.7311
73
Si fa presto a dire fame / Piero Caleffi ; prefazione di Ferruccio Parri. - 5. ed. - Milano ; Roma : Avanti!, 1955. 205 p. ; 21 cm.
(Il Gallo. Collana omnibus ; 6)
Pubblicato nel 1954, questo libro apre una fase nuova nella memorialistica della deportazione, dopo il lungo
silenzio iniziato nel 1948. Non solo per struttura, ma per tono e contenuti, lo scritto esplicita il senso di
continuità avvertito dall'autore - come da molti altri militanti politici - tra l'esperienza partigiana e antifascista e
quella della deportazione a Mauthausen. Di particolare interesse le notizie sulle reti di solidarietà e di resistenza
sorrette dall'organizzazione clandestina internazionale, descritte da un osservatore d'eccezione in uno stile
narrativo semplice e scarno, cui almeno in parte si deve il successo del libro duraturo nel tempo. Premio Venezia
della Resistenza, 1954-1955.
ANED.39.1
74
Un uomo e tre numeri / Enea Fergnani. - Milano ; Roma : Avanti!, 1955. - 236 p. ; 17 cm.
(Il Gallo. Collana omnibus ; 24)
Il ricordo dell'esperienza di prigionia, si traduce in un testo ricco di dettagli e notazioni personali, in cui le
vicende degli altri, nell'intrecciarsi con quelle dell'autore, costruiscono un racconto corale e nello stesso tempo
una denuncia dell'intero sistema concentrazionario. Allo spazio significativo dedicato alla detenzione nel carcere
di San Vittore, seguono la presentazione della vita del campo di Fossoli e, in un crescendo di drammaticità, la
deportazione a Mauthausen e nei suoi sottocampi. Pubblicato per la prima volta nel 1945.
ANED.63

1956
75
Perché gli altri dimenticano / di Bruno Piazza. - Milano : Feltrinelli, 1956. - 200 p. ; 21 cm.
(Universale economica Feltrinelli ; 216)
Scritto all'indomani della sua liberazione, ma pubblicato più di dieci anni dopo, il volume è la ricostruzione piana
e distaccata dell'esperienza di deportazione, dall'arresto a Trieste fino alla liberazione ad Auschwitz. Si tratta,
soprattutto, di una fra le poche testimonianze scritte da ebrei italiani e fra le non numerose opere provenienti da
una delle zone più colpite dalla deportazione. Alla prima parte informativa sulla vita e la struttura del campo,
segue una descrizione minuziosa delle prime giornate, quasi l'autore segua il progetto di un diario giornaliero,
che man mano si trasforma in una esposizione più tematica che cronologica.
ANED.132
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1959
76
Chi ti ama cosí / Edith Bruck. - Milano : Lerici, 1959. - 112 p. ; 20 cm.
(Collana narratori ; 3)
Iniziato in ungherese nel 1945, più volte ripreso, il libro viene infine portato a termine in italiano tra il 1958 e il
1959 a Roma. Il racconto copre un arco di tempo molto ampio, dalle persecuzioni contro gli ebrei in Ungheria,
fino alle peregrinazioni verso Israele nel dopoguerra. Arrestata con tutta la famiglia e deportata ad Auschwitz,
Dachau e Begen Belsen, l'autrice divide la prigionia con la sorella. Il racconto dell'esperienza nei diversi campi,
anche se concentrato in poco più di venti pagine, ha una tonalità emotiva molto forte e si focalizza in particolare
sugli episodi riguardanti la vita delle donne e delle bambine nei lager.
ANED.35

1960
77
Auschwitz e il comandante del campo / Costantino Fitzgibbon ; premessa e traduzione di Giorgio Romano. Torino : Fondazione G. De Levy, 1960. - 47 p. ; 22 cm.
Libretto su Auschwitz con alcune caratteristiche interessanti: è basato sull'autobiografia di Rudolf Hoess,
esponente nazista divenuto poi comandante del campo per molti anni; sottolinea le differenze tra i campi di
concentramento e gli altri luoghi di pena. Lo scritto cerca di restituire l'individualità, un volto e uno spessore
fatto di affetti, sentimenti e passioni ai milioni di vittime di Auschwitz.
Le.G.4/108
78
Carissimo Bonfantini, sono uno dei Ragazzi d'Imperia ... / Alberto Todros, 1960. - 4 p.
Lettera dattiloscritta, Torino, 16 maggio 1960. Scritta a Mario Bonfantini in riferimento al suo libro "Un salto nel
buio" (1, 172), la lettera offre precisazioni sul gruppo di giovani arrestati nell'ottobre 1943 a Imperia: nome,
anno di nascita, professione, modalità della tentata fuga collettiva durante il trasporto, partecipazione o meno al
comitato di emergenza di Mauthausen, sopravvivenza o morte nel campo.
ANED.Op.Li.32
79
Dachau : campo di concentramento / di Nico Rost. - Ed. in italiano. - Brussel : Comité international de Dachau,
[196.]. - 35 p. : ill. ; 21 cm.
Prendendo spunto dalla prevista realizzazione nel 1963 di un monumento internazionale da erigere sul luogo
dove avveniva l'appello dei deportati, l'opuscolo ripercorre in modo sintetico la storia del primo e più antico
campo di concentramento della Germania, attraverso un breve elenco cronologico dei grandi crimini ivi
commessi ed una dettagliata descrizione della organizzazione del campo.
ANED.Op.li.73
80
I deportati : pagine di vita vissuta / Pietro Pascoli. - Venezia : Istituto tipografico editoriale San Nicolò, 1960. 210 p. ; 21 cm.
Suddiviso in capitoli molto brevi, focalizzati su episodi capaci ognuno di illuminare un particolare aspetto della
deportazione, il volume si caratterizza per la semplicità della narrazione, talvolta schiettamente ingenua. La
volontà di conservare la memoria dei compagni incontrati, dei quali si ricordano i nomi e le vicende, si fonde col
desiderio di difendere di fronte alla storia gli italiani osteggiati dai deportati di altre nazionalità. Una seconda
edizione riveduta e ampliata, è pubblicata nel 1961 a Firenze presso la casa editrice La nuova Italia (1, 90)
ANED.124
81
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette / raccolte a cura di Giorgina Bellak e Giovanni Melodia.
- Milano : Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, 1960. - 125 p. : ill. ; 21 cm.
Raccolta antologica di scritti editi e inediti, che si propone di presentare e dare rilievo all'esperienza delle donne
e dei bambini nei lager, attraverso un significativo accostamento di memorie di deportate e deportati e altri tipi
di fonti, anche di parte nazista. La scelta dei testi è centrata in particolare sull'obiettivo di fornire un quadro il più
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possibile ampio e rappresentativo di un aspetto dello sterminio e della deportazione non ancora molto
considerato al tempo della pubblicazione del volume. Una seconda edizione è stata realizzata nel 1962, sempre
a cura dell’Aned di Milano (1, 94).
ANED.24
82
Eugenio Graneri : terziario francescano, grande invalido di guerra, reduce da Buchenwald / don Sergio Negro ;
con introduzione di Mons. Silvio Solero. - [S.l. : s.n.], stampa 1960 (Torino : T.E.C.A.). - 145 p., [8] c. di tav. :
fotogr. ; 20 cm.
L’autore, che ha conosciuto personalmente Eugenio Graneri, ricostruisce con precisione e passione la sua vita,
dapprima cappellano militare in Albania, durante la seconda guerra mondiale; in seguito deportato a
Buchenwald, dopo lo sbando dell’esercito italiano causato dall’armistizio dell’8 settembre 1943. Le frasi
virgolettate contenute nel testo sono riprese dal diario che Graneri ha tenuto durante la sua prigionia. Il testo lo
accompagna nella sua “ascesa rapida e continua di vita di unione con Dio” fino alla vestizione di terziario
francescano e si conclude con la morte – avvenuta nel 1959 - causata dalle malattie contratte durante la
prigionia.
ANED.111
83
Un medico nel campo di Auschwitz : testimonianza di una deportata / Ruth Weidenreich ; [presentazione di
Carlo Francovich]. - Firenze : Istituto storico della Resistenza in Toscana, 1960. - 29 p. ; 21 cm.
(Atti e studi)
Testimonianza di grande rilievo per la conoscenza delle condizioni igienico-sanitarie e della organizzazione
medico-ospedaliera nel campo di Auschwitz. L'autrice, medico e deportata per motivi razziali, fornisce dati
precisi e circostanziati sulla situazione epidemiologica e sulle aberrazioni sperimentali messe in atto nel campo,
intrecciando il resoconto della propria vicenda con notazioni di carattere generale. In appendice la "Nota sulla
distrofia alimentare" ha i caratteri di una vera e propria comunicazione scientifica.
ANED.162
84
Mi ha salvato la voce. Auschwitz 180046 / Emilio Jani. - [S.l.] : Ceschina, 1960. - 163 p. : 44 ill. ; 22 cm.
L'autore, dopo una parte dedicata alle sue vicende di cantante lirico, descrive le conseguenze delle leggi razziali
sulla sua vita e sulla sua carriera. Deportato ad Auschwitz, la sua attività di cantante gli permette inizialmente di
ottenere qualche piccolo privilegio, ma non di evitare le violenze inflitte a tutti i deportati.
ANED.71
85
Pensaci, uomo! / a cura di Piero Caleffi e Albe Steiner. - Milano : Feltrinelli, 1960. - 174 p. : in gran parte ill. ; 18
cm.
(Universale economica Feltrinelli ; 312)
Raccolta di documenti fotografici in parte reperiti negli archivi delle SS naziste, in parte ripresi dai servizi delle
forze armate alleate al loro arrivo nei campi, in parte ripresi da prigionieri. La raccolta è integrata da una
riflessione sul mondo concentrazionario e sulla pianificazione della strage nazista.
IGB.A3.13436.109
86
Ravensbrück pace al mondo / Edmondo Marcucci. - Firenze : Unione cristiana delle giovani, 1960. - 12 p. : ill. ;
25 cm.
In seguito al pellegrinaggio internazionale fatto da Berlino a Ravensbrück nel settembre 1959 ed in occasione
dell'inaugurazione del monumento-ricordo del campo stesso, viene scritto questo breve, ma dettagliato,
resoconto della vita in questo lager femminile. Tutti gli stenti e gli orrori vengono descritti accuratamente, senza
omettere nulla.
ANED.Op.li.48
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87
Una voce dall'intimo : raccolta di composizioni sulla lotta partigiana ed i lager nazisti / Giulio Baraldini. - 95 p.
Dattiloscritto redatto a Finale Emilia dal giugno 1945 al febbraio 1960. E' composto da 36 composizioni
poetiche, riguardanti diversi momenti e aspetti della lotta partigiana e della prigionia nel campo di Dachau,
insieme a riflessioni e pensieri sull'esperienza vissuta. Nella brevissima lettera di accompagnamento delle poesie
e di autopresentazione, datata novembre 1991, l'autore ripercorre le fasi della sua esistenza : da quando si
unisce ad un gruppo partigiano, a quando viene catturato a Finale Emilia e incarcerato a Castelfranco Emilia e
trasferito poi al Forte San Matteo di Verona. Dopo il periodo del carcere, viene deportato a Dachau, e in seguito
trasferito in vari sottocampi per poi ritornare a Dachau dove si trova al momento della liberazione. Il testo è stato
trascritto, a cura della biblioteca, con criteri conservativi, di rispetto e fedeltà morfologica, sintattica e
interpuntiva, con l'utilizzo di microsoft word.
ANED.Op.Li.3

1961
88
Amburgo [1944-45] : testimonianza di un deportato cristiano in Germania / Erino Dapozzo. - [Firenze] : Parole di
vita, stampa 1961. - 74 p. ; 20 cm.
Testo di memorie di prigionia, nel quale l'autore trova nella fede in Cristo la forza di sopportazione ed uno
sprone a "confidarsi pienamente nel Signore che ascolta i più intimi sospiri", come scrive nella prefazione.
ANED.53
89
Banditi / Pietro Chiodi (Valerio). - Cuneo : Panfilo, stampa 1961. - 172 p. ; 18 cm.
Ristampa del testo pubblicato ad Alba a cura dell'ANPI nel 1946 (1, 27) al quale si rinvia per l’abstract.
Successivamente pubblicato a Torino dalla casa editrice Einaudi nel 1975 (1, 162)
IGB.A6.13692.91
90
I deportati : pagine di vita vissuta / Pietro Pascoli ; [presentazione di Ferruccio Parri]. - 2. ed. riveduta e ampliata.
- Firenze : La Nuova Italia editrice [distributore], 1961. - 223 p. : 23 ill. fuori testo ; 21 cm.
L'autore racconta la sua esperienza all'interno dei lager nazisti. Si tratta di una trascrizione diretta, fedele e
vivace dei fatti e delle emozioni vissute da un partigiano che, arrestato, viene poi deportato a Flossenbürg,
Hersbruck ed infine a Dachau. Tornato alla vita di un tempo, l'uomo decide di raccontare il suo martirio per
portare così il lettore ad una riflessione su quanto è accaduto. Una prima edizione è pubblicata a Venezia,
presso l’Istituto tipografico editoriale San Nicolò (I, 80). E' possibile scaricare il testo da internet, all'indirizzo
www.deportati.it/bibliote.htm.
ANED.123
91
Donne piemontesi nella lotta di liberazione : 99 partigiane cadute, 185 deportate, 38 cadute civili / a cura della
Commissione femminile dell'A.N.P.I. provinciale di Torino ; prefazione di Ada Marchesini Gobetti. - Torino :
Stabilimento grafico Impronta, [196.]. - 103 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Segnarono la nostra strada.
Pubblicazione edita per ricordare le trecento cadute della resistenza in Piemonte: partigiane combattenti,
deportate, cadute civili. La ricerca e la raccolta delle notizie e dei dati riguardanti le donne cadute - vittime ed
eroine - sone state compiute dalla Commissione femminile dell'ANPI di Torino. All'interno del volumetto si trova
una breve testimonianza di Giuliana Tedeschi, deportata a Birkenau (2, 54).
ANED.14
92
Konzentrationslager Mauthausen 56899 / Stefano Arcidiacono ; [prefazione di Eugenio Miccini]. - Firenze : Paci,
1961. - 99 p. ; 21 cm.
Arrestato a diciassette anni solo perché trovato in possesso di volantini antifascisti e deportato a Mauthausen e
successivamente a Ebensee, l'autore ricostruisce senza enfasi, ma senza censure, la propria esperienza. In un
testo frammentato in brevi capitoli, ciascuno dei quali legato ad un singolo episodio, a un personaggio
particolare, ad una specifica situazione, trovano spazio il ricordo degli amici scomparsi, le imprese ingegnose per
procurarsi il cibo, le "fortune" cui l'autore attribuisce la propria sopravvivenza.
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ANED.15
93
La partigiana nuda e altre Cante / Egidio Meneghetti ; disegni di Tono Zancanaro. - 2. ed. - Milano ; Roma :
Avanti!, 1961. - 75 p. : ill. ; 21 cm.
(Il Gallo ; 43)
Raccolta poetica in dialetto veronese, prevalentemente su episodi e personaggi della resistenza. Significativa, per
l'intenzione di rendere un tributo alla memoria dei morti nei campi di sterminio, la poesia "Lager e l'ebreeta",
ambientata nel campo di Bolzano - in cui l'autore è stato internato - e dedicata a Rita Rosoni, partigiana ebrea
triestina, morta a ventiquattro anni in combattimento sul monte Comune, nei pressi di Verona. La prima
edizione è stata pubblicata con il titolo "Cante in piassa" a Venezia, per i tipi di Neri Pozza, nel 1955 (1, 69).
ANED.101

1962
94
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette / raccolte a cura di Giorgina Bellak e Giovanni Melodia.
- 4. ed. - Milano : Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, 1962. - 127 p. : ill. ; 21 cm.
Edizione successiva alla precedente pubblicata nel 1960, sempre a cura dell’Aned di Milano (1, 81), alla quale si
rinvia per l’abstract.
ANED.24.1

1963
95
Bagliori di eroismo nei campi di prigionia / scritti e disegni di deportati raccolti da Egidio Cerri. - Milano :
Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione, 1963. - 120 p., [9]
c. di tav. : ill. ; 20 cm.
Raccolta di testi di memoria, di poesie e di disegni di internati militari nei campi di concentramento nazisti.
ANED.524
96
Mauthausen : cimitero senza croci / Terenzio Magliano ; [premessa di Eugenio Scalfari]. - 2. ed. - Torino : a cura
dell'ODIP, [1963?]. - XIII, 105 p. : ill. ; 21 cm.
Seguendo la suggestione dei ricordi, la narrazione non segue un preciso schema cronologico. L'introduzione
descrive i postumi psicologici della deportazione anche dopo molti anni. Successivamente si passa alla
ricostruzione delle prime organizzazioni della resistenza a Torino e della prigionia a Mauthausen e Gusen.
Sovente la narrazione è inframmezzata dalla voce di compagni di deportazione e accompagnata da riflessioni
generali. Interessante la ricostruzione della vita del campo e in particolare il capitolo dedicato ai "commerci", al
"mercato" interno. Nell'ultima di copertina è riportato l'elenco del primo trasporto da Torino a Mauthausen - 12
gennaio 1944 - di 50 deportati. Una seconda edizione è stata realizzata a Torino nel 1972, sempre a cura
dell’ODIP (1, 151).
ANED.91
97
Notte sull'Europa / a cura di Fernando Etnasi e Roberto Forti ; presentazione di Carlo Levi. - Roma : Associazione
nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Federazione di Roma, 1963. - VII, 439 p. : ill. ; 22 cm.
Volume antologico strutturato secondo un ideale percorso cronologico - tematico, che va dall'avvento del
nazismo fino alle diverse fasi della deportazione. Per ciascun aspetto vengono fornite testimonianze e documenti
tratti dal panorama storiografico e memorialistico internazionale. Assai utile dal punto di vista bibliografico,
perché, oltre agli studi e ai testi già noti, fa riferimento a documenti minori, articoli di giornali, brevi
testimonianze scritte.
ANED.61

17

98
Triangolo rosso : dalle carceri di S. Vittore ai campi di concentramento e di eliminazione di Fossoli, Bolzano,
Mauthausen, Gusen, Dachau (marzo 1944- maggio 1945) / Paolo Liggeri. - 4. ed. - Milano : Istituto La casa,
stampa 1963. - 325 p. ; 19 cm. ((In cop. col tit.: IT 134381 Triangolo rosso.
(Collana del rovo)
Attraverso l'artificio narrativo del diario consegnatogli da un amico, l'autore ripercorre le sue vicende dall'arresto
alla deportazione a Fossoli, a Bolzano e di qui a Mauthausen e Dachau. Di questo ultimo lager viene in
particolare descritta la condizione dei religiosi qui concentrati. Il diario, oltre a rendere conto della storia
personale, è occasione per denunciare, con l'ironia e il sarcasmo che pervadono tutto il libro, le violenze e le
atrocità del lager. Costante è l'attenzione agli aspetti emotivi e psicologici dell'esperienza. Pubblicato per la
prima volta nel 1946, il volume è riedito solo nel 1963.
ANED.83

1964
99
Bibliografia dell'oppressione nazista fino al 1962 / Andrea Devoto. - Firenze : L. Olschki, 1964. - IX, 149 p. ; 21
cm.
Raccolta dei testi sui campi di concentramento e sterminio nazisti, con annesse alcune informazioni riferite ai
campi "selvaggi" del 1933-34, sorti ad opera delle SA e poi scomparsi o inglobati in altri campi. La bibliografia è
corredata dall'indice degli autori citati.
ANED. 204
100
Il grande viaggio / Jorge Semprun. - Torino : G. Einaudi, 1964. - 220 p. ; 20 cm.
(I coralli. - Torino ; 200)
Racconto del viaggio che conduce il protagonista, Manuel, giovane spagnolo, dalla prigione di Auxerre al campo
di concentramento di Buchenwald. Il viaggio si svolge in un vagone merci, ma la memoria del protagonista e i
suoi ricordi arrivano lontano, alla sua infanzia e alla sua adolescenza.
ANED.459
101
Vangelo nei lager : un prete nella Resistenza / Roberto Angeli ; [prefazione di Enzo Enriquez Agnoletti]. - Firenze
: La Nuova Italia, 1964. - XVI, 204 p. : 22 ill. ; 21 cm.
(Quaderni del Ponte Piero Calamandrei ; 13)
Il volume, edito con un nuovo titolo e con alcune variazioni nel testo e nella titolazione dei capitoli rispetto al
precedente "Poi l'Italia è risorta" pubblicato nel 1953 (6, 16), ripropone i medesimi contenuti, completati da
un'appendice che presenta altri testi scritti da Angeli nel frattempo. Dopo aver ricostruito l'attività di resistenza
organizzata intorno al clero e al mondo cattolico in Toscana e a Roma, l'autore passa a rievocare le sue vicende,
dall'arresto all'internamento a Fossoli fino alla deportazione e alla prigionia a Mauthausen e Dachau, per
concludersi con il ritorno in patria. L'attenzione è posta sui sacerdoti e sulla sopravvivenza della dimensione
religiosa, che sostiene un reticolo di solidarietà in cui l'ideale cristiano costituisce il fondamento per la resistenza
contro il lager.
ANED.13

1965
102
1: 8 settembre 1943 - 8 maggio 1945 / Carmine Lops ; prefazione di Cinzio Violante. - Roma : Litostampa
Nomentana, 1965. - LXXI, 565 p., [62] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
ANED.85
Fa parte di: Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103)
103
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania / [a cura di] Carmine Lops. Roma : Litostampa Nomentana, 1965. - 2 v.
Comprende:
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1: 8 settembre 1943 - 8 maggio 1945 (1, 102).
2: Redenzione di popoli (1, 112)
Opera in due volumi dedicata alla ricostruzione della presenza e della resistenza italiana nei lager nazisti. Il primo
volume riguarda gli "stalag" e gli "arbeitslager"; il secondo tratta dei cosiddetti lager speciali, gli "oflager", gli
"staflager" e i "KZ". La parte dedicata ai KZ riporta numerosi testi di memoria tratti da volumi e da articoli
comparsi su quotidiani e periodici: ad ogni campo è riservato un capitolo in cui compaiono una o più
testimonianze. In tal modo i volumi forniscono un utile repertorio bibliografico.
ANED.85-86
104
Arte e Resistenza in Europa : Bologna, Museo Civico, 26 aprile - 30 maggio 1965 ; Torino, Galleria Civica d'Arte
Moderna, 8 giugno - 18 luglio 1965 / [presentazione di Cesare Gnudi ; premesse di Jean Cassou e Carlo
Ludovico Ragghianti ; introduzione alla mostra di Mario De Micheli]. - [S.l. : s.n.], 1965 (Bologna : Arti grafiche
Tamari). - XXVI, 452 p. : in gran parte ill. ; 22 cm.
Catalogo della mostra tenuta in occasione delle celebrazioni del ventesimo anniversario della Resistenza, con
l'assunto di raccogliere tutto ciò che l'arte visiva ha creato nel clima morale dell'antifascismo, della resistenza e
della guerra liberatrice nel periodo tra il 1920 circa e il 1945. In essa sono stati esposti anche disegni di ex
deportati nei lager nazisti.
ANED.1
105
La condizione sperimentale / Laura Conti. - Milano : Mondadori, 1965. - 238 p. ; 20 cm.
(Narratori italiani ; 136)
Romanzo ambientato in un campo di transito, forse Bolzano, in cui l'autrice è stata internata. I protagonisti sono
ebrei, politici e "comuni" colti nella loro diversa umanità e soprattutto nel loro interrogarsi di fronte alla
prigionia. In questo quadro vengono presentati gli aspetti fondamentali dell'organizzazione e della vita
quotidiana nel campo: dal mercato nero, al comitato politico, alle gerarchie. Sullo sfondo, come un incubo che
troverà attuazione in conclusione del racconto, la prospettiva del trasporto verso i campi di sterminio tedeschi.
ANED.50
106
Conferenza tenuta da Camilla Galli della Mantica Pallavicino sul tema "La partigiana deportata", Torino, 6 aprile
1965. - 11 p.
Dattiloscritto. Ricordi della deportazione e della prigionia a Ravensbrück, nel quadro di considerazioni sul sistema
dello sterminio. L'autrice, nata a Torino l'8 gennaio 1923, partigiana, è arrestata su delazione insieme alla sorella
Maria Alessandra nel 1944. Rinchiusa nel carcere di Marassi a Genova e internata a Fossoli, viene
successivamente deportata a Ravensbrück - dove giunge il 5 agosto 1944 - e trasferita poi nel sottocampo di
Rechlin. Il testo è stato trascritto, a cura della biblioteca, con criteri conservativi, di rispetto e fedeltà morfologica,
sintattica e interpuntiva, utilizzando miscrosoft word.
ANED.Op.Li.25
107
Egregio dottor Agosti, ecco qui tutto l'articolo da Lei gentilmente richiesto ... / Vincenzo Pappalettera, 1965. 19 p.
Lettere e documenti in parte manoscritti, in parte dattiloscritti, Cesano Maderno, ottobre 1965. Allegato a un
articolo inviato a Giorgio Agosti, direttore della rivista "Resistenza" (e poi non pubblicato), il carteggio contiene
diverse lettere inviate a Vincenzo Pappalettera da famigliari di caduti e compagni di deportazione dopo la
pubblicazione di "Tu passerai per il camino" (1, 123).
ANED.Op.Li.27
108
Ideologia della morte : documenti per un profilo del razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea /
a cura di Domenico Tarizzo ; 26 illustrazioni. - [2. ed.]. - Milano : Il Saggiatore, 1965. - 407 p., [16] c. di tav. :
fotogr.
(I Gabbiani ; 23)
Suddiviso per aree tematiche, il volume - costituito da una raccolta di documenti, studi e testimonianze edite,
tratti dalla letteratura di memoria e dalla saggistica internazionale - si propone di ricostruire sotto molteplici
aspetti - storico, politico, psicologico - la storia della deportazione e dello sterminio. Le testimonianze degli
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italiani si collocano così su un più ampio sfondo, in un'antologia che si propone di fornire i materiali per una
riflessione estesa anche ai processi per i crimini nazisti.
ANED.240
109
I nazisti e la Chiesa / Guenter Lewy ; traduzione di Irene Giorgi Alberti. - Milano : Il saggiatore, 1965. - 516 p. ;
21 cm.
(Biblioteca di storia contemporanea ; 3)
Opera che indaga (sulla base di documenti conservati negli archivi del governo tedesco, del defunto partito
nazionalsocialista e in quelli delle diocesi tedesche) sull'insieme delle relazioni tra Hitler, la sua politica e la Chiesa
cattolica. Si parla dell'incontro tra le due parti prima del 1933, dell'ammonimento dei vescovi contro il nazismo,
poi dell'inizio della collaborazione fino al concordato tra Germania e Santa Sede. Si mettono in evidenza le
posizioni che la Chiesa assunse nei confronti della guerra, della sterilizzazione, dell'eutanasia, della questione
ebraica e della resistenza.
ANED.269
110
Niemals vergessen (Non dimenticare mai!) / Isi Benini. - Udine : Doretti, 1965. - 56 p. : ill. ; 21 cm.
Il ritorno a Mauthausen dopo venti anni è l'occasione per rievocare l'esperienza personale - dalla partecipazione
alla resistenza all'arresto alla prigionia - e al contempo per descrivere l'organizzazione e il funzionamento del
campo. La narrazione procede a ritmo sostenuto per episodi e figure che costruiscono un'immagine varia e
movimentata. Da segnalare il racconto della rivolta del blocco 20, di un caso di tentato cannibalismo, della visita
della Croce rossa internazionale e della distribuzione dell'unico invio di pacchi.
ANED.Op.li.38
111
Pas de prescription pour les crimes nazis / Fédération Internationale des Résistants. - [S.l. : s.n.], [1965?] (Wien :
Globus). - 24 p. : 8 ill. + 1 c. geogr. ripieg. ; 21 cm.
Opuscolo sui criminali tedeschi del Terzo Reich e su come la legislazione internazionale ha deciso di legiferare
per condannarli per i crimini commessi contro l'umanità e per genocidio.
IGB.Op.li.179.4493
112
2: Redenzione di popoli / Carmine Lops ; presentazione del Sen. Paolo Desana. - Roma : Litostampa Nomentana,
1965. - 823 p., [71] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
ANED.86
Fa parte di: Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (1, 103)
113
Seicentomila italiani nei lager / Giuseppe Crescimbeni, Marcello Lucini. - Milano : Rizzoli, 1965. - 350 p. ; 20 cm.
Ricostruzione del dramma dei soldati italiani dopo l'8 settembre, dal momento della cattura da parte dei
tedeschi fino alla liberazione. Nell'opera vengono inoltre chiarite le posizioni assunte dal Regno del sud, dalla
Repubblica sociale italiana, dai tedeschi e dalle truppe alleate di fronte al problema degli internati militari italiani.
Vengono alternate le notizie ufficiali dei documenti alle testimonianze di quanti vissero il dramma.
IGB.10309
114
Vent'anni dopo... ovvero: Stalag 307 : giornale disegnato dell'internato 25685 (Franco Brunello). - Padova :
A.N.A., [196.]. - 83 p. : in gran parte ill. ; 24 cm.
Il volumetto raccoglie i disegni fatti dall'autore durante la sua prigionia a Deblin dove, come egli stesso scrive
nella prefazione, prese a "pupazzettare" per tentare di cogliere il lato umoristico delle scene che
quotidianamente si svolgevano davanti ai suoi occhi.
ANED.38
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1966
115
Croce sulla schiena / Ida D'Este. - [2. ed.]. - Roma : Cinque lune, 1966. - 187 p. ; 21 cm.
Gli appunti, scritti appena finita la guerra e stampati per la prima volta nel 1953, costituiscono la preziosa
testimonianza di Ida d'Este, staffetta partigiana operante in Veneto. Ida è descritta nella prefazione come una
donna generosa e infaticabile, sempre in marcia verso nuove missioni e desiderosa ogni volta di ricominciare.
Una donna che, come altre staffette, diventa annuncio di salvezza, permettendo a un mondo costretto alla
clandestinità di continuare a vivere e a comunicare. Nel volume compaiono solo brevi accenni sulla sua
esperienza in un lager nazista.
ANED.200
116
Da Fossoli a Mauthausen : memorie di un sacerdote nei campi di concentramento nazisti / don Sante Bartolai ;
[prefazione di Ennio Pacchioni]. - Modena : Istituto storico della Resistenza, 1966. - 107 p. ; 24 cm. ((In testa al
front.: Ventennale della lotta di liberazione nazionale.
(Quaderni dell'Istituto storico della Resistenza ; 5)
Testimonianza di un sacerdote italo-americano arrestato per la sua collaborazione con la resistenza e la
protezione data ai partigiani. Frequenti, come in altri scritti di religiosi, gli appelli alla preghiera e alla cristiana
sopportazione del proprio martirio. Di qui non deriva, tuttavia, alcuna minimizzazione delle atrocità che l'autore
ha subito e visto subire. La pietas cristiana nei confronti dei carnefici non attenua la volontà di denuncia e di
testimonianza totale.
ANED.19
117
In memoria dei veronesi caduti nei campi di deportazione / Alfredo Molin ; presentazione di Augusto Tebaldi ; [a
cura del Consiglio federativo della Resistenza veronese e col contributo dell'Associazione nazionale ex deportati
di Verona]. - Verona : Tipografia Nigrizia, 1966. - 33, [7] p., [4] c. di tav. : ill.
Posta a introduzione dell'elenco dei veronesi caduti nei campi di deportazione, la testimonianza dell'autore su
Mauthausen propone la sua esperienza in lager non solo come premessa, ma come punto di riferimento e
spiegazione della lunga lista di morti veronesi.
ANED.Op.Li.49
118
Il problema è la persona 1945-1952 / Aldo Bizzarri. - Milano : Il Saggiatore, 1966. - 261 p. 21 cm.
Il volume raccoglie articoli e recensioni pubblicati su vari argomenti tra il 1946 e il 1952, dai quali emerge come
l'esperienza della deportazione condizioni costantemente la visione del mondo da parte dell'autore. Contiene
anche la testimonianza "Mauthausen città ermetica" (1, 37), già edita nel 1946.
ANED.28
119
Un quaderno dal Lager / Raffaele Vassetti. - Milano : Mursia, [1966]. - 85 p. ; 20 cm.
(Il belvedere ; 23)
L'autore, pubblicando il "Quaderno" oltre vent'anni dopo la sua compilazione, ha inteso contribuire a ricordare
agli italiani "che scordano presto la scelta che i seicentomila e più internati militari italiani decisero e sostennero
nei lager nazisti". L'originale stesura del "Quaderno", scritta dal novembre 1944 al luglio 1945, è rivista
dall'autore in funzione della sua pubblicazione a stampa, alternando gli appunti scritti nel lager a considerazioni
più recenti.
ANED.528
120
Se questo è un uomo / Primo Levi ; versione drammatica di Pieralberto Marché e Primo Levi. - Torino : G.
Einaudi, 1966. - 106 p. ; 18 cm.
(Collezione di teatro ; 99)
Riduzione teatrale del libro omonimo (1, 51), realizzata da Primo Levi stesso con la collaborazione di un giovane
attore professionista, Pieralberto Marché e messa in scena dal regista Gianfranco Bosio per il Teatro stabile di
Torino, dove ha debuttato il 18 novembre 1966. Il testo, ambientato all'interno del lager di Auschwitz, conserva

21

intatto il suo vigore morale ed è un bellissimo esempio di teatro "storico" in cui la storia è non solo quella dei
fatti, ma anche e soprattutto quella degli uomini e delle loro coscienze umiliate e offese.
ANED.203
121
Sul vetro fragile : poesie / Alvaro Mucci ; presentazione del prof. Gaetano Bazzoli ; copertina del prof. Piero
Coelli. - Rovereto : Arti grafiche R. Manfrini, 1966. - 94 p. ; 21 cm.
Antologia di poesie, non tutte dedicate al ricordo della prigionia di Mucci in un campo di concentramento
nazista, mai citato in modo esplicito, ma nelle quali l'esperienza vissuta rivive trasfigurata in forma lirica. Da
notare in particolare le poesie "Impressioni nel lager", “Ombre a convegno" e altre nella sezione "Pagine di
guerra".
ANED.534
122
Tappe di un calvario / Luigi Pasa ; prefazione di Giulio Andreotti. - 3. ed. - [S.l. : s.n.], 1966 (Napoli : Tip. Cafieri).
- 379 p., [23] c. di tav. : ill. ; 24 cm.
Don Luigi Pasa, salesiano, dal 1935 al 1943 è cappellano all'aeroporto di Aviano; all'armistizio salva dagli assalti
tedeschi il tricolore del campo e documenti segreti. Internato volontario in Germania e Polonia fino al 1945, è
cappellano capo nei lager tedeschi di Beniaminow, Sandbostel, Wietzendorf. Alla liberazione, unico italiano,
raggiunge l'Italia recando messaggi al governo, al Vaticano e l'elenco di tutti gli internati. Egli, fin dai primi
giorni della sua prigionia, ha annotato ciò che giorno dopo giorno avveniva intorno a lui: dolori, trasferimenti,
lutti, peripezie e sofferenze dei suoi compagni, tutto nelle pagine di un diario che già da allora era sua
intenzione di dare alle stampe.
ANED.446
123
Tu passerai per il camino : vita e morte a Mauthausen / Vincenzo Pappalettera ; prefazione di Piero Caleffi ; in
appendice: documentazione e bibliografia. - 13. ed. - Milano : Mursia, 1966, copyr. 1965. - 256 p. : 64
fotografie fuori testo, 1 c. geogr. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia ; 7)
Si apre con il racconto della liberazione del campo di Mauthausen questo libro, uno dei più noti sulla
deportazione dall'Italia, premio Bancarella nel 1966 a riconoscimento della sua qualità letteraria. Ripercorsa
brevemente la vicenda dell'autore, dall'arresto in Brianza fino al trasferimento nel kommando di St. Aegyd,
ampio spazio viene dato alla descrizione della vita nel campo dopo la liberazione e all'attesa del ritorno in patria.
In appendice diversi documenti, una breve storia del lager e dei suoi sottocampi e l'elenco degli italiani deportati
a Mauthausen. Nel 1972 viene pubblicata, sempre a Milano presso la casa editrice Mursia, una edizione ridotta
per le scuole (1, 153).
ANED.121
124
Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald : [memoriale di un sopravvissuto al più feroce campo
nazista d'Europa, settembre 1943 - giugno 1945] / Gregorio Pialli ; [prefazione del Gen. Giuseppe Ardi, ex
deportato politico]. - Verona : Tip. Bettinelli, 1966. - 90 p. : 19 ill. fuori testo ; 22 cm.
L'autore, catturato all'indomani dell'8 settembre a Udine, internato in un campo per militari, rievoca il suo
trasferimento punitivo a Dora insieme ad altri 95 compagni sorteggiati con lui per essersi rifiutati di aderire alla
RSI. Il lavoro nelle gallerie in cui si fabbricavano le V1 e le V2, gli incontri con gli altri gruppi di prigionieri, la vita
nel campo e la sua organizzazione, sono descritti, pur a vent'anni dai fatti, con la stessa immediatezza di molti
testi pubblicati nel primo dopoguerra. Del volume è realizzata nel 1973 una seconda edizione, pubblicata a
Vicenza dalla Scuola grafica I.S.G. (1, 157).
ANED.129

1967
125
Kapò / Dominique Gaussen . - Roma : G. Casini, 1967. - 245 p. ; 19 cm.
(I libri del sabato. Uomini e tempi ; 63)
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Dominique Gaussen, arrestato dalla Gestapo il 9 giugno 1943, è mandato prima a Buchenwald, poi a Dora,
campo-officina sotterraneo dove i nazisti costruivano i missili V-2. Gaussen descrive, in forma romanzata, quei
diciassette mesi d'inferno prima dell'evasione, scanditi dai colpi di frusta del Kapò, detenuto privilegiato con
diritto di vita e di morte sugli altri detenuti.
ANED.370
126
L'uomo che ha visto il peggio / Libero Accini. - Milano : Sugar, 1967. - 246 p. ; 21 cm.
In un testo che ha la cadenza del romanzo e l'autenticità del documento, la narrazione segue la via cronologica,
ma riflette anche l'assoluta relatività nel continuo ripetersi degli stessi eventi in luoghi e tempi diversi. Il campo
mobile di lavoro che ha per base un treno e si sposta là dove se ne presenti la necessità, riproduce in forma
esasperata le situazioni di violenza e di disumanizzazione del lager. Una scrittura veloce e frammentata che
rappresenta con ricchezza di dettagli tanto l'esperienza interiore dell'autore, deportato nei campi di Dachau,
Buchenwaldd e Leitmeeriz, quanto la vita e le sofferenze dei suoi compagni.
ANED.4
127
I vivi e i morti / Mino Micheli ; prefazione di Mario Bonfantini. - Milano : Arnoldo Mondadori, 1967. - 169 p. ; 19
cm.
(I Record ; 40)
Ampio mosaico, le cui tessere sono dedicate ognuna a persone diverse, con le quali l'autore è entrato in
contatto a Mauthausen. Sullo sfondo la descrizione del campo, delle sue leggi e delle sue atrocità, cui fa da
contrappunto la solidarietà tra i deportati, vista come espressione quotidiana di resistenza al lager. Importante la
testimonianza sulle camere a gas, entrate in funzione a Mauthausen nei giorni che precedono la liberazione.
ANED.102

1968
128
Nei Lager vinse la bontà : memorie dell'internamento nei campi di eliminazione tedeschi / p. Giannantonio
Agosti Da Romallo O. F. M. Cap. ; presentazione di S. Em. il Cardinale Gb. Colombo Arcivescovo di Milano ;
[introduzione e note a cura di p. Gianmaria da Spirano O. F. M. Cap.]. - 2. ed. - Milano : Edizioni missioni estere
dei Padri Cappuccini, 1968. - 222 p. : ill. ; 21 cm.
Significativa testimonianza sulla comunità dei religiosi concentrati nel campo di Dachau - in cui l'autore viene
trasferito dopo essere stato deportato a Flossenbürg - e sulle reti di contatti e di solidarietà esistenti al suo
interno. Improntato a un profondo spirito religioso, il resoconto dell'esperienza vissuta, dall'arresto alla
liberazione, non insiste sulla ferocia, ma dà piuttosto rilievo alle espressioni della carità cristiana, cui l'autore fa
appello nella rilettura della propria vicenda. In appendice, oltre ad alcune poesie di padre Agosti, sono raccolti
un articolo-intervista pubblicato sul quotidiano "Il popolo" del 1° giugno 1945 e altri scritti commemorativi
pubblicati alla sua morte.
ANED.5

1969
129
Apocalisse sull'Europa / Gina Formiggini. - Milano : Izzo, 1969. - 343 p. : 8 ill. ; 21 cm.
Il volume raccoglie racconti variamente ispirati alla deportazione, alcuni dei quali basati su testimonianze dirette,
nelle quali i sopravvissuti parlano del loro rapporto con il passato e delle loro difficoltà di reinserimento. Tra i più
significativi, il faticoso ritorno alla vita di un ex deportato - un ebreo romano - sottoposto a esperimenti
scientifici a Buchenwald.
ANED.64
130
Più morti più spazio / Corrado Saralvo ; prefazione dell'on. Pietro Nenni. - Milano : Baldini & Castoldi, 1969. 323 p. : ill. ; 21 cm.
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Prendendo avvio dalla partenza da Bolzano, il volume unisce la testimonianza sull'esperienza vissuta dall'autore
ad Auschwitz con la descrizione del lager, della sua struttura organizzativa e delle molte forme di resistenza
realizzate con il costante appello alla speranza e alla volontà di sopravvivere. La seconda parte del volume è
dedicata al lungo viaggio di ritorno e alle soste in diversi campi di raccolta, controllati dai sovietici.
ANED.139

1970
131
Autobiografia di un socialista (da Torino a Mauthausen) / Filippo Acciarini ; a cura di Maria Chiara Acciarini ;
introduzione di Marziano Guglielmetti [i.e. Guglielminetti]. - Roma : Silva, 1970. - 165 p. ; 22 cm.
(Le situazioni ; 42)
Il libro ripercorre la vita e l'impegno politico nelle fila del Partito socialista di Filippo Acciarini, attraverso un
frammento di autobiografia da lui concepita e mai portata a termine e attraverso suoi articoli pubblicati
sull'Avanti e sul Grido del Popolo. Acciarini nasce a Perugia e si trasferisce a Torino all'età di venticinque anni e
in questa città esalterà sempre il coraggio dei lavoratori. Coopera attivamente alla riuscita della manifestazione
di socialisti e comunisti avvenuta nel marzo 1944, che doveva dare il via alla definitiva battaglia per la libertà.
Viene arrestato e condotto dapprima a Fossoli, poi a Mauthausen dove muore il 1° marzo 1945, a seguito degli
stenti e delle sevizie.
ANED.3
132
Il girasole / Simon Wiesenthal. - Milano : A. Garzanti, 1970. - 217 p. ; 21 cm.
(Vita vissuta)
Racconto autobiografico in cui l'autore ricorda quando nel giugno del 1942, a Leopoli, un giovane SS morente
gli confessò i suoi delitti, chiedendo di essere perdonato da un ebreo. La seconda parte del volume è composta
dagli scritti di importanti personalità, alle quali l'autore ha chiesto di intervenire per partecipare al dibattito sul
fatto che egli non riuscì a perdonare la SS. Ripubblicato nel 2002, sempre da Garzanti (1, 627).
ANED.306
133
Guerra, confino, resistenza, deportazione 1939-1945 / Manlio Magini. - [S.l. : s.n.], [19..]. - 112 p. ; 30 cm.
Dattiloscritto policopiato, con annotazioni autografe, in cui Magini rievoca la propria esistenza dalla giovinezza
fino alla deportazione a Gunskirchen, in quanto antifascista e comandante delle divisioni di Giustizia e libertà in
Lombardia. Il testo è stato trascritto, a cura della biblioteca, con criteri conservativi, di rispetto e fedeltà
morfologica, sintattica e interpuntiva, con l'utilizzo di microsoft word.
ANED.Op.Li.46
134
La parola agli aguzzini : le SS e Kapo di Mauthausen svelano le leggi del lager / Vincenzo Pappalettera e Luigi
Pappalettera. - 2. ed. - Milano : Mondadori, 1970. - 252 p., [4] c. di tav. : 17 ill. ; 22 cm.
(Le scie)
Attraverso la raccolta di testimonianze e di atti del processo tenuto a Colonia nel 1966 contro alcune SS, il libro
cerca di approfondire il carattere, la psicologia e le radici del comportamento dei centomila, tra SS e Kapò,
aguzzini dei campi di concentramento, concentrando l'attenzione sul lager di Mauthausen.
ANED.330
135
Tra littorio e svastica : esperienze dell'altro asse : [lungo viaggio sotterraneo attraverso due fascismi: memorie
dell'altro asse] / Berto Perotti. - Firenze : La Nuova Italia, 1970. - XI, 204 p. : 12 ill. fuori testo ; 21 cm.
(Quaderni del Ponte Piero Calamandrei ; 16)
Raccolta di saggi sulla resistenza e sul nazismo pubblicati in periodi diversi, dal primo dopoguerra al 1970.
Dedicato all'esperienza della deportazione in territorio italiano è il saggio su Egidio Mrneghetti, che fornisce
numerosi e utili elementi di descrizione del campo si Bolzano, in cui anche l'autore è stato internato. Di questa
sua personale esperienza tratta l'ultimo capitolo - "Il vagone" - cronaca dell'ultimo trasporto da Bolzano, la cui
partenza, dopo tre giorni di attesa dei prigionieri nei carri piombati, viene infine annullata.
ANED.127
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136
Le train de la mort / Christian Bernadac. - Paris : France-Empire, c1970. - 365 p. : ill. ; 19 cm.
La biblioteca possiede il testo anche nella traduzione italiana col tit.: Il treno della morte (1, 194), al quale si
rinvia per l’abstract.
ANED.535

1971
137
La casa delle bambole : una adolescente nell'inferno di un campo di concentramento / Ka-tzetnik 135633 ;
traduzione di Alessandro Gallone. - 4. ed. - Milano : Mondadori, 1971. - 307 p. ; 19 cm.
(Oscar Mondatori ; 205)
Il volume riporta le esperienze vissute da una fanciulla ebrea quattordicenne, dapprima nel ghetto di una piccola
città polacca, poi in un campo di lavoro, infine in un campo di prostituzione riservato alle SS. "Casa delle
bambole" è l'eufemismo cui ricorrevano le prigioniere del vicino campo di lavoro per indicare quelle
"privilegiate" che ricevevano cibo in abbondanza, vivevano al riparo dal freddo e potevano nutrire l'illusione di
sopravvivere a una tragedia che incombeva su milioni di persone in Europa.
IGB.A11.16318.178
138
Denuncia contro il dott. Joseph Mengele / Leonardo De Benedetti, [1971?]. - 5 p. + allegati.
Dattiloscritto. Dichiarazione scritta resa su richiesta del Comitato internazionale di Auschwitz, in vista della
richiesta di estradizione di Joseph Mengele. La testimonianza rievoca episodi vissuti dall'autore e utili a delineare
le responsabilità del medico capo di Auschwitz. Allegati alla denuncia, articoli di giornali relativi alle deposizioni
di Leonardo De Benedetti e di Primo Levi contro Friedrich Bosshammer (maggio 1971) e il testo scritto delle
risposte di De Benedetti al questionario sottoposto ai testimoni.
ANED.Op.Li.14
139
L'inferno dei vivi : memorie di un deportato / Osiride Brovedani. - Trieste : Grafed, stampa 1971. - 127 p., [1] c.
di tav. : ill. ; 18 cm. ((In cop. col titolo: Da Buchenwald a Belsen - I 76360.
La narrazione ripercorre cronologicamente l'esperienza dell'autore dall'arresto alla liberazione, introducendo al
suo interno informazioni di carattere storico generale sul sistema concentrazionario e in modo particolare sul
campo di Dora. Significativa, in modo particolare, la descrizione della marcia di evacuazione verso Bergen
Belsen.
ANED.34
140
Un mondo fuori dal mondo / indagine Doxa fra i reduci dai campi nazisti ; presentazione di Piero Caleffi. Firenze : La Nuova Italia, 1971. - XIX, 363 p. ; 22 cm.
Presentazione dei risultati dell'indagine realizzata, per conto dell'Aned, dall'Istituto Doxa nel 1970 attraverso
317 interviste a ex deportate e deportati, scelti a campione su tutti gli elenchi disponibili. Oltre alle tavole
statistiche ricavate dalle analisi delle domande a risposta chiusa, sono riportate le più lunghe risposte libere, che
valgono a tutti gli effetti come testimonianze scritte. Esteso il campo delle domande, che guardano sia agli
aspetti relativi ai fatti accaduti (l'arresto, il viaggio, le condizioni di vita materiali), sia a quelli soggettivi
(emozioni, sentimenti, ricordi, sogni).
ANED.59
141
Numero 16670 : Massimiliano Kolbe : storia di un uomo del nostro tempo / Gino Lubich. - Padova :
Messaggero, stampa 1971. - 289 p. : ill. ; 20 cm.
Ricostruzione della vicenda del padre francescano Massimiliano Kolbe che sacrificò la sua vita per salvare quella
del prigioniero Francesco Gajowniczek, ex sergente dell'esercito polacco, condannato a morte nel campo di
concentramento di Auschwitz. L'autore ripercorre, attraverso le testimonianze del prigioniero salvato e di coloro
che lo hanno conosciuto, la storia personale del francescano, dalla nascita fino all'accusa di politica antitedesca e
alla deportazione. Ad Auschwitz la sua incrollabile fede fu totalmente rivolta al conforto degli altri deportati.
ANED.428

25

142
Ovunque andrai ritornerai / Guerino Lorenzoni. - Morbegno (So) : Tip. Mattei, stampa 1971. - 157 p. : ill. ; 17
cm.
Basato sugli appunti scritti immediatamente dopo il ritorno, all'ospedale di Sondrio e successivamente al
convalescenziario di Lecco, il volume ripercorre in forma di diario l'esperienza della deportazione a Mauthausen
e a Gusen, a partire dall'arresto per attività partigiana fino al rientro in patria. La descrizione è minuziosa, gli
eventi si succedono con una naturalità quasi meccanica: i morti, le punizioni, le astuzie, i benefici ottenuti grazie
alla benevolenza di un kapo, sono posti su uno stesso piano neutro di cronaca estraniata.
ANED.87
143
La quarantena : gli italiani nel Lager di Dachau / Giovanni Melodia ; presentazione di Eridano Bazzarelli. - 2. ed. Milano : Mursia, 1971. - 252 p. : ill. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia ; 51)
Pur circoscritto al solo periodo della quarantena, tranne un accenno finale al viaggio da Sulmona a Dachau, il
testo si propone di illustrare complessivamente strutture e gerarchie del campo. E' un obiettivo a cui l'autore,
che precedentemente aveva pubblicato solo brevi articoli e saggi, giunge delineando figure e situazioni,
dinamiche e condizioni di vita dei suoi compagni, attraverso quadri ricchi di particolari e notazioni. Al centro la
difficile situazione degli italiani, tra cui sono i 1857 deportati dal carcere militare di Peschiera. Il testo è poi
inserito in “Di là da quel cancello: i vivi e i morti nel lager di Dachau” (1, 302). La testimonianza di Melodia
continua con i volumi pubblicati nel 1979 “Sotto il segno della svastica: gli italiani nel lager di Dcahau” (1, 213)
e nel 1993 “Non dimenticare Dachau” (1, 382).
ANED.99
144
La Risiera di San Sabba / a cura di Ketty Daneo ; [copertina e disegni di Renato Daneo]. - [Trieste : s.n.], [1971?].
- [76] p. : ill. ; 21 cm. ((Ed. di 1000 esempl. numerati da 1 a 1000 per l'edizione originale e di 200 esempl.
numerati da I a CC ad personam. - Senza paginazione.
Il volume raccoglie la traduzione in diverse lingue (dal russo all'ebraico, dall'inglese allo spagnolo) di una lirica
della curatrice ispirata dalle sofferenze del fratello, autore dei disegni, il quale, prigioniero nella Risiera, riuscì
fortunosamente a fuggire. La lirica è incisa su una lapide murata nell'ex Risiera.
ANED.52
145
La tregua / Primo Levi. - Torino : Einaudi, 1971. - 259 p. ; 20 cm. ((13. Rist. 1989.
(Nuovi coralli ; 10)
La prima edizione del testo è del 1963, nella collana "Coralli". L'edizione posseduta è la prima nella collana
"Nuovi coralli". Proseguimento ideale di "Se questo è un uomo", "La tregua" prende l'avvio dall'arrivo dei russi
nel campo evacuato di Auschwitz, e segna il passaggio dal tempo della denuncia a quello della narrazione. La
memoria si apre a spazi di maggiore libertà, in cui i compagni di viaggio diventano i personaggi di un romanzo
intriso di un vitale senso dell'avventura: una tregua appunto, dopo la lunga coabitazione con la morte.
Ripubblicato più volte; in particolare si ricorda la sua pubblicazione nel 1° volume delle “Opere” (1, 285).
ANED.82
146
Un triangolo di stoffa / Siro Riboldi ; [prefazione di Eugenia Farè ; otto illustrazioni di Virginia Frisoni]. - Lissone :
Tip. Mariani, 1971. - 98 p. : 8 ill. ; 24 cm.
La vicenda dell'autore, antifascista ribelle per carattere alla disciplina e alla retorica fascista, è descritta
seguendone la storia dall'adolescenza all'ingresso nelle file partigiane, all'arresto e alla prigionia. Il racconto si
sofferma a lungo sulla detenzione a Fossoli, e solo l'ultimo capitolo è dedicato a Mauthausen e all'esperienza nel
kommando di lavoro itinerante, che si conclude con la fuga nelle foreste. Il mondo del campo, sia a Fossoli che a
Mauthausen, resta sullo sfondo: ciò che conta è soprattutto la vicenda dell'autore e dei suoi compagni,
presentata talvolta con l'impeto della narrazione orale.
ANED.137
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1972
147
Aspetti religiosi della Resistenza : atti del Convegno nazionale, Torino, 18-19 aprile 1970. - Torino : AIACE,
1972. - 163 p. ; 24 cm.
Convegno indetto dal Centro studi "Giorgio Catti" in collaborazione con l'Associazione partigiani cristiani e con
il Centro di cultura "Giovanni Puecher", in occasione del venticinquesimo anniversario della Liberazione. Gli
interventi affrontano i temi della "Religione e Resistenza"; "La Resistenza nei campi di concentramento e di
deportazione"e "La Resistenza armata".
IGB.11811
148
Diario di Gusen : lettere a Maria con 75 disegni dell'autore / Aldo Carpi ; a cura di Pinin Carpi ; saggio
introduttivo di Mario De Micheli. - 4. ed. - Milano : Garzanti, 1972. - 253 p. : ill. ; 23 cm.
(Vita vissuta)
Ristampa identica della 3. ed., pubblicata nello stesso anno (1, 149) alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.43.1
149
Diario di Gusen : lettere a Maria con 75 disegni dell'autore / Aldo Carpi ; a cura di Pinin Carpi ; saggio
introduttivo di Mario De Micheli. - 3. ed. - Milano : Garzanti, 1972. - 253 p. : ill. ; 22 cm.
(Vita vissuta)
Raro esempio di testo scritto in lager, il diario redatto da Aldo Carpi in forma di lettere alla moglie nel revier di
Gusen, viene pubblicato a cura del figlio Pinin solo nel 1971. Le pagine del diario, aperte dalla rievocazione degli
eventi che precedono l'arresto, sono proposte insieme a brani di registrazioni che ne commentano e integrano il
contenuto. Il testo rappresenta un significativo documento sulla vita nel campo, che prende forza anche dai
numerosi disegni di Carpi che lo accompagnano e che esprimono pensieri e stati d'animo dell'artista in un
dialogo interiore che cerca di trascendere i confini spazio-temporali del lager. Nello stesso anno è stata
pubblicata una ristampa identica (1, 148).
ANED.43
150
In nome dei miei / Martin Gray ; testo raccolto da Max Gallo. - Milano : Rizzoli, 1972. - 395 p., [4] c. di tav. : ill. ;
23 cm.
L'autore, ebreo di Varsavia, viene deportato a Treblinka nel 1943. Dopo essere stato spettatore e vittima di
atrocità inaudite e aver visto morire nelle camere a gas la madre e i fratelli, riesce - caso forse unico - a evadere.
Il libro è la storia di un "uomo dai mille dolori", che pare perseguitato implacabilmente dal destino: dopo
l'evasione dal lager, torna nel ghetto alla cui insurrezione prende parte insieme a suo padre, che vi perde la vita.
Fatto nuovamente prigioniero, riesce ancora a fuggire, diventa partigiano ed entra a far parte dell'Armata rossa.
Nel 1945 giunge con le truppe sovietiche a Berlino, dove diserta per passare in occidente. Emigra quindi negli
Stati uniti, dove fa fortuna come antiquario; si ritira infine dagli affari, andando a vivere in Francia, dove nel
1970, a causa di un incendio, perde la moglie e i quattro figli.
ANED.559
151
Mauthausen : cimitero senza croci / Terenzio Magliano. - 4. ed. - Torino : a cura dell'ODIP, 1972. - XIII, 105 p. :
ill. ; 21 cm.
Ristampa identica della precedente edizione realizzata nel 1963 (1, 96), alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.91.1
152
Piepel : [un ragazzo nell'inferno di Auschwitz] / Ka-tzetnik 135633 ; traduzione di Lidia Lax. - Milano : A.
Mondadori, 1972. - 276 p. ; 19 cm.
(Oscar Mondadori ; 376)
Romanzo ambientato nel campo di sterminio di Auschwitz. Il protagonista si chiama Moni, è un "piepel", cioè
uno dei ragazzini che divenivano strumenti di piacere dei loro capo-blocco. Dopo i successi iniziali, finisce con
l'essere un piepel decaduto, destinato quindi all'uccisione.
ANED.265
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153
Tu passerai per il camino / Vincenzo Pappalettera ; riduzione, presentazione e commento di Lerino Candio. Milano : Mursia, 1972. - XXVI, 224 p. ; 20 cm.
(La nuova biblioteca ; 25)
Edizione per le scuole, ridotta, rispetto alla precedente pubblicata nel 1966 (1, 123), introdotta da una nota
storica e corredata da un apparato di note esplicative del testo. Non comprende invece l'appendice
documentaria, presente nel libro edito nel 1966.
ANED.120

1973
154
Da Spalato a Wietzendorf : 1943-1945 : storia degli internati militari italiani / Enzo de Bernart. - Milano : Mursia,
1973. - 190 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia ; 62)
Il libro raccoglie una documentazione inedita sui fatti di Spalato del 1943, quando, dopo l'8 settembre, alcune
truppe italiane lì dislocate furono sopraffatte dai tedeschi della divisione SS "Prinz Eugen", che uccisero 49
ufficiali italiani. Vengono anche narrati i due anni di "prigionia volontaria", in Polonia e in Germania, di altri
ufficiali italiani che preferirono la fame e il rischio della vita alla collaborazione con i tedeschi.
ANED.408
155
Il mondo della concentrazione / di Bruno Valenti ; presentazione di Piero Caleffi. - Roma : [s.n.], 1973. - 47 p.,
[22] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
(Quaderni della FIAP ; 9)
Recensioni e riassunti di libri curata da Bruno Valenti, utili a fornire indicazioni per diffondere tra i giovani la
conoscenza dei crimini nazisti. Sono riportati anche alcuni disegni di testimonianza di Daniel Piquée Audrain,
matricola 62978, deportato a Mauthausen.
ANED.389
156
Museo monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti : Carpi, Castello dei Pio. - [S.L. :
s.n.] , stampa 1973 (Sesto S. Giovanni : G. Beveresco). - [16] c. : ill. ; 21 cm.
Libretto che documenta sulla storia dell'erezione del Museo-monumento in Carpi, nel Castello dei Pio, i cui
lavori di restauro edilizio, di adattamento e di allestimento cominciati nel 1963 sono terminati nel 1973. Il testo
è arricchito da fotografie e disegni esposti nelle sale del museo.
ANED.554
157
Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald : [memoriale di un sopravvissuto al più feroce campo
nazista d'Europa, settembre 1943 - giugno 1945] / Gregorio Pialli ; [prefazione del Gen. Giuseppe Ardi]. - 2. ed.
- Vicenza : Scuola grafica I.S.G., 1973. - 109 p. : ill. ; 21 cm.
Riedizione della precedente, pubblicata a Verona presso la tipografia Bettinelli nel 1966 (1, 124) alla quale si
rinvia per l’abstract. Nella presente edizione è aggiunto un capitolo di documentazione.
ANED.130

1974
158
Combustibile uomo / Gino Valenzano, Franco Torriani ; [prefazione di Renzo Rossotti]. - Torino : MEB, 1974. 213 p. : ill. ; 22 cm.
Scritta a quattro mani con il giornalista Franco Torriani, intercala - attraverso un costante ricorso al flashback - la
vicenda della deportazione con eventi successivi, in particolare la tragica morte del fratello dell'autore. La vistosa
assenza di ogni accenno alla liberazione accentua l'angoscioso perdurare dell'esperienza del lager, il cui ricordo
irrompe continuamente nella vita e nel racconto.
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ANED.153
159
Due stanze vuote / Edith Bruck ; [presentazione di Primo Levi]. - Venezia : Marsilio, 1974. - 114 p. ; 21 cm.
(Narratori oggi)
Un viaggio nei luoghi dell'infanzia e l'incontro con il mondo che fu testimone delle persecuzioni e dell'arresto
della famiglia; il confronto con i parenti rifugiatisi negli Stati Uniti e con la nuova cultura ebraica. Tre lunghi
racconti palesemente autobiografici, su cui incombe l'ombra invisibile, ma ancora pesante della deportazione;
l'effetto ultimo dello sterminio: "una ulteriore dispersione, uno sradicamento non più riparabile", come scrive
Primo Levi nella presentazione.
ANED.36
160
Les sorciers du ciel / Christian Bernadac. - Paris : France-Empire, stampa 1974. - 398 p. ; 19 cm.
Studio sui circa settemila religiosi cattolici e protestanti, deportati nei lager nazisti, condotto in modo puntuale
da Bernadac anche attraverso manoscritti ritrovati e interviste ai sopravvissuti. Il titolo del volume deriva
dall’appellativo “sorciers” (stregoni) con cui le SS chiamavano i religiosi, appunto. Lo stile del testo è scorrevole e
in forma dialogata e narrativa. La biblioteca possiede anche il testo nella traduzione italiana “Gli stregoni del
cielo” (1, 193).
ANED.525

1975
161
Auschwitz / Christian Bernadac. - Genève : Famot, c1975 (stampa 1979). - 336 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm. +1
c. geogr. ((La biblioteca possiede il testo anche nella traduzione italiana (1, 176).
Fa parte di: Les mannequins nus (1, 178)
ANED.533/1
162
Banditi / Pietro Chiodi. - Torino : Einaudi, 1975. - V, 161 p, ; 20 cm.
(Nuovi coralli ; 123)
Riedizione del volume pubblicato nel 1946 ad Alba a cura dell’ANPI (1, 27) e nel 1961, a Cuneo presso la
tipografia Panfilo (1, 89) con l'accorpamento dei primi quattro capitoli, preceduti da una breve premessa
dell'autore. Per l’abstract, si rinvia al titolo 1, 27.
ANED.46
163
2: Le camp des femmes : Ravensbrück / Christian Bernadac. - Genève : Famot, c1975 (stampa 1976). - 293 p.,
[12] c. di tav. : ill. ; 19 cm. + 1 c. geogr.
Tradotto in italiano col tit.: Il lager delle donne : Ravensbrück (6, 49)
Fa parte di: Les mannequins nus (1, 178)
ANED.533/2
164
I campi della demenza / Antonio Scollo. - Milano : Vangelista, 1975. - 133 p. ; 21 cm.
Il volume ricostruisce con ampiezza di particolari le esperienze dei minorenni radunati negli specifici blocchi.
Accanto alle condizioni di vita e di lavoro, emerge l'importanza dell'amicizia e della vita di gruppo, con il relativo
sistema di solidarietà e di protezione. La narrazione acquista toni drammatici quando affronta l'abbandono del
blocco dei minorenni, al compimento del diciottesimo anno, il loro trasferimento da Flossenbürg a Kamenz, e
soprattutto l'evacuazione e il viaggio verso Dachau. In appendice è riportata la testimonianza di Angelo Bertani,
compagno di prigionia dell'autore, sulla marcia della morte da Flossenüurg a Dachau. Il volume riporta anche
diversi elenchi di deportati, provenienti in particolare dalla Lombardia e da Trieste.
ANED.141
165
La fenice venuta dal lager : dalle ceneri del pianeta Auschwitz alla terra dei padri / Ka-tzetnik 135633 ;
traduzione di Hilia Brinis. - Milano : A. Mondadori, 1975. - 293 p. ; 19 cm.
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(Oscar Mondadori ; 584)
Romanzo di un ex detenuto di Auschwitz in cui il protagonista, Harry Preleshnik, ritorna proprio da Auschwitz
alla terra dei padri, Israele, con il suo bagaglio di sofferenza. Qui lo attende Galilea, simbolo del suo paese natio,
una donna che con il suo amore sarà in grado di riaccendere in lui quella scintilla di vita che gli orrori della
tragedia avevano soffocato ma non spento. Harry, per guarire dalla malattia di Auschwitz, non cerca la vendetta
nel sangue, ma sceglie il sentiero della redenzione.
ANED.429
166
In quelle tenebre / Gitta Sereny. - Milano : Adelphi, - 519 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
(Gli adelphi ; 60)
Colloqui tra l'autrice e il comandante del campo di Treblinka, Franz Stangl, incarcerato a Dusseldorf. E' il
racconto del suo passato di SS, della sua vita prima della cattura, al termine della guerra e del suo particolare
rapporto che instaura con la sua intervistatrice.
ANED.431
167
Kappusta : [le esperienze di un italiano nei campi di lavoro tedeschi] / di Enrico Monti. - Milano : Longanesi,
1975. - 294 p. ; 18 cm.
(I libri pocket ; 507)
Il libro abbraccia due parti: la prima si riferisce al trasferimento in carro bestiame da Napoli a Lehrte; la seconda
tratta invece delle esperienze di prigionia vera e propria, fino all'uscita dal campo di Holzminden. Nella stesura
del testo l'autore non persegue intenti storici e non ha tentazioni di natura letteraria: "Ho narrato così come ho
sentito", scrive nella prefazione.
ANED.562
168
La lunga strada del ritorno : l'odissea dei soldati italiani internati nella Germania nazista / Antonio Reviglio. Milano : Mursia, 1975. - 207 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia ; 80)
Libro-testimonianza di Antonio Reviglio, militare catturato dai tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e
internato in Germania. Egli racconta la propria sorte, che rispecchia quella di molti altri militari italiani internati,
attraverso le tappe del ritorno in Italia: il durissimo lavoro forzato, le peripezie affrontate nelle città
progressivamente distrutte dai bombardamenti degli alleati, infine la resa dei tedeschi e la liberazione.
IGB.A15.14551.196
169
3: Milioni di cavie umane / Philippe Aziz. - Ginevra : Ferni, c1975. - 251 p., [12] c. di tav. ; 19 cm ((Volume terzo
dell'opera: I medici della morte / Philippe Aziz ; sotto la direzione di Jean Dumont.
Il testo raccoglie notizie ed informazioni riguardo gli orribili esperimenti eseguiti dai medici SS su milioni di cavie
umane, con riferimenti, in particolare, ai lager di Buchenwald, Ravensbrück e Natzweiler.
ANED.266.3
170
Non siamo carne da cannone / Orlando Pezzoli ... [et al.] ; presentazione di Francesco Resca. - Bologna : ANPI,
Sez. Mario Ventura, 1975. - 46 p. : ill. ; 25 cm.
Il volume contiene tre testimonianze di miltanti nella resistenza antifascista: “Una esperienza dura, faticosa”, di
Gino Guidi; “Lassù è rimasto un lembo prezioso di giovinezza”, di Armando Cervellati; “Una base partigiana a
Santa Viola”, di Orlando Pezzoli; ed una testimonianza di deportazione politica: “Santa Viola Anzola dell’Emilia,
Mauthausen e… ritorno”, di Osvaldo Corazza (2, 176)
ANED.519
171
Rivoluzionaria professionale / Teresa Noce (Estella). - 2. ed. - Milano : La Pietra, 1975. - 431 p. ; 22 cm.
(Protagonisti)
In questa autobiografia di una militante politica, dirigente del Partito comunista italiano, l'esperienza della
deportazione occupa solo una parte, per quanto centrale, della narrazione che ripercorre tutti i momenti della
vita dell'autrice, dalla nascita fino agli anni settanta. La partecipazione alla guerra di Spagna, la detenzione in un
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campo di internamento in Francia, l'arresto a Parigi, sono le tappe che precedono la prigionia a Ravensbrück. Il
volume illustra anche, in modo esemplare, il percorso di altri antifascisti italiani deportati nei lager dalla Francia e
ci presenta il punto di vista dell'unica donna ad averne lasciato memoria scritta.
ANED.114
172
Un salto nel buio / Mario Bonfantini ; presentazione e note a cura dell'autore. - 3. ed. - Torino : Einaudi, 1975. 180 p. ; 18 cm.
(Letture per la scuola media ; 20)
Edizione per le scuole medie, corredata da un apparato di note e da un inquadramento storico della vicenda,
curati dall'autore. La prima edizione è stata pubblicata dalla casa editrice Feltrinelli nel 1959. Il libro racconta la
storia di una fuga coronata dal successo, dal vagone in corsa verso l'ignoto. La narrazione prende l'avvio dal
campo di Fossoli, il giorno prima dell'annunciata partenza per la Germania. La difficile scelta e preparazione
della fuga è il centro verso cui converge la tensione narrativa e da cui prendono vita le vicende della seconda
parte del volume. Oltre che per ricostruire la vita del campo di Fossoli, i primi capitoli sono importanti per
comprendere quali fossero le attese, i timori e le immagini che i prigionieri avevano dei campi tedeschi. Premio
Bagutta nel 1960.
ANED.30
173
Il sistema periodico / Primo Levi. - Torino : Einaudi, 1975. - 238 p. ; 20 cm.
(Nuovi coralli ; 331)
Testo autobiografico, suddiviso in 21 quadri, ciascuno dei quali prende spunto da un elemento chimico. La
narrazione si apre con un vivace ritratto dell'ebraismo piemontese, visto attraverso le radici famigliari di Levi e
ripercorre per tappe la sua formazione umana e civile, gli anni del fascismo, la deportazione, il ritorno alla vita, il
lavoro di chimico. In "Cerio" si ritrova l'esperienza vissuta nel laboratorio della Buna (Auschwitz), in "Cromo" le
difficoltà e i problemi del ritorno, mentre "Vanadio" è il resoconto della corrispondenza con il chimico
responsabile del laboratorio, in cui si affronta il problema della responsabilità del popolo tedesco. Ripubblicato
più volte; in particolare si ricorda la sua pubblicazione nel 1° volume delle “Opere” (1, 285).
ANED.76
174
Verso Dachau : diario di prigionia / Leonello Morsiani. - Bologna : Liton, [1975]. - 189 p. ; 20 cm.
Una seconda edizione è stata realizzata nel 1988, ad Imola presso la Tipolitografia Fanti (1, 313), alla quale si
rinvia per l’abstract.
ANED.613

1976
175
1: Les 186 marches / Christian Bernadac. - Genève : Famot, c1976 (stampa 1979). - 376 p., [12] c. di tav. : ill. +
1 c. geogr. ; 19 cm.
Fa parte di: Mauthausen (1, 179)
La biblioteca possiede il testo anche nella traduzione italiana, col tit.: I 186 gradini (1, 186). Testo nel quale brevi
stralci di testimonianze e di manoscritti inediti di ex deportati, sono inquadrati dall'autore in uno studio di
carattere storico generale sul lager di Mauthasen.
ANED.532/1
176
Auschwitz / Christian Bernadac. - Ginevra : Ferni, 1976. - 344 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm.
Fa parte di:
Manichini nudi / Christian Bernadac. - Ginevra : Ferni. - 3 v. ; 19 cm. ((La biblioteca possiede l'opera completa
nell'edizione originale in lingua francese "Le mannequins nus" (1, 178). Dell'opera tradotta in italiano la
biblioteca possiede il volume: "Auschwitz". Gli altri due volumi sono posseduti da: Biblioteca civica "G. Ferrero"
di Alba - TO0 16 (e:) Biblioteca civica di Acqui Terme - TO0 36 (e:) Istituto storico della resistenza di Cuneo - TO0
D9. - TO00567904.
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Volume dedicato, per la maggior parte, alle donne deportate di Auschwitz. Nella prefazione l'autore scrive: Le
sopravvissute mi avevano detto "Auschwitz non si racconta!". E' vero, non si può raccontare Auschwitz; ma
tante testimonianze, tanti documenti sparsi, tanti inediti, possono dare la materia per una nuova presentazione,
provocare una diversa riflessione, completare i racconti, gli studi già pubblicati. L'autore ritiene logico dedicare il
primo dei tre volumi (I manichini nudi) dedicati alla deportazione femminile al campo di Auschwitz, per far
comprendere meglio al lettore la realtà di Ravensbrück. Il libro si basa su oltre cinquemila fogli, tra documenti e
testimonianze di sopravvissute.
ANED.561.1
177
3: Kommandos de femmes : Ravensbrück / Christian Bernadac. - Genève : Famot, 1976. - 311 p., [12] c. di tav. :
ill. + 1 c. geogr. ; 19 cm.
Fa parte di: Les mannequins nus (1, 178)
Raccolta di testimonianze inedite e di manoscritti di ex deportate nel lager di Ravensbrück, in un testo che ha
anche una impostazione storica, data dall'autore. Tradotto in italiano col tit.: Kommando di donne :
Ravensbrück (6, 46).
ANED.533/3
178
Les mannequins nus / Christian Bernadac. - Genève : Famot, 1976. - 3 v. ; 19 cm.
Comprende:
1: Auschwitz (1, 161)
2: Le camp des femmes : Ravensbrück (1, 163)
3: Kommandos de femmes : Ravensbrück (1, 177)
Tradotto in italiano col tit.: I manichini nudi (6, 45)
ANED.533/1-3
179
Mauthausen / Christian Bernadac. - Genève : Famot, 1976. - 2 v. ; 19 cm.
Comprende:
1: Les 186 marches (1, 175)
2: Le neuvième cercle (1, 182)
ANED.532/1-2
180
Les médecins de l'impossible / Christian Bernadac. - Genève : Famot, 1976. - 371 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm.
Tradotto in italiano col tit.: I medici dell'impossibile (6, 51). Libro dedicato dall’autore ai medici deportati. Il testo
tratta, attraverso una serie di testimonianze ed una attenta ricostruzione storica, della condizione dei medici
deportati nei lager nazisti, che rispetto a quella degli altri prigionieri appare in qualche modo “di favore”. I
dottori, considerati utili, sono per lo più addetti alle infermerie (revier) e risparmiati dalla morte, come
dimostrano le statistiche del numero dei sopravvissuti.
ANED.531
181
Les médecins maudits : les expériences médicales humaines dans les camps de concentration / Christian
Bernadac. - Genève : Famot, 1976. - 270 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm. + 1 c. geogr.
Tradotto in italiano col tit.: I medici maledetti (6, 41). Il testo, attraverso una serie di testimonianze ed una
attenta ricostruzione storica ricca di dettagli, tratta il tema drammatico degli esperimenti medici condotti,
all’interno dei lager, sui prigionieri sia sani, sia malati.
ANED.530
182
2: Le neuvième cercle / Christian Bernadac. - Genève : Famot, 1976. - 388 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm. + 1 c.
geogr. ; 19 cm.
Fa parte di: Mauthausen (1, 179)
La biblioteca possiede il testo anche nella traduzione italiana, col tit.:Il nono cerchio (1, 191), al quale si rinvia
per l’abstract.
ANED.532/2
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183
Ritorno alla vita : i sopravvissuti dei Lager nel dopoguerra italiano / Vincenzo Pappalettera. - Milano : Mursia,
1976. - 233 p. : 17 ill. fuori testo ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Dopoguerra e argomenti vari ; 87)
Il testo, intessuto di fatti di cronaca e di dati autobiografici, segue le vicende di tre sopravvissuti, dei quali
descrive esperienze, aspettative e speranze in campo affettivo, lavorativo e politico. Nell'Italia dell'immediato
dopoguerra, i sogni di un mondo rinnovato si scontrano con una realtà difficile, in cui la sofferenza patita
appare inutile. La narrazione denuncia il tradimento degli ideali della resistenza, sia in politica, sia nel mondo del
lavoro, sia nella conduzione dei processi ai criminali nazisti, cui i tre protagonisti sono chiamati come testimoni e
che danno l'occasione di ricostruire le atrocità vissute nei lager.
ANED.122
184
Se questo è un uomo / Primo Levi ; [prefazione dell'A.]. - Torino : Einaudi, c1976. - 247 p. ; 20 cm.
(Nuovi coralli ; 2)
Nuova edizione, che segna l'ingresso di "Se questo è un uomo" in una collana letteraria. Contiene una
appendice dell'autore, scritta nel 1976. Per l’abstract si rinvia al titolo 1, 51.
ANED.74
185
La specie umana / Robert Antelme. - Torino : G. Einaudi, stampa 1976. - 288 p. ; 22 cm.
(Einaudi biblioteca giovani ; 44)
Libro-testimonianza di un ex deportato nel campo di concentramento di Gandersheim in Germania. L'autore
pone l'attenzione sui responsabili che erano i padroni diretti e assoluti della vita degli internati. A Gandersheim i
responsabili del lager erano tedeschi detenuti per reati comuni: essi impedivano l'instaurarsi di qualsiasi legalità,
applicando la legge SS nella sua forma più cruda e mantenendo le condizioni di anarchia a loro necessarie.
Qualsiasi tentativo di lotta collettiva era pertanto destinato all'insuccesso. L'unico impulso possibile era la
rivendicazione di rimanere uomini fino alla fine.
IGB.A16.15549.525

1977
186
1: I 186 gradini / Christian Bernadac. - Ginevra : Ferni, c1977. - 378 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm.
Fa parte di: Mauthausen (1, 189)
La biblioteca possiede anche il testo originale in francese, col tit.: Les 186 marches (1, 175), al quale si rinvia per
l’abstract.
ANED.580.1
187
I.M.I. 13435 : la vita degli internati militari nei lager tedeschi / Angelo Brescancin ; prefazione di Paride Piasenti. 2. ed. - Susegana (Treviso) : Giacobino, 1977. - 109 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
L'autore, internato militare per più di un anno nei lager nazisti di Allach e Dachau, decide di raccontare la sua
dura esperienza affinché non venga dimenticata. Il testo è accompagnato da alcuni suoi disegni.
ANED.32
188
L'istruttoria : oratorio in undici canti / Peter Weiss. - 4. ed. - Torino : G. Einaudi, 1977. - 251 p. ; 18 cm.
(Collezione di teatro ; 106)
Trascrizione, suddivisa in undici canti, dei dialoghi intercorsi tra il giudice, i difensori, gli accusatori ed i testimoni
durante il processo contro un gruppo di SS e di funzionari nel lager di Auschwitz, tenutosi a Francoforte tra il
1963 e il 1965.
IGB.A4.12492.71
189
Mauthausen / Christian Bernadac. - Ginevra : Ferni, 1977. - 2 v. ; 19 cm.
Comprende:
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1: I 186 gradini (1, 186)
2: Il nono cerchio (1, 191)
La biblioteca possiede anche i testi originali in lingua francese. Ricostruzione puntuale e dettagliata della vita e
della organizzazione di Mauthausen, attraverso testimonianze di ex deportati francesi, ricomposte in forma
narrativa.
ANED.580.1-2
190
Nei lager c'ero anch'io / a cura di Vincenzo Pappalettera. - 2. ed. - Milano : Mursia, 1977. - 445 p., [16] c. di tav.
: ill. ; 22 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia ; 66)
Raccolta antologica di testimonianze scritte (lettere, articoli, manoscritti, brani tratti da volumi di memorie, etc.)
e della trascrizione di alcune interviste di sopravvissuti, sia italiani, sia stranieri. Organizzato per temi, il volume
riveste un'importanza fondamentale per la ricerca sulla produzione di scritti di memoria. La ricchezza e la varietà
delle testimonianze e dei materiali documentari ne fanno uno strumento bibliografico assai utile, soprattutto per
quanto riguarda gli articoli da quotidiani e periodici locali e i testi inediti. La prima edizione è del 1973.
ANED.119
191
2: Il nono cerchio / Christian Bernadac. - Ginevra : Ferni, c1977. - 404 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm.
Fa parte di: Mauthausen (1, 189), al quale si rinvia per l’abstract.
La biblioteca possiede anche il testo originale in francese, col tit.: Le neuvième cercle (1, 182).
ANED.580.2
192
Ricordi e pensieri di un ex deportato / IT 59022 [Quinto Osano]. - [S.l. : s.n.], [1977?]. - [46] p. ; 30 cm.
((Policopiato. - Senza paginazione. - Il verso delle carte è bianco. - In cop.: KZ.
Raccolta di pensieri e riflessioni sulla deportazione in forma di poesie. Più propriamente si potrebbe parlare di
una narrazione in versi, in cui la volontà di testimoniare e di ricordare fa tutt'uno con il bisogno di non cessare di
interrogarsi sulla realtà dei campi di sterminio, in un dialogo ininterrotto e doloroso in primo luogo con i
compagni morti. Poi edito nel 1992 ad Alessandria, per i tipi delle Edizioni dell'Orso, con il titolo "Perché
ricordare: ricordi e pensieri di un ex deportato" (1, 366).
ANED.116
193
Gli stregoni del cielo / Christian Bernadac. - Ginevra : Ferni, 1977. - 364 p., [12] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
L'autore, dopo avere pubblicato una raccolta di documenti sull'attività dei medici deportati (I medici
dell'impossibile, 1, 180), ritiene doveroso presentare anche un'opera dedicata ai sacerdoti e ai religiosi deportati.
Gli "stregoni del cielo" - Himmelzauberer - di cui parla per la prima volta nel 1941 Heydrich - personalità
ufficiale del Reich - sono i preti, i religiosi, i pastori, anche se non è stato Heydrich a inventare l'espressione. Essa
è nata certamente in un campo di concentramento: a Oranienburg, ad esempio, veniva usata fin dal 1937. Sono
noti i metodi impiegati da Hitler e dai suoi seguaci per "allineare" le Chiese cristiane, come risulta anche da una
intervista concessa a Hermann Rauschning e della quale un ampio stralcio è riportato nel libro. Dei settemila
"stregoni del cielo" di ventotto nazioni rinchiusi nei campi, cinquemila scomparvero nei fossi crematori o nelle
fosse comuni. I superstiti dovettero per lo più la loro salvezza ad un intervento del Vaticano che permise,
nell'ultimo trimestre del 1944, di riunire tutti gli ecclesiastici nel campo di Dachau. Nella stesura del libro l'autore
ha proceduto con metodo giornalistico, intervistando un centinaio di religiosi deportati, trecento detenuti che
conobbero le loro attività e utilizzando oltre cinquanta manoscritti inediti, redatti appositamente per la
compilazione del volume. La biblioteca possiede anche il testo in lingua originale francese “Les sorciers du ciel”
(1, 160)
ANED.560
194
Il treno della morte / Christian Bernadac. - Ginevra : Ferni, 1977. - 345 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm.
La biblioteca possiede anche il testo originale in francese col tit.: Le train de la mort, pubblicato a Parigi nel 1970
(1, 136). In forma narrativa, l'autore tratta in modo esauriente il tema dei trasporti dalla Francia, diretti verso i
campi di sterminio nazisti.
ANED.579
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1978
195
16 ottobre 1943 ; Otto ebrei / Giacomo Debenedetti ; In appendice: Lettera a Hitler / di Louis Golding ;
prefazione di Alberto Moravia ; edizione a cura di Ottavio Cecchi. - Roma : Editori Riuniti, 1978. - 109 p. ; 20
cm.
(I david ; 28)
Questa nuova edizione di "16 ottobre 1943"(1, 2) comprende anche altri scritti di Giacomo Debenedetti, tra cui
"Otto ebrei", pubblicato per la prima volta nel settembre 1944 presso Atlantica editrice di Roma. Il volume
riporta anche la "Lettera a Hitler" di Golding, datata 1932.
IGB.10019
196
Dallo squadrismo fascista alle stragi della Risiera (con il resoconto del processo) : Trieste, Istria, Friuli 1919-1945 /
Comitato di redazione: Filibert Benedetic ... [et al.]. - 2. ed. - Trieste : ANED, 1978. - 182 p. : ill. ; 21 cm.
Il testo ripercorre la storia di Trieste e del territorio circostante, dalle origini del fascismo (1919-20), sino alle
stragi della Risiera (1944-45). I nazisti adibirono lo squallido edificio della Risiera a campo di stermino degli
oppositori, sospettati politici, partigiani e a centro di raccolta e smistamento degli ebrei destinati alla liquidazione
nei campi tedeschi. Anche Trieste ebbe così il suo lager, attrezzato con forno crematorio e celle di tortura. Il
volume contiene anche, oltre a testimonianze di sopravvissuti, un resoconto del processo, iniziato a Trieste nel
1976, sui crimini commessi nella Risiera di San Sabba.
IGB.A3.13530.203
197
Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane / Lidia Beccaria Rolfi, Anna Maria
Bruzzone ; [introduzione di Anna Maria Bruzzone]. - Torino : Einaudi, 1978. - XVII, 282 p. ; 20 cm.
(Gli struzzi ; 158)
Il libro raccoglie, oltre alla testimonianza scritta di Lidia Beccaria Rolfi, le interviste ad altre quattro deportate
politiche italiane, raccolte e trascritte dalle autrici. Il volume rappresenta il primo importante lavoro di ricerca
sulle donne nei campi di sterminio apparso in Italia. Le testimonianze non riguardano unicamente il periodo
della deportazione, ma dedicano ampio spazio alle vicende precedenti e alle conseguenze dell'esperienza del
lager sulla vita di ciascuna. Frutto della collaborazione tra una ex deportata e una studiosa, il volume segna una
tappa importante nel passaggio dalla memoria alla storia, dalla testimonianza alla riflessione e all'interpretazione
dell'universo concentrazionario.
ANED.21
198
Ebrei sotto Salò : la persecuzione antisemita, 1943-1945 / Giuseppe Mayda. - Milano : Feltrinelli, 1978. - 274 p.,
[4] c. di tav. : 11 ill. ; 22 cm.
(Storia Feltrinelli)
Indagine storica che ripercorre il calvario degli ebrei in Italia durante i venti mesi della Repubblica sociale italiana
(dal settembre 1943 all'aprile 1945), quando vennero deportati nei i campi di sterminio della Polonia e della
Germania. Il libro cerca di fare luce sulle gravi responsabilità non solo dei fascisti, ma anche del re Vittorio
Emanuele III e del generale Badoglio che, fra la caduta di Mussolini e l'armistizio, non abrogarono le leggi
razziali del 1938 e del Vaticano che, nelle ore precedenti lo sterminio, tacque.
ANED.335
199
Non voglio più essere un numero : 126491 / Annibale Visconti. - [S.l. : s.n.], stampa 1978 (Parma : Grafiche
STEP). - 69 p. ; 21 cm.
Raccolta di poesie in cui domina l'intento di denuncia politica e sociale. Alla deportazione a Mauthausen sono
dedicate solo le liriche iniziali, ma la sua eco, accanto a quella dell'esperienza partigiana, risuona anche nei testi
successivi.
ANED.160
200
Per non dimenticare : tratto dal libro Con gli occhi del cuore, in preparazione / Annibale Visconti ; [prefazione di
Primo Polizzi]. - 2. ed. ampliata. - [S.l. : s.n.], stampa 1978 (Parma : Grafiche STEP). - 164 p. ; 21 cm.

35

Opera seconda, che raccoglie scritti diversi, legati ai ricordi della vita nel campo di Mauthausen, spesso suscitati
da situazioni quotidiane e fissati in poche righe, quasi per timore di perderne la memoria. Altrettanto breve e
sintetica la ricostruzione dell'intera esperienza, già pubblicata nel 1945 sulla "Gazzetta di Parma". Numerosi
inoltre i resoconti dei successivi viaggi nei campi, che rappresentano un significativo dialogo tra generazioni.
ANED.161
201
I ponti di Schwerin / Liana Millu. - Poggibonsi : Lalli, 1978. - 260 p. ; 21 cm.
Il peregrinare di una deportata verso il ponte di Schwerin, confine tra le zone di occupazione americana e russa,
in una Germania percorsa da ex deportati, sbandati, truppe, profughi. Un libro che parla della tregua e del
progressivo ritorno alla vita, alle emozioni e ai sentimenti, sotto l'ombra ancora schiacciante delle esperienze
vissute nel lager di Birkenau, e al cui interno si inseriscono anche ampi brani relativi al periodo precedente la
deportazione.
ANED.106
202
Sognare a Mauthausen / Lamberti Sorrentino. - Milano : Bompiani, 1978. - 186 p. ; 19 cm.
(Tascabili Bompiani. Documenti e testimonianze ; 129)
Testimonianza di un ex corrispondente di guerra arrestato in Ungheria e deportato a Mauthausen in condizioni
di relativo privilegio. Le atrocità, la ferocia e le condizioni disumane sono percepite come una minaccia
incombente o come una realtà subita da altri, ma che non invade direttamente lo spazio in cui vivono l'autore e i
suoi compagni. La narrazione scorre raccontando la vita nel campo, il lavoro nel magazzino vestiario, i dialoghi
con gli altri prigionieri; sullo sfondo, quasi volutamente tenute a distanza, le notizie delle morti, degli
esperimenti, dei tentativi di fuga, delle violenze del campo.
ANED.144
203
Il sopravvissuto di Mauthausen / Francesco Antonio Careri. - Reggio Calabria : Parallelo 38, 1978. - 254 p. ; 20
cm.
Opera di incerta autenticità autobiografica, il cui protagonista accusato di alto tradimento, riesce a scampare ai
fascisti, ma viene fatto prigioniero dai nazisti, condotto a Mauthausen e condannato a morte per sabotaggio.
Fuggito dalle carceri durante un bombardamento, si dà alla macchia, in Europa e poi in America.
ANED.42
204
Testimonianze e considerazioni / Giulio Baraldini. - 197 p.
Dattiloscritto. Raccolta di scritti, datati tra il maggio 1946 e il maggio 1978. Ne fanno parte ricordi e
considerazioni sull'esperienza vissuta nel lager di Dachau.
ANED.Op.Li.4

1979
205
Il campo di sterminio fascista : l'isola di Rab / Franc Potocnik. - Torino : Associazione partigiani d'Italia, 1979. 185 p. : ill. ; 21 cm.
Libro- testimonianza scritto da Franc Potocnik, militare e membro del Fronte di Liberazione dell'ex Jugoslavia,
rinchiuso nel campo di sterminio fascista sull'isola di Rab, nel mare Adriatico. Un libro che rende noto
l'imbarbarimento al quale giunsero i militanti fascisti e che mostra la natura di quel fascismo spietato e crudele
così vicino ai caratteri nazisti.
IGB.11274
206
Deportati a Mauthausen 1943-1945 / Giovanni Baima Besquet. - Torino : Provincia di Torino, Assessorato alla
cultura, 1979. - [44] p., 37 c. di tav. : ill. ; 23 cm. ((Senza paginazione.
Il testo redatto nel gennaio 1946 in sanatorio, poco prima della morte dell'autore, è una sorta di racconto per
immagini. Ognuna delle 37 tavole - semplici disegni, schizzi tracciati con la volontà di illustrare episodi e
situazioni viste e vissute personalmente - è accompagnata da un breve testo, quasi una didascalia che, seguendo
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il filo della vicenda autobiografica - dall'arresto alla liberazione - traduce in parole quanto l'immagine comunica
con immediatezza. Il volume posseduto è una riedizione del precedente pubblicato a Torino nel 1946 dalla
Stamperia artistica nazionale e divenuto presto introvabile, a pochi mesi di distanza dalla mostra sui "Convitti
scuola della rinascita". A questa esperienza di pedagogia democratica e di concreto servizio realizzato a favore
degli ex partigiani e reduci, Baima Besquet aveva partecipato attivamente, collaborando alla fondazione della
"Scuola convitto" di Torino, a lui successivamente intitolata.
ANED.17
207
Il Lager di Bolzano : con appendice documentaria / Luciano Happacher. - Trento : Comitato provinciale per il 30.
Anniversario della Resistenza e della Liberazione, 1979. - 258 p. ; 21 cm.
Il volume, dedicato a una ricostruzione storica del campo di Bolzano, contiene diversi brani di testimonianze
scritte di cui si indicano le fonti. In appendice sono presentati numerosi elenchi dei deportati e delle deportate
redatti alla liberazione del campo, alcune relazioni inedite e un articolo apparso nell'edizione milanese de
"l'Avanti!" del 20 febbraio 1945.
ANED.70
208
Il nazismo e i lager / Vittorio E. Giuntella. - Roma : Studium, 1979. - 324 p. ; 21 cm.
(La cultura ; 18)
Il libro prende in esame il mondo dei campi di concentramento, la loro struttura, la loro organizzazione e le
tecniche della deportazione e dello sterminio. Viene riservata un'attenzione particolare all'atteggiamento dei
governi e dell'opinione pubblica di allora, si pensa a ciò che si sarebbe potuto fare e che non si è fatto e si
analizzano le vicende degli italiani e degli zingari internati.
ANED.426
209
Il ponte dei corvi : diario di una deportata a Ravensbrück / Maria Massariello Arata ; presentazione di Mario
Bendiscioli ; in appendice: Lettere dal carcere di S. Vittore di Milano e dal campo di concentramento di Bolzano.
- Milano : Mursia, 1979. - 159 p., [16] c. di tav. : ill. + 1 c. geogr. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia ; 106)
Scritto a trent'anni di distanza dall'accadimento dei fatti, il volume intreccia la volontà di documentare
l'esperienza della deportazione delle donne a Ravensbrück al desiderio di portare in rilievo gli aspetti soggettivi
della lotta per la sopravvivenza, che portano l'autrice a mantenere viva la propria sensibilità estetica e religiosa. Il
racconto segue il progressivo decadimento dell'umanità delle deportate, evidenziando peraltro le esperienze di
amicizia e di solidarietà poste in atto per contrastarlo.
ANED.95
210
Il presente del passato / Bruno Vasari. - Torino : Omega, stampa 1997. - 158 p. ; 17 cm.
Ristampa del volume pubblicato nel 1979. Raccolta, in forma di brevi frasi, dei ricordi e delle riflessioni fatte
dall'autore durante le pause di attesa nel campo di concentramento nazista di Mauthausen, quando,
socchiudendo gli occhi, rivedeva scene e immagini di vita passata, prima della deportazione, dal trasferimento
per lavoro da Venezia a Torino nel 1938 fino al trasporto nel campo di smistamento di Bolzano.
ANED.481
211
La Risiera di San Sabba : Trieste e il Litorale Adriatico durante l'occupazione nazista / Ferruccio Folkel. - Milano :
Mondadori, 1979. - 198 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
(Le scie)
Libro frutto di lunghe ricerche fatte per portare alla luce ciò che accadde a Trieste e sul Litorale Adriatico durante
l'occupazione nazista. Nella prima parte si parla dettagliatamente della Risiera di San Sabba, dalle sue origini fino
alla presa da parte dei tedeschi e alla sua conversione in campo di sterminio. Nella seconda parte si occupa
principalmente delle persone che lavorarono nel campo, degli aguzzini e di coloro che ebbero una parte
fondamentale in questo orrore. In appendice sono riportati documenti della questura, articoli e testimonianze di
superstiti.
ANED.333
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212
Si fa presto a dire fame / Piero Caleffi ; prefazione di Ferruccio Parri. - 6. ed. - Milano : Mursia, 1979. - 231 p.,
[8] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia ; 32)
Riproposta presso un nuovo editore del libro ormai divenuto celebre e più volte ristampato a partire dal 1954 (1,
73), al quale si rinvia per l’abstract.
ANED.39
213
Sotto il segno della svastica : gli italiani nel Lager di Dachau / Giovanni Melodia. - Milano : Mursia, 1979. - 258
p. : 16 ill. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia ; 103)
Proseguimento de "La quarantena" (1, 143), pubblicato sempre a Milano presso casa editrice Mursia nel 1971.
La narrazione continua a essere densa di particolari, minuziosa senza essere pedante, attenta alle sfumature
insite negli eventi. L'esposizione non segue un ordine cronologico, ma, come un romanzo, colma man mano i
vuoti, ritornando indietro nel tempo. Frequenti le analisi psicologiche dei kapo come dei compagni di prigionia:
piccoli fatti quotidiani diventano significativi per comprendere i sentimenti e le dinamiche del "popolo del
campo". In appendice l'elenco dei 42 prigionieri giunti a Dachau da Genova il 19 gennaio 1944. Il testo è poi
inserito in “Di là da quel cancello: i vivi e morti nel lager di Dachau” (1, 302). Nel 1993 Melodia pubblica un
nuovo libro di memorie: “Non dimenticare Dachau” (1, 382)
ANED.100
214
Vita e morte nei campi di concentramento e di sterminio : [l'olocausto degli ebrei e degli antinazisti] / Franco
Sarcinelli. - Milano : G. De Vecchi, c1979. - 219 p., 16 c. di tav. : ill. ; 20 cm.
Attenta analisi del fenomeno dei campi di concentramento e di sterminio. Ogni aspetto viene accuratamente
studiato: la storia della Germania, la conquista del potere da parte di Hitler, l'instaurarsi dell'ideologia nazista,
fino alla nascita dei campi, della deportazione e dello sterminio di massa. Viene fatto un resoconto dei principali
campi di concentramento, della vita quotidiana in essi, dei metodi usati per le eliminazioni programmate e i
profili degli uomini che presero parte a questo atroce progetto.
ANED.140
215
Vivre à Gurs : un camp de concentration français 1940-1941 / Hanna Schramm, Barbara Vormeier ; traduit de
l'allemand par Irène Petit. - Paris : F. Maspero, 1979. - 379 p. ; 22 cm.
(Actes et memoires du peuple)
Racconto di una antinazista tedesca esiliata in Francia dove, nel 1940 viene arrestata e rinchiusa nel campo di
concentramento di Gurs, del quale descrive il funzionamento e la vita che in esso si conduceva: la fame, il
lavoro, i maltrattamenti e le persecuzioni. Nella seconda parte del volume la storica Barbara Vormeier si occupa
dell'immigrazione dei tedeschi antifascisti o ebrei, che arrivarono in Francia a partire dal 1933 e di ciò che
accadde loro sotto il governo di Vichy. La terza parte è costituita da testimonianze di ex internati e da documenti
amministrativi sull'organizzazione dei campi di concentramento francesi e in particolar modo di quello di Gurs.
CA.G19407.408

1980
216
Buchenwald gli altri e io : 43936 / Gianni Longhetto. - Verona : [s.n.], [1980?]. - 191 p. : ill. ; 21 cm.
Il testo dattiloscritto e policopiato dall'autore in un'esigua tiratura, illustrato da alcuni suoi disegni, è la cronaca a
posteriori della vita nel campo di Buchenwald, dalla quarantena alla liberazione. Il racconto è denso di fatti,
figure, episodi, riflessioni e la sua drammaticità si traduce in una prosa spesso irruente, che testimonia come
dolore ed emozioni non siano placate, anche a distanza di anni. In appendice l'"elenco probatorio dei 177
italiani presenti a Buchenwald alla sera dell'11 aprile 1945". Gli originali del dattiloscritto sono depositati presso
la segreteria nazionale dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti.
ANED.84
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217
Dalla Liguria ai campi di sterminio / Associazione nazionale ex deportati. Sezioni provinciali di Genova, Imperia,
La Spezia, Savona ; ricerche statistiche / Rosario Fucile ; testi / Liana Millu. - Genova : Tip. ATA, stampa 1980. 136 p. : ill. ; 21 cm. ((In testa al front.: Regione Liguria.
Ad una breve introduzione di carattere storico generale sui campi di sterminio, seguono gli elenchi dei deportati
e delle deportate liguri suddivisi per comune, frutto di una estesa indagine compiuta su scala regionale. Il
volume si conclude con la presentazione di numerose, brevi testimonianze inedite dei superstiti, ciascuno dei
quali rievoca alcuni episodi della propria esperienza. Significativa la scelta di accompagnarle con i ricordi di
parenti delle vittime, dando spazio a una memoria poco conosciuta e rappresentata.
ANED.6
218
La deportazione nazista : organizzazione e catalogo ufficiale dei lager / Massimo Martini. - Brescia : Istituto
storico della resistenza bresciana, 1980. - 95 p. : ill. ; 24 cm.
(I quaderni di La Resistenza bresciana ; 2)
Nel volume il tema dei campi di concentramento è trattato dal punto di vista della loro organizzazione, delle
categorie in cui si possono dividere, del regolamento che li ordinava. Viene fatta un'accurata descrizione della
tipologia e della struttura dei campi. E' inoltre contenuto il catalogo ufficiale dei lager e dei loro distaccamenti
esterni.
ANED.332
219
Deportazione: il mio diario / di Frida Misul ; [a cura dell'Ufficio storico della resistenza del Comune di Livorno ;
prefazione di Edda Fagni]. - Livorno : Tip. Benvenuti & Cavacciocchi, 1980. - 44 p. : ill. ; 21 cm.
Tornando a distanza di anni sugli stessi avvenimenti – già trattati in “Fra gli artigli del mostro nazista” (1, 34) l'autrice propone un resoconto dei fatti più ampio e dettagliato, esplicitando maggiormente gli eventi e le
situazioni di cui è stata vittima, dall'arresto per motivi razziali fino al rimpatrio, attraverso un linguaggio che
registra il decantarsi dell'impeto emotivo e si fa più disteso.
ANED.107
220
Il diario di Anna Frank / traduzione di Arrigo Vita ; prefazione di Natalia Ginzburg. - Milano : A. Mondadori,
1979. - 256 p. ; 19 cm.
(Oscar documenti ; 22)
Testo universalmente conosciuto e tradotto in molte lingue. Diario scritto da un'adolescente ebrea tedesca
durante il nascondiglio forzato della sua e di un'altra famiglia in una soffitta di Amsterdam, nella speranza di
sfuggire alla persecuzione nazista. Anna Frank trascrive giorno per giorno, dal 15 giugno 1942 al 1° agosto
1944, le sue angosce e illusioni, i suoi sogni, la vita quotidiana nell'alloggio segreto tra noia, litigi, momenti di
serenità, rivolgendosi a un'amica immaginaria di nome Kitty. Anna verrà poi prelevata, insieme a tutti gli altri,
dalla Gestapo e condotta nel campo di concentramento di Bergen Belsen, dove morirà due mesi prima della
liberazione.
ANED.322
221
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 / Carlo Slama ; presentazione di Roberto
Damiani. - Milano : Mursia, 1980. - 199 p. : 14 ill. fuori testo + 1 c. geogr. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia ; 110)
Nella prima parte del volume, propriamente memorialistica, la vicenda si sviluppa cronologicamente dall'arresto
dell'autore, allora ex ufficiale ventenne studente in medicina, alla prigionia di circa un anno nel campo di Dora,
fino alla liberazione a Bergen-Belsen. La seconda raccoglie riflessioni di carattere storico ed etico; la terza riporta
un ricordo di Osiride Brovedani e una meditazione sul rapporto tra sofferenza e fede. Il volume fornisce una
attenta ricostruzione delle condizioni di vita e di lavoro nel complesso industriale di Dora. Significativi i capitoli
riguardanti la permanenza nel campo dopo la liberazione. Una seconda edizione è realizzata nel 1995, sempre
per i tipi della casa editrice Mursia (1, 409).
ANED.143
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222
Lavori forzati per un ragazzo : prigioniero dei tedeschi a 15 anni / Giuseppe Boni. - Milano : Cavallotti, c1980. 180 p. ; 21 cm.
Racconto autobiografico, sotto forma di diario, in cui l'autore descrive la sua cattura, l'incarcerazione sull'isola
Palmaria e la successiva deportazione in Germania in un campo di concentramento, all'età di quindici anni.
ANED.31
223
Memorial : in onore degli italiani caduti nei campi di sterminio nazisti / a cura dell'Associazione nazionale ex
deportati politici nei campi di sterminio nazisti ; sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. - Milano :
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti, stampa 1980. - 1 v. : ill. ; 30 cm.
Pubblicazione edita in occasione dell'inaugurazione di un Memorial italiano all'interno del blocco 21 del primo
campo di Auschwitz. Il testo contiene notizie sul progetto del Memorial e alcuni brevi cenni sulla deportazione.
Le.G.5/147
224
Olocausto / Gerald Green. - Firenze : Sansoni, 1980. - 290 p. ; 20 cm.
Romanzo storico in cui il protagonista, un ebreo di origine tedesca, ricostruisce la storia della sua famiglia,
sterminata nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale. L'immensa tragedia dello sterminio di sei
milioni di ebrei in Europa viene rievocata come una questione bruciante che ha coinvolto l'intera civiltà
occidentale.
ANED.263
225
La questione dei matrimoni misti durante la persecuzione razziale in Italia 1938-1945 : aspetti della legislazione
razziale / Guiliana, Marisa, Gabriella Cardosi ; In appendice: Lettere da S. Vittore e da Fossoli di Clara Pirani
Cardosi, deportata e morta a Auschwitz. Documenti e testimonianze. - [S.l. : [s.n.], [1980?]. - 48 p., tav. ; 30 cm.
Volume pubblicato a cura delle figlie in occasione dell'inaugurazione del Monumento "Memorial" italiano ad
Auschwitz, 13 aprile 1980. Comprende quindici lettere scritte da Clara Pirani Cardosi nel carcere milanese di San
Vittore e nel campo di internamento di Fossoli, tra il giugno e l'agosto 1944. Le precede un'analisi della
condizione degli ebrei "coniugi di matrimonio misto" dopo l'emanazione delle leggi razziali. Il libro è
completato da documenti e testimonianze sulla vicenda di Clara Pirani Cardosi, dall'arresto alla morte, avvenuta
presumibilmente all'arrivo del trasporto ad Auschwitz il 6 agosto 1944.
ANED.134
226
La sopravvissuta / di Johanna-Ruth Dobschiner. - Roma : Unione cristiana edizioni bibliche, 1980. - 304 p. ; 17
cm.
L'autrice racconta come appena adolescente fu, durante il nazismo, separata dalla famiglia e lasciata a
combattere la persecuzione che allora infieriva sugli ebrei. Riesce a sfuggire all’olocausto e a sopravvivere dopo
una serie di emozionanti avventure.
ANED.578
227
Gli Untermenschen (I sotto-uomini) : pagine di vita vissuta nei campi di sterminio nazisti : I 69560 / Piero
Maieron "Pino" ; [a cura del Comune di San Vito al Tagliamento ; aderiscono ANED, ANPI e la Regione Friuli
Venezia Giulia ; presentazione di Giorgio Brusin]. - Udine : Grafiche Fulvio Spa, 1980. - 89 p. : ill. ; 21 cm.
Rara testimonianza di un deportato adolescente, il volume dà ampio spazio alla descrizione dei profondi
mutamenti interiori dell'autore e delle strategie messe in atto per sopravvivere. Il tentativo di cancellare qualsiasi
emozione e affetto finisce per coinvolgere anche i sentimenti nei confronti del padre, anch'egli deportato ad
Allach. Particolarmente significativa la descrizione della perdita di contatto con la realtà durata alcuni mesi, uno
stato d'animo che a posteriori appare una sorta di resa alla morte: un "vuoto" in cui neanche la liberazione
riesce a fare breccia, tanto da non essere ricordata. La testimonianza di Maieron continua con la pubblicazione
nel 1996 del volume “Fredde ceneri dell’olocaiusto” (1, 435).
ANED.92
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1981
228
Dalla tuta blu ai campi di sterminio : ricordi di un deportato / Giuseppe Zorzin (Pino) ; a cura della sezione
dell'ANPI di Ronchi ; [presentazione del presidente della sezione ANPI di Ronchi Umberto Blasutti ; prefazione di
Galliano Fogar]. - Tricesimo (Udine) : Tipografia artigiana Saccardo Leandro, 1981. - 52 p. : ill. ; 25 cm.
Raccogliendo in pochi quadri le vicende di giorni e mesi, la narrazione si sviluppa seguendo i principali momenti
che segnano la vicenda dell'autore, partigiano nelle brigate Garibaldi, dall'arresto alla deportazione a Dachau,
fino al ritorno in patria. Se la distanza temporale pare sollecitare la ricerca di una visione d'insieme, la precisione
con cui sono ricordati i nomi e le figure dei compagni conosciuti personalmente dimostra quanto vivi
permangano l'intento testimoniale e la volontà di continuare a sottrarre le vittime all'oblio.
ANED.164
229
I deportati pavesi nei lager nazisti : saggi e testimonianze / a cura di Donata Brianta ... [et al.] ; presentazione di
Giulio Guderzo. - Pavia : Amministrazione provinciale di Pavia, 1981. - 175 p. : ill. ; 24 cm.
(Collana di monografie degli "Annali di storia pavese ; 1)
Il volume è costituito da una parte introduttiva di saggi di analisi storica sulla deportazione politica, razziale e
sull'internamento militare di pavesi. A questa, segue una parte in cui sono riportate le testimonianze di ex
deportati, che derivano da una serie di colloqui, le cui registrazioni e trascrizioni integrali sono depositate presso
l'Istituto per la storia del movimento di liberazione nella provincia di Pavia. In appendice si trovano le schede
biografiche dei deportati antifascisti, ebrei e internati militari pavesi.
ANED.566
230
Fania : playing for time / Fania Fenelon. - 2. ed. - Firenze : Vallecchi, 1981. - 195 p. ; 23 cm.
Fania aveva vent'anni quando era pianista e cantante nell'orchestra del campo di concentramento di BergenBelsen. Donna minuta ma con una forza vitale, per la quale le sue compagne sopravvissute le sono ancora oggi
riconoscenti. Trent'anni dopo Fania racconta i suoi giorni di prigionia, convinta che dimenticare è impossibile e
che l'unica strada da seguire è quella di esorcizzare ciò che è stato.
ANED.421
231
Lilít : e altri racconti / Primo Levi. - Torino : Einaudi, 1981. - 250 p. ; 20 cm.
(Nuovi coralli ; 320)
Raccolta di racconti, scritti dal 1975 al 1981, su argomenti vari e con toni diversi. Raggruppati in tre sezioni, la
prima - "Passato presente" - riprende e sviluppa temi che in "Se questo è un uomo" e ne "La tregua" non
avevano trovato posto, perché erano apparsi allora a Levi di minore rilevanza testimoniale. Affiancati uno
all'altro, i racconti contribuiscono a creare una nuova galleria di personaggi che assolve al dovere della memoria
nei confronti dei compagni di prigionia, alcuni già noti, altri richiamati dall'oblio in nome di un incontro che solo
a distanza di anni sembra rivelare il suo pieno significato.
ANED.73
232
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) / Albina Cauvin, Giacomo Grasso. Torino : Marietti, [1981?]. - 243 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
ISBN: 8821181154
La prima parte del volume ricostruisce, attraverso numerose testimonianze la deportazione a Dachau di padre
Giuseppe Girotti. Tra le altre, da segnalare in particolare la testimonianza inedita di don Angelo Dalmasso. La
seconda è costituita dai profili biografici dei sacerdoti cattolici morti nei campi di sterminio o poco dopo il ritorno
in patria; del valdese Jacopo Lombardini e degli otto rabbini morti ad Auschwitz. La terza è dedicata a don
Roberto Angeli, di cui si riportano la relazione tenuta al convegno sugli aspetti religiosi della resistenza (Torino,
1970) e già pubblicata in “Aspetti religiosi della resistenza” (1, 147) e altre brevi testimonianze sulla
deportazione dei religiosi.
ANED.44
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233
Nella notte straniera : gli ebrei di S. Martin Vesubie e il campo di Borgo San Dalmazzo, 8 settembre-21
novembre 1943 / Alberto Cavaglion. - Cuneo : L'arciere, 1981. - 179 p. ; 21 cm. ((In cop.: Centro di
documentazione ebraica contemporanea; Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia.
(Resistenza)
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e il conseguente sfacelo dell'esercito italiano, gli ebrei rifugiati a S.
Martin Vésubie nella Francia meridionale (zona sottoposta all'amministrazione italiana fino all'armistizio)
seguono i soldati italiani nel loro rientro in patria. Il libro-ricerca mette in luce, da un lato l'angoscia degl ebrei di
fronte al loro incerto destino, in un'Italia fulmineamente occupata dai nazisti, che li porterà all'internamento nel
campo italiano di Borgo San Dalmazzo e alla deportazione ad Auschwitz; dall'altro il senso di protezione e
umanità delle popolazioni montane e contadine del cuneese verso questi ebrei braccati.
IGB.10774
234
Pellegrinaggio a Mauthausen : 7-14 giugno 1981. - Roma : ANED, 1981. - 60 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.:
ANED, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. Sezione di Roma.
Opuscolo pubblicato in occasione di uno dei pellegrinaggi che si effettuano nei lager nazisti, all'interno del quale
si trova la testimonianza resa da Renato Bertolini sulla sua deportazione a Buchenwald (2, 241).
ANED.9
235
Il redivivo di Weimar : la mia prigionia nei lagers della Germania nazista / Paolo Tesauro Olivieri. - Salerno : [s.n.],
1981 (Salerno : R.Reggiani). - 132 p. : 1 ritr. ; 21 cm + errata corrige.
Memorie con le quali l'autore ripercorre a distanza di più di trent'anni la propria vicenda. Carabiniere, fatto
prigioniero dai tedeschi all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 1943, Paolo Tesauro Olivieri è internato in
diversi lager nazisti. Il libro racconta la vita dentro i lager e la particolare condizione in cui si trovavano gli
internati militari italiani, considerati traditori della Germania.
ANED.404

1982
236
Bibliografia della deportazione / prefazione di Eridano Bazzarelli. - Milano : ANED : A. Mondadori, 1982. - 94 p.
; 20 cm.
(ANED Ricerche)
Il testo offre un panorama della letteratura apparsa in Italia sui lager nazisti e comprende, oltre alle
testimonianze dei superstiti, i titoli di alcune opere storiche, scientifiche e narrative che possono aiutare nella
conoscenza e nella comprensione delle condizioni storiche, sociali, politiche in cui maturò e divenne possibile
l'uso di quel terribile strumento di repressione e di morte.
ANED.202
237
Da Lace a Sala, un sentiero sulla neve. - Ivrea : Tipografia Vittorio Ferraro, [1982?]. - 79 p. : ill.
Pubblicazione realizzata in occasione della manifestazione del 12 aprile 1982 per rievocare il sacrificio dei dodici
garibaldini della 76° Brigata Garibaldi, catturati nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 1945 e successivamente
fucilati ed impiccati. Il volume riporta con il tit.: “Parla Adriano Peretto n.53438 Mauthausen” (2, 246) il
discorso rievocativo delle sue personali vicende, pronunciato alla manifestazione da Adriano Peretto, internato a
Mauthausen.
ANED.125
238
Diario di un ex deportato nei Lager di sterminio nazisti / Aldo Orsola. - 32 p.
Dattiloscritto, Rivoli torinese, marzo 1982. Memoria autobiografica, che si estende dall'arresto, avvenuto
durante un rastrellamento nei pressi di Redipuglia, sino al ritorno a Susa. L'internamento a San Sabba, la
deportazione e la prigionia a Dachau, il trasferimento nel sottocampo di Bad Tolz, sono descritti con ricchezza di
dettagli, pur nel quadro di un testo che dichiaratamente si pone come "sommario" dell'esperienza dell'autore.
ANED.Op.Li.24
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Inferno e lager : racconto di prigionia in Germania / Vico Granieri. - 3. ed. - Cortona : Calosci, 1982. - 156 p. ;
24 cm.
Racconto autobiografico di un militare, catturato dai nazisti dopo l'8 settembre 1943, deportato ad Auschwitz e
poi trasferito a Ladowitz, campo di internamento per militari. Le pagine del libro ripercorrono la sua esperienza
fino al momento della liberazione e del ritorno in Italia.
IGB.A16.15239.215
240
Sobibor : martyre et revolte : documents et temoignages / presentés par Miriam Novitch. - 2. ed. - [S.l.] : Ghetto
fighters' house, 1982. - 170 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
Sobibor fu uno dei più piccoli campi di sterminio nazisti, e rimane ancora oggi uno dei meno conosciuti; esso è
entrato in funzione nell'aprile 1942 fino allo smantellamento avvenuto nell'ottobre 1943 in seguito a una rivolta
organizzata da Sachka, un deportato di Minsk, insieme ad altri prigionieri. Il testo contiene una breve storia del
campo ed una raccolta di testimonianze di sopravvissuti al lager.
Le.G.279
241
Vienna - Mauthausen: appunti di un viaggio all'inferno / Mario Taccioli. - 13 p.
Dattiloscritto, Cesenatico, 29 agosto 1982. Il testo si compone di una brevissima memoria, che ricorda l'arresto
dell'autore in seguito agli scioperi del 1944, la detenzione a San Vittore e a Bergamo, la deportazione a
Mauthausen, Gusen e Florisdorf; di una succinta biografia, di un diario "steso a matita copiativa... e scampato
miracolosamente a ogni traversia", che registra gli avvenimenti dal 1° aprile al 9 giugno 1945; di una nota sulla
marcia di evacuazione verso Mauthausen, e di un'altra sulla cellula del Partito comunista italiano, creata nello
stesso campo.
ANED.Op.Li.31

1983
242
KZ : disegni dai campi di concentramento nazifascisti : arte come testimonianza / [a cura di] Arturo Benvenuti ;
prefazione di Primo Levi. - Treviso : Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, stampa 1983. - 273 p. : in gran
parte ill. ; 27 cm. ((A piè del front.: Nota: K.Z. - Konzentration Zenter.
Raccolta di opere grafiche eseguite da internati e deportati durante la prigionia nel campo o nel periodo
immediatamente successivo. Gli autori sono di nazionalità diverse. Tra gli italiani da segnalare: Agostino Barbieri,
Aldo Carpi, Anton Zoran Music, Carlo Slama ed infine Corrado Cagli, giunto a Buchenwald al seguito
dell'esercito americano, immediatamente dopo la liberazione del campo.
ANED.25
243
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo / introduzione e schede informative sui principali lager a cura di
Teo Ducci ; testimonianze di Robert Antelme ... [et al.] ; prefazione di Gianfranco Maris. - Milano : ANED : A.
Mondadori, 1983. - 157 p. ; 20 cm.
(ANED Ricerche ; 2)
Nella prima parte del volume, un saggio offre un contributo per la conoscenza delle condizioni in cui maturò e si
sviluppò l'uso dei lager, da parte dei nazisti, come strumento di sterminio, di repressione e di intimidazione. In
seguito si trovano delle schede descrittive dei principali lager, indicanti le date di costituzione, l'ubicazione e altre
notizie su di essi. Vengono inoltre riportate nove testimonianze di ex deportati riguardanti le tragedie vissute nei
lager. Il volume infine è arricchito da una appendice di documenti ufficiali del Partito nazista, concernenti la
decisione di creare i campi di concentramento come destinazione per i detenuti diversa dal carcere e sulle norme
che vi regolavano la vita.
ANED.245
244
Il lungo inverno dei Lager : dai campi nazisti, trent'anni dopo ; con 8 tavole fuori testo / [a cura di] Paride
Piasenti. - 2. ed. - Roma : Associazione nazionale ex internati, stampa 1983, copyr. 1973. - XI, 488 p., [8] c. di
tav. : ill. ; 21 cm.

43

Volume dedicato ai giorni drammatici che seguirono l'8 settembre 1943, alla Resistenza dei militari che,
rifiutando di aggregarsi alle forze armate tedesche e repubblichine, vennero catturati e internati nei lager.
ANED.131
245
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare / Milovan Bressan ; [prefazione di Lino Carpinteri]. - Trieste :
Edizioni Italo Svevo, 1983. - 246 p. : ill. ; 22 cm.
Nel ripercorrere l'esperienza vissuta nei campi di Dachau, Buchenwald e Allach, l'autore si sforza di collocare
costantemente la sua testimonianza su uno sfondo di carattere storico, nel tentativo di comprendere la logica
del lager. Significativo spazio è dato in particolare agli esperimenti scientifici. All'interno di questa riflessione si
colloca anche l'analisi delle strategie di resistenza e di salvaguardia della dignità personale e dello spirito di
solidarietà. In appendice sono riportati due elenchi: il primo relativo ai deportati politici triestini deceduti; il
secondo relativo ai sopravvissuti.
ANED.33
246
Il trauma della deportazione : ricerca psicologica sui sopravvissuti italiani ai campi di concentramento nazisti / di
Massimo Martini ; prefazione di Marcello Cesa Bianchi ; con un saggio di Primo Levi. - Milano : ANED : A.
Mondadori, 1983. - 203 p. ; 21 cm.
(ANED Ricerche)
Indagine psicologica alla quale hanno partecipato alcuni ex deportati della Sezione milanese dell'ANED
(Associazione nazionale ex deportati) e dalla quale emerge l'angoscia di un'esperienza unica nel suo genere, ma
il cui messaggio è fondamentalmente positivo: un invito alla tolleranza e alla solidarietà. Il libro contiene anche il
saggio "Il lager e la memoria" di Primo Levi, in cui si esaminano i meccanismi che regolano il comportamento di
vittime e oppressori in relazione al ricordo dell'esperienza estrema del lager.
ANED.201

1984
247
Diario di prigionia : un siciliano nel lager / Calogero Sparacino ; a cura di Ada Buffulini ; [prefazione di Vittorio E.
Giuntella]. - Milano : La Pietra, 1984. - 224 p. ; 21 cm.
(Protagonisti. - Milano : La Pietra)
Calogero Sparacino, aviere scelto, presta servizio militare in Albania. Dopo l'8 settembre 1943 è arrestato come
internato militare e inviato al campo di Dora, nelle cui fabbriche sotterranee si costruiscono i missili V1 e V2.
Sparacino, come tutti gli altri internati militari italiani, sceglie di non collaborare con le SS o con l'esercito della
Repubblica di Salò, affrontando con coraggio il suo terribile destino e venendo mai meno a un istintivo
cameratismo. Il libro è un diario che descrive, giorno dopo giorno, la vita del campo fino alla Liberazione. L'uso
frequente del dialogo dà al racconto particolare movimento ed efficacia. Il testo si può scaricare da internet,
all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm.
ANED.145
248
Il dovere di testimoniare : perché non vada perduta la memoria dei campi di annientamento della criminale
dottrina nazista : atti del Convegno, Torino, Palazzo Lascaris, 28 - 29 ottobre 1983 / Consiglio Regionale del
Piemonte ; [conclusioni di Nicola Tranfaglia]. - Torino : Consiglio Regionale del Piemonte, ANED, Associazione
nazionale ex deportati politici, 1984. - 271 p. : ill. ; 23 cm.
(Atti, documenti, testimonianze ; 7)
Convegno internazionale promosso in occasione della presentazione dei primi risultati della ricerca svolta in
Piemonte, attraverso la raccolta delle storie di vita dei superstiti residenti nella regione. Il volume, oltre a relazioni
e comunicazioni di carattere scientifico e riflessioni di metodo, riporta le testimonianze esposte durante il
convegno stesso. Tra queste, la riflessione di Primo Levi, che anticipa alcuni contenuti di uno dei più significativi
capitoli de "I sommersi e i salvati" (1, 386) e gli interventi di Carlo Manziana e Francesco Albertini che, più di
altri, hanno il carattere di testi di memoria.
ANED.8
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KZ-Lager : antologia della deportazione / a cura di Orlando Pezzoli. - Bologna : Associazione nazionale ex
deportati politici, ANED. Sezione di Bologna, 1984. - 143 p. : ill. ; 21 cm.
Il volume raccoglie, insieme alle impressioni di alcuni studenti delle scuole bolognesi dopo una visita al lager di
Mauthausen, alcune testimonianze - già edite - di ex deportati: un'intervista a Vittoriano Zaccherini su Bolzano e
Mauthausen; una breve poesia di Franco Varini su Kottern; il resoconto dell'esperienza di Nella Baroncini a
Ravensbrück; un più ampio testo di Osvaldo Corazza su Mauthausen.
ANED.128
250
Per ricordare e meditare : 1943-1983 : Torino, 8 maggio 1984 : Numero unico / a cura dell'ANEI di Torino. - [S.l.
: s.n.], 1984 (Chieri : Edigraph). - 43 p. : ill. ; 31 cm. ((In testa al front.: ANEI, Associazione nazionale ex-internati,
Sezione di Torino.
La pubblicazione vede la luce a metà del periodo delle celebrazioni quarantennali di due date storiche: l'8
settembre 1943, data dell'armistizio e inizio della disfatta dell'esercito italiano, e l'8 maggio 1945, data della
resa incondizionata del Terzo Reich. La prima parte comprende commenti e ricordi personali dell'armistizio; la
seconda parte descrive la vita nei lager; la terza parte riporta dati relativi all'attività svolta dalla Sezione Anei
(Associazione nazionale ex internati) di Torino e le manifestazioni promosse.
ANED.388
251
Un prete galeotto : quarantennio della cattura e della liberazione, Foligno 1944-1984 / don Pietro Arcangeli. Foligno : Co.Gra.Fo., [1984?]. - 125 p. : ill. ; 20 cm.
L'autore, medaglia d'argento, dopo quaranta anni di incertezze, decide finalmente di scrivere e pubblicare le sue
memorie della prigionia di guerra nei lager nazisti. La scrittura è costata all'autore, come egli stesso dice,
"lacrime e sangue", in quanto con il passar degli anni i ricordi si sono fatti più vivi e incontenibili. Il volume,
strutturato in brevi capitoli, dopo aver tracciato un rapido profilo della vita dell'autore, ripercorre le vicende che
conducono al suo arresto e alla deportazione, dedicando ampio spazio all'odissea fra carceri e campi di
sterminio in Germania, che si conclude a Kaisheim, dove Arcangeli si trova alla liberazione.
ANED.520
252
Resistenza senz'armi : un capitolo di storia italiana, 1943-1945, dalle testimonianze di militari toscani internati
nei lager nazisti / prefazione di Leonetto Amadei. - 2. ed. - Firenze : Le Monnier, 1988. - XII, 531 p. : ill. ; 20 cm.
((In testa al front.: Associazione nazionale ex internati.
(Quaderni di storia. Sezione documenti ; 64/8)
Italienische Militar internierten furono denominati dai tedeschi i soldati italiani catturati in patria e sui fronti di
guerra nel settembre 1943, dopo la proclamazione dell'armistizio. Non vollero qualificarli prigionieri di guerra,
per sottrarre al controllo e all'assistenza degli organi internazionali previsti dalla convenzione di Ginevra del 1929
le vittime predestinate al "castigo esemplare" che Hitler aveva promesso agli italiani, rei di essere venuti meno al
patto di alleanza. Chi non ha vissuto l'esperienza degli anni 1943-1945 si domanda come un intero esercito
abbia potuto dissolversi nel giro di pochi giorni e cedere le armi senza opporre resistenza. Questo libro è una
risposta. Gli uomini che furono coinvolti in quegli avvenimenti ne danno una diretta testimonianza. Parlano
ufficiali e soldati, intellettuali e contadini che rifiutarono di combattere e di collaborare con i tedeschi e i fascisti.
Tale rifiuto li condusse prigionieri nei lager nazisti, dove molti pagarono con la vita la scelta di "resistere
senz'armi".
ANED.541
253
Scampoli di vita a pezzi e briciole e qualche coriandolo colorato / Antonio Falanga ; [prefazione di Gianfranco
Maris]. - Milano : E.C.E.R., Ente cooperativo edilizia residenziale, 1984. - 160 p. ; 21 cm.
Autobiografia in versi, scritta in dialetto milanese con testo italiano a fronte : in copertina infatti riporta il titolo
"Scampul de vita a toch e fregüi". L'autore ripercorre gli eventi più importanti della sua vita, dall'infanzia alla
guerra partigiana, alla deportazione, fino alle esperienza più recenti, in un testo modellato sull'esempio delle
composizioni dei cantastorie. Le poesie dedicate alla deportazione sono complessivamente sei.
ANED.62
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254
Uomini ad Auschwitz : storia del più famigerato campo di sterminio nazista / Hermann Langbein ; prefazione di
Primo Levi. - Milano : Mursia, 1984. - 534 p., [11] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia)
Approfondito resoconto sul lager di sterminio di Auschwitz, scritto da un ex-deportato. Ogni aspetto del lager
viene analizzato, anche con l'aiuto di testimonianze: ciò che riguarda l'organizzazione del campo e i suoi
comandanti e ciò che riguarda i prigionieri, chi erano, come vivevano, quali cose era possibile fare e come
vissero dopo la liberazione.
ANED.226

1985
255
Appunti di prigionia dell'internato militare italiano 2-4193 : 1943-1945 / Carlo Osvaldo Marazzi ; note di
Lorenzo Marazzi. - Como : Tipografia editrice C. Nanni, 1985. - 85 p. : ill. ; 25 cm. ((In testa al front.: Istituto
comasco per la storia del movimento di liberazione, società e storia contemporanea.
(Società e storia contemporanea ; 4)
Diario tenuto quasi giornalmente dall'8 settembre 1943 al 10 settembre 1945, giorno del rimpatrio, dall'autore,
comandante dell'esercito, fatto prigioniero dai tedeschi dopo l'armistizio.
ANED.457
256
Arbeit macht frei : storia e memoria della deportazione / a cura di Enzo Collotti e Patrizia Dogliani. - Carpi :
[s.n.], 1985 (Modena : COPTIP). - 64 p. : ill. ; 30 cm. ((In testa al front.: Comune di Carpi.
Scritto in occasione della mostra "Arbeit macht frei" tenuta a Carpi nel 1985, il volume raccoglie informazioni
sulla politica nazista antisemita. Vengono inoltre riportate alcune testimonianze sia di vittime sia di carnefici.
Nell'ultima parte si trovano schede sui campi di concentramento e sterminio, quattro delle quali riguardano i
campi operanti in Italia.
ANED.285
257
Artisti italiani nei campi di sterminio nazisti : Sirmione, Castello Scaligero, 14 aprile-5 maggio 1985 / Barbieri,
Belgiojoso, Carpi, Music, Slama. - Milano : Electa, 1985. - 94 p. : in gran parte ill. ; 24 cm.
Catalogo della mostra tenuta in occasione della ricorrenza quarantennale della liberazione ed in seguito
divenuta itinerante. Le opere degli artisti italiani deportati nei campi di sterminio, sono presentate nel volume
insieme a un breve profilo biografico dell'autore e a brani di memorie, poesie, riflessioni tratti da pubblicazioni
precedenti.
ANED.2
258
Baracca otto : i giorni della fame / Adalberto Alpini. - Cuneo : L'arciere, [1985]. - 222 p. ; 21 cm.
(Resistenza)
Testo scritto a quarant'anni di distanza dal tempo della prigionia, basato sulla lettura dei "vecchi sbiaditi ineguali
pezzetti di carta" sui quali Alpini, internato militare, aveva annotato scene di vita e di morte degli internati
militari italiani durante i venti mesi trascorsi in diversi lager della Germania nazista. Nel libro l'autore ripercorre il
suo peregrinare in diversi lager, quali Stargard, Czestikova, Cholm, Deblin, Oberlangen, fino al "ricovero" al
Lazarettlager di Fullen, ammalato di tubercolosi, dove rimane fino al 24 agosto 1945.
ANED.536
259
Il comportamento umano in condizioni estreme : lo psicologo sociale e il lager nazista / Andrea Devoto ;
prefazione di Leo Valiani. - Milano : F. Angeli, 1985. - 130 p. ; 22 cm.
(Collana di psicologia. Sez. 2, La psicologia oggi ; 53)
Studio del professore Andrea Devoto, psichiatra e docente di psicologia sociale, che analizza i comportamenti e
le reazioni delle vittime e dei carnefici della follia nazista. Le testimonianze delle sofferenze e violenze patite
sono analizzate dal Devoto da un punto di vista strettamente scientifico.
ANED.406
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Un partigiano a Mauthausen : la sfida della speranza / Sergio Coalova ; [premessa di Renzo Amedeo]. - Cuneo :
L'Arciere, 1985. - 178 p., [12] c. di tav. : fotogr. ; 21 cm.
(Resistenza)
Uno dei molti manoscritti rimasti nel cassetto e pubblicati solo a distanza di decenni. Il testo ha un impianto
diaristico e prende l'avvio dall'8 settembre 1943. Lo sfascio dell'esercito, la scelta della clandestinità dopo il
Bando Graziani insieme alla narrazione di alcune azioni partigiane, costituiscono la materia dei primi capitoli. A
partire dalla cattura, nel marzo 1944, le vicende della prigionia dell'autore vengono seguite attraverso i campi di
Fossoli, Bolzano, Mauthausen e Gusen, fino al rientro in patria.
ANED.47
261
I prigionieri militari italiani durante la seconda guerra mondiale : aspetti e problemi storici / a cura di Romain H.
Rainero. - Milano : Marzorati, 1985. - VII, 339 p., [10] c. di tav. : ill. ; 24 cm.
(Biblioteca di studi storici)
Atti del convegno internazionale di studi tenuto a Mantova nel 1984. Il convegno ha seguito come linea
conduttrice la storia dei militari italiani fatti prigionieri dai nazisti, soffermandosi, in particolar modo, sulla realtà
locale del Campo 339 di Mantova, per ricordare l'unico campo nazista non di transito ma di detenzione stabile,
costruito in Italia.
IGB.8150
262
Un protestante nella Resistenza / Salvatore Mastrogiovanni ; prefazione alla ristampa di Giorgio Bouchard ;
prefazione di Ugo La Malfa. - Torino : Claudiana, 1985. - 7, XIX, 203 p., [6] c. di tav. : 12 ill. ; 22 cm.
(Nostro tempo ; 41)
Biografia di Jacopo Lombardini, che ne ricostruisce da un lato il profilo di uomo di fede e di educatore nella
comunità valdese, dall'altro la formazione antifascista che lo condurrà alla resistenza. L'arresto, il trasferimento a
Fossoli, la deportazione e la morte a Mauthausen sono ricostruiti passo per passo, attraverso lettere e
testimonianze dei compagni di prigionia, in particolare di Nino Bonelli. Nella prefazione del pastore Giorgio
Bouchard è evidenziato il valore assunto dalla figura di Lombardini per gli evangelici italiani. La prima edizione è
stata pubblicata, con prefazione di Ugo La Malfa, a Firenze per i tipi della casa editrice La nuova Italia nel 1962.
ANED.96

1986
263
L'amico ritrovato : romanzo / Fred Uhlman ; introduzione di Arthur Koestler. - Milano : Feltrinelli, 1986. - 92 p. ;
20 cm.
Il romanzo racconta dell'amicizia di due sedicenni tedeschi, uno ebreo figlio di un medico e l'altro di famiglia
aristocratica, frequentanti la stessa scuola, ai quali gli avvenimenti che stravolgono la Germania a partire dal
1933, cambiano radicalmente la vita.
ANED.423
264
La deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze / W. Bartel ... [et al.] ; a cura di F. Cereja e
B. Mantelli ; prefazione di Nicola Tranfaglia ; presentazione dell'ANED. - Milano : F. Angeli, 1986. - 356 p. ; 22
cm.
(Storia ; 71)
Il volume comprende una serie di saggi che si propongono di far luce su alcuni aspetti ancora poco noti del
mondo concentrazionario. Si privilegiano talvolta i dati della ricerca svolta in Piemonte tra gli ex deportati,
talvolta vengono elaborati possibili sviluppi d'indagine. Ne emerge l'immagine di una deportazione lontana
dall'essere il destino riservato solo a categorie di uomini ben precise; essa diventa una realtà possibile per
chiunque non si allinei al "Nuovo Ordine" predisposto dai nazi-fascisti.
IGB.8984
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265
Diario 1903-46 / Eo Baussano ; a cura di Carlo Lisa ; [presentazione di Lucio Tomalino e Giorgio Galvagno ;
premessa di Carlo Lisa ; prefazione di Gallo Alberto Spada]. - Asti : Istituto per la storia della Resistenza in
provincia di Asti, stampa 1986. - XV, 100 p., 4 c. di tav. : disegni dell'autore ; 21 cm. ((Sul front. col tit.: Eo
Baussano. Diario 1903-46.
(Materiali e ricerche di cultura contemporanea)
Esemplare autobiografia di militante politico, che prende avvio dall'infanzia ed evidenzia le motivazioni che
portano l'autore all'attività antifascista fino alla fuga in Francia e alla deportazione nel campo di Gusen.
Attraverso una scrittura scarna e asciutta, gli eventi si succedono velocemente, affidati spesso a poche e brevi
frasi. Precise e meticolose sono le descrizioni della struttura e dell'organizzazione del campo, illustrate anche da
alcuni semplici disegni. Testimone attento a tutto quanto lo circonda, l'autore ne dà notizia con cura
cronachistica. Il manoscritto, terminato il 20 dicembre 1946, fu dattiloscritto nel 1950.
ANED.20
266
Gefangenennummer: 42872 : diario di prigionia / Giuseppe Biscardini ; prefazione di Roberto Biscardini. - Torino
: F.I.M.I., 1986. - 105 p. : ill. ; 21 cm.
Diario di Giuseppe Biscardini, tenente di complemento degli alpini, catturato dai tedeschi in Francia e deportato
in Polonia (a Tarnopol e Siedlce) e in Germania (a Sandbostel e Wietzendorf) per avere rifiutato di servire
l'esercito tedesco e di aderire alla Repubblica sociale italiana. Il suo è un diario scritto durante la prigionia,
relativo a considerazioni diverse, ricordi e rimpianti.
ANED.409
267
I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 : atti del convegno di studi storici promosso a
Firenze il 14 e il 15 novembre 1985 dall'Associazione nazionale ex internati nel 40. Anniversario della liberazione
: relazioni, interventi, tavola rotonda, bibliografia / a cura di Nicola Della Santa. - Firenze : Giunti, c1986. - 214 p.
; 24 cm.
Il convegno ha affrontato diversi temi: la realtà dell'esercito italiano che si dissolse senza opporre resistenza
dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943; il senso del rifiuto, opposto dai militari italiani nei campi di
concentramento alla libertà offerta dai tedeschi in cambio della collaborazione; il perché lo stato italiano non
riconobbe subito il leale comportamento di quei soldati, pagato da molti con la vita.
ANED.168
268
Non mi avrete / Lodovico Belgiojoso. - Venezia : Edizioni del Leone, 1986. - 116 p. ; 20 cm.
(I Piombi. Poesia)
Raccolta di poesie scritte tra il 1940 e il 1986. Gli scritti su Mauthausen - Gusen sono datati fra il novembre
1944 e il maggio 1945. In queste brevi liriche viene colto e delineato il vissuto più profondo dell'esperienza della
deportazione, della fame, del freddo, della pioggia, delle percosse; il susseguirsi dei giorni come "spire di vita
senza fine" e, ancora, la banalità della morte, il desiderio e il rimpianto della vita nelle sue espressioni più
quotidiane. Una nuova raccolta delle composizioni scritte tra il 1987 e il 1991 è pubblicata nel 1992, col titolo
“Come niente fosse” (1, 358).
ANED.23
269
La notte dell'odio / Alfio Dini. - [S.l.] : Fortezza, 1986. - [VI], 184 p., [12] c. di tav. : 26 ill. ; 21 cm.
Ricostruzione della deportazione da Montelupo Fiorentino, basata sulle testimonianze dirette dei sopravvissuti e
dei famigliari delle vittime. Dopo le pagine dedicate all'arresto degli operai che avevano partecipato agli scioperi
del marzo 1944, l'autore segue il destino dei deportati nel campo di Mauthausen e nei suoi sottocampi, in una
sorta di memoria corale in cui le vicende di ognuno sono seguite con la precisione della cronaca storica.
ANED.58
270
...Quarant'anni dopo / Teodoro Morgani ; [prefazione di Claudio Schwarzenberg]. - Roma : Carucci, 1986. - 187
p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
(Testimonianze sull'ebraismo ; 20)
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Con questa raccolta di memorie e testimonianze di ebrei della Comunità di Fiume, il volume illustra attraverso le
loro voci l'esperienza della persecuzione e dello sterminio, avvenuto in diversi campi, tra cui la Risiera di San
Sabba, Auschwitz e Birkenau. Attraverso il racconto delle vicende dei sopravvissuti, il discorso si allarga al di là
della realtà fiumana e finisce per toccare un ambito più vasto, che oltre l'Italia comprende altri paesi europei.
ANED.109
271
Racconti e saggi / Primo Levi ; [prefazione di Lorenzo Mondo]. - 2. ed. - Torino : La Stampa, c1986. - XI, 165 p. ;
21 cm. ((Rist. 1988.
(Terza pagina ; 2)
Il volume raccoglie gli articoli pubblicati su "La Stampa" nel corso di venticinque anni. In essi sono presenti tutti
gli interessi umani ed espressivi di Levi e trova spazio l'esperienza del lager, affrontata in chiave autobiografica,
come in "Auschwitz città tranquilla, Pipetta da guerra, Un giallo del lager", o come tema di riflessione ne "Il
comandante di Auschwitz". Poi ripubblicato nel 1990 a Torino dalla casa editrice Einaudi (1, 336).
ANED.78
272
Gli scioperi del marzo 1944 : tavola rotonda, 17 marzo 1984 / con un saggio di Claudio Dellavalle ; interventi,
testimonianze e un elenco dei deportati del Gruppo Fiat ; [introduzione di Bruno Vasari]. - Milano : F. Angeli,
c1986. - 68 p. ; 22 cm ((In testa al front.: ANED, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di
annientamento.
Tavola rotonda, tenutasi a Torino, promossa con l'intento di ricordare la lotta antifascista della classe operaia
torinese nell'imperversare della seconda guerra mondiale. Nell'Italia occupata dai fascisti, gli operai reagiscono
con gli scioperi del marzo del 1944 alla dittatura nazifascista. Gli scioperi determinano l'immediata ritorsione e
segnano l'inizio delle deportazioni politiche nei lager di annientamento, ordinate personalmente da Hitler.
IGB.9116
273
La vita offesa : storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti / a cura di Anna Bravo e
Daniele Jalla ; con la collaborazione di Graziella Bonansea ... [et.] ; e con il contributo di Anna Maria Bruzzone ;
prefazione di Primo Levi. - Milano : F. Angeli, c1986. - 438 p. ; 22 cm.
(Storia ; 80)
Sistematica ed importante ricerca di storia orale, promossa dall'Aned, che raccoglie notizie, episodi, giudizi,
riflessioni ed emozioni di ex deportati in Piemonte. La trascrizione delle interviste dà corpo a un coro di voci
diverse, di tanti e differenti protagonisti: giovani partigiani e partigiane, intere famiglie ebree, antifascisti di
vecchia data, militanti operai, soldati renitenti, gente catturata nei rastrellamenti. Il libro cerca di dare a tutti la
possibilità di lasciare la propria testimonianza, tra la spinta soggettiva a ricordare e quella opposta a dimenticare,
tra lo sforzo di contrastare l'indifferenza del mondo e il silenzio autoimposto come protesta per la paura di non
essere creduti.
ANED.425

1987
274
A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato / Bruno Vasari ; [prefazione di Anna Bravo]. - [S.l. : s.n.],
1987 (Roma : Tipo-Litografia Ridolfi). - 165 p. ; 20 cm.
(Quaderni della FIAP ; 49)
Attraverso lettere, testimonianze, frammenti di diario, ma anche di biglietti e cartoline scritti ai famigliari durante
la prigionia, viene ricostruita la vicenda di Luigi Cosattini, deportato a Buchenwald e scomparso durante la
marcia di evacuazione dal sottocampo di Aschersleben. Il volume, oltre a questi preziosi materiali, riporta
numerose testimonianze di amici e compagni di deportazione: tra queste, il ricordo di Giovanni De Manzini,
Mario Flora e Ferdinando Zidar.
ANED.156

49

275
Amore e contaminazione razziale ; All'inferno e ritorno / Dora Klein, 1983-1987. - [272] p.
Dattiloscritti. Scritti tra il 1983 e il 1987, i due lunghi testi rievocano due fasi della vita dell'autrice. Il primo narra
- attraverso le lettere di B., futuro marito dell'autrice, e il suo commento ad esse - l'incontro a Fiume nel 1936, il
loro amore, il matrimonio e la separazione nel 1943. Nel secondo, la narrazione ripercorre le vicende di Dora
Klein a partire dall'internamento nel castello di Montechiarugolo, il trasferimento a Fossoli, la deportazione e la
prigionia ad Auschwitz e a Budy, la marcia dell'evacuazione verso Bergen Belsen, sino alla liberazione e al ritorno
a Udine, l'incontro con la figlia e l'ex marito.
ANED.Op.Li.15-16
276
Appunti per "Una storia di tutti" : prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale / Gianni
Oliva. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte : Istituto storico della Resistenza in Piemonte, 1987. - 20 p. ;
21 cm.
Breve scritto che definisce le diverse tipologie di internati e prigionieri italiani durante la seconda guerra
mondiale, non solo nella Germania nazista, ma anche in Unione Sovietica e tra gli alleati. Viene trattato più
specificatamente il caso della città di Leopoli in Ucraina dove si presume ci sia stato, durante le seconda guerra
mondiale, un eccidio di migliaia di soldati italiani da parte delle truppe naziste.
Le.G.5/134
277
La caverna di Socrate / Ernesto Maggio. - Torino : Genesi, c1987. - 84 p. ; 20 cm.
(Opere varie ; 11)
Raccolta di poesie di vario argomento. In "Scorci d'autunno" la deportazione dell'autore e della moglie Nuccia,
morta a Bergen-Belsen, viene rievocata attraverso il ricordo del momento del distacco dei due giovani sposi e del
loro trasferimento in due campi diversi. Maggio pubblica nel 1990 un secondo libro di memorie, col titolo “Le
icone di Rudy” (1, 331)
ANED.88
278
Dal soccorso ai prigionieri inglesi ai campi di sterminio tedeschi : le testimonianze dei padovani don Giovanni
Fortin e Milena Zambon / [a cura di] Pierantonio Gios. - Padova : Associazione volontari della libertà, stampa
1987. - 148 p., [2] c. di tav. : ill. ; 24 cm.
Il testo raccoglie le memorie di don Fortin e Milena Zambon, poi entrata in un monastero di clausura. Il primo
testimone fu arrestato nel dicembre 1943 per aver accolto in canonica dodici prigionieri inglesi ed avviato nel
febbraio 1944 verso il campo di sterminio di Dachau. Nel febbraio 1949 iniziò la pubblicazione a puntate de "I
miei ricordi di prigionia" sul bollettino mensile parrocchiale di Padova "La lampada" da lui fondato. La
pubblicazione si concluse nell'aprile 1952, per essere poi pubblicata nella sua interezza postuma nel volume in
esame. La seconda testimone fu arrestata nel marzo 1944 per aver favorito l'espatrio clandestino di ex
prigionieri alleati e di perseguitati politici. Il suo calvario inizia nelle carceri di Santa Maria Maggiore a Venezia,
per concludersi dapprima nel lager di Ravensbrück e successivamente in un campo di lavoro vicino a
Wittemberg.
ANED.518
279
E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti / Goffredo Ponzuoli. - Genova
: Tip. Graphotecnica, 1987. - 71 p. : ill. ; 24 cm.
Scritto sulla base di un diario redatto nel periodo immediatamente successivo alla liberazione, smarrito in
Germania e fortunosamente ritrovato nel 1960, il racconto prende l'avvio nel 1929 e si conclude nel 1976,
riservando alla prigionia a Dachau e Flossenbürg i capitoli centrali del volume. Da segnalare l'incontro con una
prigioniera tedesca a Dachau e la marcia della morte a Sachsenhausen. In appendice, oltre alla memoria di un ex
internato militare, è presentata la breve testimonianza di Angela Cipelletti, deportata a Mauthausen e
Auschwitz.
ANED.135
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280
Intellettuale a Auschwitz / Jean Améry ; presentazione di Claudio Magris. - Torino : Bollati Boringhieri, 1987. 162 p. ; 22 cm.
(Varianti)
Jean Améry, combattente nelle file della Resistenza belga, arrestato e torturato dalle SS, viene infine deportato
ad Auschwitz. Egli registra le disfatte dello spirito nel lager, a cominciare dalla peculiare inferiorità nella quale
vengono a trovarsi gli intellettuali. Tutto questo lo induce a interrogarsi sulla debolezza della morale dinanzi alla
realtà e a dubitare dei valori che non hanno saputo contrastare il corso degli eventi.
ANED.422
281
I lager nazisti fra repressione, sterminio e sfruttamento economico (1933-1945) / Franco Francavilla. - Torino :
Consiglio regionale del Piemonte : Istituto storico della Resistenza, 1987. - 48 p. : ill. ; 21 cm.
Piccolo volume che affronta il tema dei lager nazisti attraverso l'analisi dei primi anni di guerra vittoriosi per la
Germania, dell'adozione di nuove misure totalitarie e di repressione, della lenta disfatta dell'esercito tedesco, del
terribile concepimento della "soluzione finale del problema ebraico", dello sterminio nei campi di
concentramento e infine del crollo del Terzo Reich.
Le.G.5/135
282
Mai più : documenti e testimonianze sul Lager nazista di Ebensee / Edeltraud Kendler, Rudolf Pekar. - [S.l.] :
Comune di Prato : Provincia di Firenze, 1987. - VII, 85 p. : ill. ; 21 cm.
La documentazione di Kendler è stata pubblicata in Austria nel 1986 su richiesta del Comune di Ebensee. La
pubblicazione è la prima ricerca storica in lingua tedesca sul campo di concentramento di Ebensee. Oltre a
descrivere le atroci crudeltà commesse nel campo, il testo vuole testimoniare come anche in quel tempo ci fu un
movimento attivo di resistenza, guidato da austriaci, fra i quali anche alcuni cittadini di Ebensee che, a rischio
della propria vita, riuscirono a salvare migliaia di detenuti dall'annientamento definitivo. Tra questi il dottor
Rudolf Pekar, insignito nel 1977 con la medaglia d'Europa della Fédération des combattants alliés, del quale nel
testo è riportata la testimonianza dal titolo: Un medico ricorda: Ebensee 1944-1945 nella Resistenza.
ANED.512
283
Opere / Primo Levi. - Torino : Einaudi, 1987-1990. - 3 v. ; 17 cm.
(Biblioteca dell'Orsa ; 4;6;8)
Comprende:
1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ; I sommersi e i salvati (1, 285)
2: Romanzi e poesie (1, 307)
3: Racconti e saggi (1, 336)
Raccolta completa delle opere di Levi. Un suo profilo biografico è contenuto nel primo volume. I saggi posti a
introduzione dei tre volumi tracciano un bilancio critico del suo lavoro, con particolare attenzione agli aspetti
letterari.
ANED.79-81
284
Prigionieri : i soldati italiani nei campi di concentramento : 1940-1947 / Massimo Sani. - Torino : ERI, 1987. 169 p. : in gran parte ill. ; 27 cm.
ISBN: 8839704876
Il libro è un album di immagini e testimonianze sulla lunga e dolorosa vicenda di centinaia di migliaia di soldati e
ufficiali italiani disseminati in tutti i continenti, nei campi di prigionia inglesi, russi, francesi, americani e tedeschi.
Il volume è tratto dal film-inchiesta prodotto e trasmesso da Rai Uno in tre puntate. La preziosa documentazione
fotografica, quasi totalmente inedita, permette di rivivere oggi, nella realtà delle immagini, la drammatica
cronaca di quegli anni.
IGB.A16.15030.6
285
1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ; I sommersi e i salvati / Primo Levi ; [introduzione di
Cesare Cases ; cronologia a cura di Ernesto Ferrero]. - Torino : Einaudi, 1987. - LXII, 826 p. ; 17 cm.
Fa parte di: Opere / Primo Levi (1, 283)
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(Biblioteca dell'Orsa ; 4)
ANED.79
286
Se questo è un uomo / Primo Levi. - p. 3-219
Pubblicato con: 1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ; I sommersi e i salvati (I,285). La
biblioteca possiede anche la prima edizione del 1947 (1, 51), alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.79
287
Shoah / Claude Lanzmann ; prefazione di Simone de Beauvoir. - Milano : Rizzoli, 1987. - 238 p. ; 22 cm.
ISBN: 8817854808
Testo integrale, con parole e sottotitoli, del film di Claude Lanzmann, "Shoah". E' una sorta di dialogo-intervista
con chi ha veramente vissuto la Shoah, la deportazione e lo sterminio.
ANED.308
288
Il sistema periodico / Primo Levi. - p. 429-649
Pubblicato con: 1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ; I sommersi e i salvati (I,285). La
biblioteca possiede anche l’edizione del 1975 (1, 173), alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.79
289
I sommersi e i salvati / Primo Levi. - p. 653-822
Pubblicato con: 1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ; I sommersi e i salvati (I,285).
Ripubblicato, sempre presso la casa editrice Einaudi nella collana “Tascabili. Letteratura”, nel 1993 (1, 386), al
quale si rinvia per l’abstract.
ANED.79
290
Storia incredibile : dai diari di una prigioniera speciale delle SS / Fey von Hassell ; prefazione di Gabriele De Rosa ;
introduzione di Livio Zeno. - Brescia : Morcelliana, [1987]. - XXV, 192 p., [6] c. di tav. : ill., 1 ritr. ; 23 cm.
(Biblioteca di storia contemporanea ; 38)
Diario-testimonianza in cui l'autrice, figlia dell'ambasciatore di Germania a Roma dal 1932 al 1937, ripercorre la
propria vicenda, autobiografica e storica insieme. Fey von Hassell è arrestata e deportata in Germania come
ritorsione da parte dei nazisti dopo l'attentato a Hitler del 20 luglio 1944, in cui era coinvolto anche il padre, che
viene giustiziato. Inizia così una penosa odissea nei campi di concentramento della sua stessa patria, in
compagnia di altri "prigionieri speciali" usati come ostaggi dal capo delle SS Himmler.
ANED.407.1-2
291
Taccuino del lager KZ : testimonianze / Alfredo Zanardelli ; a cura dell'ANED di Brescia. - Brescia : ANED, 1987. 128 p. : ill. ; 21 cm.
Preceduta da alcuni brevi capitoli di introduzione storica, la testimonianza ripercorre le vicende che hanno
condotto alla cattura dell'autore e le diverse tappe della sua deportazione. Il racconto si fonda sugli appunti
fortunosamente tenuti in lager su un taccuino trovato fra i rifiuti delle SS. Negli ultimi tre capitoli, è rievocato il
periodo passato a Bolzano, Dachau e Bad Gandersheim, fino all'evacuazione del campo, alla fuga dell'autore e
alla sua cattura. Nel testo sono inclusi elenchi di deportati bresciani nei campi di sterminio in Germania e Austria.
ANED.163
292
Tredici nomi in un cappello / Otello Giannini ; [presentazione di Valdo Spini]. - Milano : Mediolanum editori
associati, 1987. - 122 p. : ill. ; 21 cm.
Dopo i capitoli sull'attività politica precedente l'arresto e la deportazione dell'autore a Dachau, il racconto
dell'esperienza del lager viene esplicitamente contenuto e guidato dalla volontà di "risparmiare al lettore la
galleria degli orrori che rischia di creare inutili disagi e forse incredulità". Il libro propone una rilettura degli
eventi alla luce delle informazioni acquisite negli anni successivi, ed è percorso da un forte sentimento di
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appartenenza al gruppo dei compagni con cui l'autore giunge al campo e alla cui solidarietà attribuisce il merito
della sopravvivenza.
ANED.67
293
La tregua / Primo Levi. - p. 215-423 ((Pubblicato con: 1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ; I
sommersi e i salvati (1, 285). Pubblicato per la prima volta nel 1963, la biblioteca possiede l’edizione del 1971
(1, 145) alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.79
294
Il viaggio / Roberto Camerani ; a cura dell'Aned. - Milano : Aned, stampa 1987. - 149 p. : ill. ; 21 cm.
La prima pubblicazione del libro è stata realizzata nel 1983 a Cernusco sul Naviglio, a cura dell'Assessorato alla
cultura del Comune. Il testo è una ricostruzione sobria e pacata della deportazione a Mauthausen ed Ebensee,
avvenuta all'età di 19 anni. Il racconto procede per aneddoti, intervallato da riflessioni sulla guerra e
sull'antifascismo. Lo scritto, stimolato dall'incontro dell'autore con gli allievi di una scuola media, conserva le
tracce del discorso orale ed esplicita, nel corredo iconografico e di note posto in appendice, un preciso intento
didattico.
ANED.41

1988
295
Ad ora incerta / Primo Levi. - 2. ed. - Milano : Garzanti, 1988, copyr. 1984. - 101 p. ; 21 cm.
(Poesie)
Nuova e più ampia raccolta di poesie, che comprende quelle già pubblicate ne "L'osteria di Brema" (6, 43) e ne
include altre, per lo più successive, fino al 1984. Il titolo riprende un noto verso di Coleridge - "Since then, at an
uncertain hour" - che è posto in apertura a "Il superstite", componimento in cui Levi esprime la sofferenza del
sopravvissuto al ricordo dei compagni morti.
ANED.72
296
Ad ora incerta / Primo Levi. - p. 523-607
Fa parte di: 2: Romanzi e poesie (1, 307). La biblioteca possiede anche l’edizione del 1984, presso la casa
editrice Garzanti (1, 295), alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.80
297
Buchenwald, 11 aprile 1945 / Enrico Zanotti, 1988. - 12 p.
Dattiloscritto, Genova, febbraio 1988. Relazione su Buchenwald, dalla liberazione del campo al ritorno in Italia.
Oltre a dar notizia sull'insurrezione, si elencano i nomi dei membri dell'organizzazione clandestina del campo e
dei singoli italiani che presero parte alla liberazione ed i nomi degli eletti al direttivo del Comitato nazionale
italiano. Sono ricordate anche le iniziative per l’organizzazione del rimpatrio. In chiusura l'elenco nominativo dei
sessanta rimpatriati, suddiviso per campi, residenza in Italia, qualifica di politico o militare dei prigionieri.
ANED.Op.Li.36
298
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau / Giuliana Tedeschi ; prefazione di Alessandro
Galante Garrone. - Firenze : Giuntina, 1988. - 165 p. ; 20 cm.
(Schulim Vogelmann ; 18)
Il racconto, scandito dal mutare delle stagioni, procede per scene in cui l'attenzione alla dimensione interiore, ai
mutamenti nella coscienza e nei comportamenti dell'autrice e delle sue compagne, si affianca alla realistica
descrizione delle atrocità e delle violenze, delle condizioni inumane di lavoro e di morte. Sullo sguardo distaccato
della riflessione storica e politica, che pure non manca, prevale l'attenzione per le individualità concrete e per le
compagne che costituiscono le vere protagoniste del libro.
ANED.147
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299
La camicia di Josepha : racconti / Liana Millu ; prefazione di Pier Antonio Zannoni. - Genova : ECIG, Edizioni
culturali internazionali Genova, 1988. - 163 p. ; 22 cm.
ISBN: 8875452504
Il volume raccoglie racconti di diversa ispirazione, due dei quali "1944: le violette di Malkov" e "1988: le violette
di Piazza De Ferrari" fanno riferimento all'esperienza nei lager.
ANED.105
300
La chiave a stella / Primo Levi. - p. 5-181
Fa parte di: 2: Romanzi e poesie (1, 307)
Come si legge nell’introduzione di Cesare Segre “… tutto il testo è costruito su un parallelismo: tra la tecnica e
la scrittura. I chiarimenti su metodi di montaggio, di installazione, di collaudo, e quelli su espressioni e
collegamenti narrativi sono volutamente equiparati. La narrazione che ha come eroe un tecnico è nello stesso
tempo una poetica (una tecnica) della narrazione”.
ANED.80
301
La Conferenza di Wannsee (Berlino, 20 gennaio 1942) : la pianificazione nazista della soluzione finale della
questione ebraica e i campi di sterminio : tavola rotonda : Torino, 20 gennaio 1987 / interventi di E. Giuntella ...
[et al.]. - Milano : F. Angeli, c1988. - 76 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: ANED, Associazione nazionale ex
deportati politici nei campi di sterminio nazisti.
Atti della tavola rotonda tenutasi a Torino e riguardante la conferenza di Wannsee del 1942 a Berlino sulla
pianificazione nazista della "soluzione finale della questione ebraica" e dei campi di sterminio. Oltre ad
analizzare il ruolo e il senso della conferenza di Wannsee, la tavola rotonda è anche occasione per una severa
presa di distanza da vecchi e nuovi revisionismi storici.
ANED.171
302
Di là da quel cancello : i vivi e i morti nel Lager di Dachau / Giovanni Melodia ; [presentazione di Eridano
Bazzarelli]. - Milano : Mursia, 1988. - 309 p. : 34 ill. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia ; 151)
In questo volume sono riuniti, con brevi annotazioni finali dell'autore, i suoi due precedenti scritti: "La
quarantena" (1, 143) e "Sotto il segno della svastica" (1, 213), ai quali si rinvia per l’abstract.
ANED.97
303
Lettera alla madre / Edith Bruck. - Milano : Garzanti, 1988. - 187 p. ; 20 cm.
ISBN: 8811671256
Il volume è diviso due parti: “Lettera alla madre” e “Tracce”. Da un lato, nella prima parte, il dialogo profondo e
senza veli con la madre morta è l'occasione per affrontare alcuni dei temi centrali nel rapporto tra identità
ebraica, persecuzione razziale e sterminio. L'autrice pone sotto accusa gli atteggiamenti di rassegnazione,
scandagliando ruoli e dinamiche famigliari alla luce dell'esperienza del lager, condivisa con la sorella. Dall'altro
lato, in “Tracce”, il viaggio in Germania e il ritorno sui luoghi della prigionia, sono la dimostrazione che quel
passato non può svanire ed essere dimenticato.
ANED.37
304
Il perdono e la memoria / Edgarda Ferri. - Milano : Rizzoli libri, 1988. - 257 p. ; 23 cm.
Ricerca condotta dalla giornalista Edgarda Ferri nel mondo vasto e difficilmente sondabile del perdono e della
memoria in coloro che restano. L'autrice ha intrecciato un dialogo coinvolgente con alcune persone che hanno
vissuto eventi terribili, quali l'olocausto, i delitti di mafia, le stragi, il terrorismo, domandando quale parte ha il
perdono nella loro vita.
ANED.324
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305
La quarantena / Giovanni Melodia. - p.21-128 ((Fa parte di: Di là da quel cancello : i vivi e i morti nel Lager di
Dachau (1, 302). Per l’abstract si rinvia al titolo 1, 143.
ANED.97
306
La resistenza dei militari italiani internati nei lager nazisti / Carlo Calossi. - [S.l.] : Associazione nazionale ex
internati, Federazione di Firenze, 1988. - 7 p. : 1 c. geogr. ; 24 cm.
Opuscolo contenente brevi cenni sulla resistenza dei militari italiani internati nei lager nazisti dal 1943 al 1945. Il
testo è provvisto di una carta geografica che riproduce la mappa dei diversi campi di concentramento e di
sterminio, insieme a riferimenti bibliografici correlati all'argomento.
ANED.460
307
2: Romanzi e poesie / Primo Levi ; [introduzione di Cesare Segre] . - Torino : Einaudi, 1988. - XXXV, 640 p. ; 17
cm.
Fa parte di.: Opere / Primo Levi (1, 283)
(Biblioteca dell'Orsa ; 6)
Il volume raccoglie i seguenti scritti di Levi: La chiave a stella (1, 300); Se non ora quando (1, 309); Ad ora incerta
(1, 295 ; 1, 296). Contiene anche “Altre poesie”, scritte dal settembre 1984 al gennaio 1987, in parte inedite
(come “Ladri”, dell’ottobre 1985), in parte già pubblicate su La Stampa di Torino e in “Racconti e saggi” edito
da La Stampa nel 1986.
ANED.80
308
San Sabba : istruttoria e processo per il lager della Risiera / a cura di Adolfo Scalpelli ; scritti di Enzo Collotti ... [et
al.]. - Milano : A. Mondadori, c1988. - 2 v. ; 22 cm.
(ANED Ricerche)
Raccolta di saggi e di atti processuali che documentano gli stermini razziali e politici commessi dal nazismo in
Italia presso il campo di sterminio di San Sabba, alla periferia di Trieste, dalla fine del 1943 all'aprile 1945. I due
volumi ricostruiscono le vicende dell'istruttoria e del processo celebrato davanti alla Corte d'Assise di 1° grado
ed alla Corte d'Assise d'Appello di Trieste nei confronti dei comandanti del lager nazista nella vecchia Risiera di
San Sabba. In appendice sono presenti gli elenchi del personale SS, i nomi dei sopravvissuti e delle persone
uccise all'interno del campo.
ANED.166
309
Se non ora, quando? / Primo Levi. - p. 187-517
Fa parte di: 2: Romanzi e poesie (1, 307)
Ripercorrendo nella persona di Mendel e dei suoi compagni partigiani, protagonisti del testo, la strada che era
stata la sua, Levi vuole riprendere il discorso iniziato con “Se questo è un uomo” (1, 51), nel quale descriveva la
disumanizzazione dell’uomo ad opera di uomini che avevano scelto di essere inumani : la perdita della dignità,
l’assenza di solidarietà tra vittime ormai tese soltanto a salvare se stesse. In “Se non ora, quando?” narra come
alcuni dei reietti siano riusciti a mantenere la propria dignità, a dimostrasi uomini affrontando gli inumani, a
rendere colpo su colpo a chi tentava di ucciderli. La serie di sviluppi da prigionia a libertà, da mortificazione a
orgoglio, da passività a vendetta vale sia come motivazione alla scrittura del romanzo (che implica un bisogno di
catarsi), sia come esplicazione storica.
ANED.80
310
Sotto il segno della svastica / Giovanni Melodia. - p. 131-296
Fa parte di: Di là da quel cancello : i vivi e i morti nel Lager di Dachau (1, 302). Per l’abstract si rinvia al titolo 1,
213.
ANED.97
311
Storia vissuta : dal dovere di testimoniare alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2. guerra
mondiale / interventi e relazioni di A. Agosti ... [et al.] ; prefazione di Enzo Collotti. - Milano : F. Angeli, 1988. -
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396 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti ; Consiglio
regionale del Piemonte.
(Storia ; 108)
Atti del convegno tenutosi il 21 e 22 novembre 1986 a Torino. Il convegno stila, attraverso un confronto
interdisciplinare tra storici, psicologi, antropologi e pedagogisti, un bilancio sugli interventi nelle scuole da parte
di ex deportati e su come tali testimonianze sono rese e recepite.
IGB.10768
312
Terezín e Lidice : per non dimenticare / Primo De lazzari. - Roma : Associazione Italia-Cecoslovacchia, 1988. - 21
p. : ill. ; 21 cm.
Breve opuscolo scritto per ricordare le tragiche vicende della fortezza di Terezín, usata dai nazisti come campo di
restrizione e del paese di Lidice, fatto radere al suolo, dopo il massacro della popolazione in seguito all'ordine di
Hitler, che volle vendicare l'attentato al suo protetto Heydrich.
IGB.Op.Li.112/2119
313
Verso Dachau : diario di prigionia / Leonello Morsiani. - 2. ed. - [S.l. : s.n.], stampa 1988 (Imola : Tipolitografia
Fanti). - 202 p., 14 c. di tav. : ill. ; 20 cm.
Pagine di diario scritto durante il periodo di prigionia. L'autore, militare in Jugoslavia, viene arrestato dai tedeschi
dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Il suo racconto procede, non sempre giorno dopo giorno, parlando
della terribile esperienza di prigioniero dal momento dell'arresto a quando, poco prima dell'arrivo degli alleati,
viene fatto marciare verso il campo di concentramento di Dachau, fino alla liberazione e al ritorno a casa. Una
prima edizione del libro è stata realizzata a Bologna, nel 1975, dalla casa editrice Liton (1, 174).
ANED.110

1989
314
L'attesa : cronaca di una prigionia al tempo dei lager / Christoph U. Schminck-Gustavus ; prefazione di Vittorio
E. Giuntella. - Roma : Editori riuniti, 1989. - 203 p. : ill. ; 22 cm.
(Testimonianze ; 7)
Ricerca basata sulle testimonianze sulla guerra, condotta dall'autore attraverso il racconto di due coniugi - Attilio
e Gigina - raccolto nel 1980, e il riscontro fatto in parallelo su documenti di archivio e fotografie. Il militare
Attilio, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, viene catturato dai tedeschi e per il suo rifiuto a combattere a
fianco dei nazifascisti, viene internato nei pressi di Brema. Il libro ripercorre le memorie di quei giorni: la fame, il
freddo, la difficile situazione degli internati militari italiani privati di ogni diritto e di ogni tutela, il ricordo di
coloro che mostrarono pietà. Racconto personale e ricostruzione storica insieme.
ANED.317
315
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 / ANED, Associazione nazionale ex deportati politici nei
campi nazisti, Sezione Ronchi dei Legionari (GO) ; [presentazione di Aldo Gregorin, presidente della Sezione
ANED di Ronchi dei Legionari ; prefazione di Gianfranco Maris, presidente nazionale dell'ANED]. - Tricesimo (Ud)
: Tipografia artigiana Saccardo, 1989. - 147 p. : ill. ; 21 cm.
A una premessa di carattere storico fanno seguito le testimonianze dei sopravvissuti e delle sopravvissute,
succinte cronistorie autobiografiche, da cui prende forma un primo quadro d'insieme delle vicende succedute in
una delle zone maggiormente segnate dalla deportazione. In appendice sono presenti gli elenchi dei deportati e
delle deportate, suddivisi per comune di appartenenza.
ANED.7
316
La deportazione nei lager nazisti : nuove prospettive di ricerca : atti del convegno : Sordevolo, 26 settembre
1987 / a cura di Alberto Lovatto. - Borgosesia : Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea in provincia di Vercelli, stampa 1989. - 72 p. ; 24 cm.
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Nel convegno si è dibattuto principalmente sui possibili percorsi di ricerca in riferimento al tema della
deportazione, in particolar modo a livello locale. In appendice è riportato un elenco dei deportati della provincia
di Vercelli.
IGB.10180
317
Gli internati militari italiani nei campi tedeschi : 1943-1945 / Gianni Giannoccolo. - Reggio Emilia : Tecnostampa,
1989. - 227 p. : ill. ; 25 cm.
Indagine condotta attraverso documenti e dati certi che offre un quadro del numero e delle condizioni degli
internati militari italiani. Catturati dai tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e accusati di tradimento
dall'ex alleato germanico, i militari italiani non erano tutelati dalla Convenzione di Ginevra ed erano trattati con
maggiore durezza e astiosità, a causa del loro rifiuto a collaborare con la Repubblica di Salò e con le SS.
ANED.241
318
Lager di Hinterbrül (ex Mödling), 19/12/1944 - 1/4/1945 ; Marcia di ritorno a Mauthausen, 1/4/1945 - 7/4/1945
; Wiener Neustad, 18/12/1944 / Marcello Martini. - 34 p.
Dattiloscritto, Castellamonte, 4 giugno 1989. Il trasferimento da Wiener Neustadt a Mödling, le condizioni di
vita e di lavoro in quest'ultimo campo, l'evacuazione e il ritorno a Mauthausen, rievocati "solo ed
esclusivamente sulla base dei miei ricordi di ex deportato", sono descritti con ricchezza di particolari e di
osservazioni.
ANED.Op.Li.19
319
La memoria non passa : prose, poesie e disegni di Michele Aldo Sacchetti. - Frosinone : Bianchini, [1989?.]. - 32
p. : ill. ; 21 cm.
Opuscolo pubblicato in occasione del conferimento a Sacchetti del premio di poesia "Farfalla d'argento" nel
1989. L'autore, mobilitato il 2 aprile 1940, partecipa a diverse azioni di guerra. Dopo l'8 settembre 1943, è
rastrellato a Cerreto (Alpi Apuane), trasferito a Carpi, internato al campo di lavoro di Hallak ed infine deportato
nel settembre 1944 al lager di sterminio di Dachau, liberato dagli americani il 29 aprile 1945. La composizione
più significativa forse è "Io e il pettirosso", nella quale un pettirosso allegro e saltellante gli ricorda ogni mattina
che al di là del reticolato di Dachau c'è la libertà.
ANED.602
320
Non dimenticate l'amore : vita, passione, morte di Massimiliano Kolbe / André Frossard. - Milano : Rizzoli, 1989.
- 199 p. ; 22 cm.
Accurata biografia di Padre Massimiliano Kolbe redatta anche grazie a materiali forniti dal Vaticano. Padre
Kolbe, francescano deportato ad Auschwitz, muore dopo aver deciso di sostituire un compagno di prigionia
condannato a morire di fame. Papa Giovanni Paolo II, nel 1982 proclama Kolbe santo e martire.
ANED.427
321
Scienza di morte : l'eliminazione degli ebrei, degli zigani e dei malati di mente : 1933-1945 / Benno Muller-Hill ;
a cura di Italo Barrai. - Pisa : ETS, 1989. - 219 p. ; 21 cm.
ISBN: 887741393
Il volume tratta della responsabilità avuta dai biologi tedeschi nella campagna nazista di annientamento degli
zingari, degli ebrei e dei malati di mente. Si analizza quanto gli scienziati furono influenzati dalle idee del
nazionalsocialismo sulla razza ariana e quanto, invece, gli esperimenti medici derivassero dal loro desiderio di
formulare nuove teorie e fare nuove scoperte. L'autore inserisce le interviste fatte, dopo quarant'anni, a quegli
scienziati.
ANED.264
322
Una storia di tutti : prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale. - Milano : F. Angeli,
1989. - XIV, 475 p. ; 22 cm.
(Collana dell'Istituto storico della Resistenza in Piemonte. Studi e documenti ; 3)
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Atti del convegno internazionale tenuto a Torino nel novembre 1987. Le relazioni e gli interventi offrono
un'ampia rassegna delle ricerche compiute, o ancora in corso, sui prigionieri di guerra italiani. Una vasta parte
del volume, dedicata alle fonti documentarie, si affianca agli studi basati sulla memorialistica scritta e sulle
testimonianze orali di ex-deportati.
IGB.10755
323
Unvergessen : Option, KZ-Dachau, Kriegsgefangenschaft, Heimkehr: Ein Sarner erzählt / Franz Thaler ; mit einem
Vorwort von Dr. Friedl Volgger ; und einer Zeittafel von Dr. Leopold Steurer ; Zeichnungen von Sepp Pfattner
und Franz Thaler ; Textüberarbeitung von Edit und Adelheid Thaler, Dr. Balthasar Schrott, Dr. Friedl Volgger, Dr.
Franz Pfattner ; SchluBredaktion Dominikus Andergassen, Georg Engl. - Bozen : Graphic Line ; Verona : CIERRE,
1989. - 254 p. : ill. 20 cm. ((Sonderdruck der Kulturzeitschrift: Sturzflüge, 1988, november, n.25.
Testimonianza in lingua tedesca di un deportato altoatesino. Dopo avere ricordato la scelta della sua famiglia di
mantenere la cittadinanza italiana nonostante le forti pressioni per il passaggio a quella tedesca, l'autore
ricostruisce le tappe della sua vicenda: il richiamo alle armi nel 1944 e la renitenza per sentimenti antinazisti,
l'autoconsegna dopo quattro mesi per evitare rappresaglie ai genitori, la condanna alla deportazione, la
prigionia a Dachau e poi a Hersbruck. Molte le informazioni sul caos negli ultimi giorni del lager prima della
liberazione e sulle peripezie del viaggio di ritorno.
ANED.149
324
Viaggio nel pianeta nazista : Trieste - Buchenwald - Langenstein / Alberto Berti ; [prefazione di Enzo Collotti]. Milano : Angeli, 1989. - 383 p. : ill., c. geogr. ; 21 cm. ((In testa al front.: Istituto regionale per la storia del
movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia.
ISBN: 8820435659
Opera realizzata a più di quarant'anni di distanza, ma sulla base di appunti scritti nel lager e rielaborati
immediatamente dopo la liberazione. Il volume costituisce un originale confronto della memoria di allora con
informazioni e documenti acquisiti successivamente. La narrazione è scandita in due tempi, corrispondenti alla
prigionia a Buchenwald e a Langenstein nel 1944. La testimonianza è arricchita da una descrizione molto
circostanziata degli eventi e da precisi e numerosi riferimenti ai compagni di prigionia e alle gerarchie del campo.
In appendice sono presenti documenti (tra cui alcune lettere dal lager e testi di canzoni), fonti di parte nazista e
gli elenchi degli italiani morti nel lager di Langenstein e dei sopravvissuti ancora viventi. La biblioteca possiede
anche un dattiloscritto (1, 8) - datato 1945 - con annotazioni autografe, di 101 pagine, i cui capitoli non sono
inclusi nel presente libro. Una ristampa è edita nel 2000 (1, 560).
ANED.26

1990
325
L'altrui mestiere / Primo Levi. - p.585-829
Fa parte di: 3: Racconti e saggi (1, 336)
Raccolta di saggi su vari argomenti, già comparsi in massima parte su “La Stampa” di Torino. Interessante
leggere nella premessa dello stesso Levi, datata gennaio 1985, le motivazioni che lo spingono nel suo “più che
decennale vagabondaggio di dilettante curioso” a fare “invasioni di campo, incursioni nei mestieri altrui”. In
alcuni scritti si avvicina ai territori della zoologia, dell’astronomia, della linguistica; in altri prende posizione su
problemi attuali; in altri ancora rilegge classici antichi e moderni. Il suo intento è (come scrive ancora nella sua
premessa) “esplorare i legami trasversali che collegano il mondo della natura con quello della cultura, mettere
piede sui ponti che uniscono la cultura scientifica con quella letteraria scavalcando un crepaccio che mi è sempre
sembrato assurdo”.
ANED.81
326
Auschwitz, grida dalla terra / redazione e introduzione di Teresa e Henryk Swiebocki ; traduzione di Salvatore
Esposito ; con foto di Adam Bujak. - [S.l.] : Archivio statale del Museo di Auschwitz ; Krakow : Parol, [1990?]. 108 p. : in gran parte ill. ; 26x26 cm.
ISBN: 8385331328
Libro fotografico di rilevante documentazione storica sul campo hitleriano di Auschwitz-Birkenau. Le fotografie
sono state per lo più scattate dagli alleati subito dopo la liberazione, altre si riferiscono a visite ufficiali di capi di
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stato, di premi Nobel per la pace, del papa Giovanni Paolo 2, ecc., documentando come l’intero complesso
(lager, edifici, rovine) del più grande ex campo di sterminio nazista, è stato conservato quale “Monumento e
simbolo imperituri del martirio dei popoli”, luogo di ricordo perenne e monito contro il razzismo, il nazismo e la
guerra. Nel 1979, su decisione dell’UNESCO, è stato incluso nella lista degli oggetti appartenenti al patrimonio
mondiale.
ANED.625
327
Un cielo carico di cenere / Agostino Barbieri ; dieci disegni fuori testo dello stesso autore e testimonianze di Piero
Caleffi e Primo Levi. - Brescia : Società editrice Vannini, 1990. - 221 p. : ill. ; 25 cm.
Opera di taglio autobiografico, in cui sono ricostruiti i principali momenti della vita e della formazione, umana e
artistica, dell'autore. Nei capitoli dedicati alla prigionia si ritrovano tutti gli aspetti dell'esperienza
concentrazionaria. Particolarmente significative le pagine in cui sono ricordati il "ritorno alla vita" e le tappe di
una ricerca artistica che proprio nei temi della deportazione troverà la sua espressione più forte. Il volume ne dà
conto attraverso una scelta di disegni, conservati presso le Civiche raccolte d'arte di Milano.
ANED.18
328
Dall'internamento alla deportazione : i campi di concentramento in Abruzzo, 1940-1944 / Costantino Di Sante. Teramo : Università degli studi.
Tesi di laurea che approfondisce il tema dell'internamento attuato dal regime fascista, in particolar modo in
Abruzzo. Viene riportata una cartina sulla distribuzione di questi campi in Abruzzo e un preciso elenco degli
internati. Edizione ondine all’indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm. La biblioteca ha provveduto alla stampa
cartacea.
ANED.501
329
Deviazione / Luce D'Eramo ; introduzione di Mario Spinella. - Milano : Biblioteca universale Rizzoli, 1990. - VI,
362 p. ; 18 cm.
(BUR)
Lucia, autrice e protagonista del libro, è una giovane diciannovenne borghese che, cresciuta nei miti dell'Italia
fascista, non crede alle "voci" sui campi di concentramento e decide di andare a verificare di persona; fugge da
casa e va volontariamente in un lager a lavorare per una fabbrica tedesca. Narra poi della sua evasione dal lager,
delle sue fughe solitarie, fino a Magonza dove, ferita sotto un bombardamento, si ritrova in ospedale a lottare
per sopravvivere.
CA.G.19494.474
330
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf / Antonino Garufi ; introduzione e note al
testo di Felice Rappazzo ; nota storica di Nino Recupero. - Palermo : Gelka, 1990. - 137 p. ; 21 cm.
(Diari ; 5)
Trascrizione letterale del manoscritto originale, l'opera si caratterizza per la spontaneità linguistica e narrativa.
Sfidando il rischio della difficoltà di lettura, dovuta al mantenimento delle peculiarità ortografiche, grammaticali
e sintattiche e alla conservazione del dialetto siciliano, il curatore ha voluto porre il lettore di fronte a una
scrittura in cui l'esperienza della deportazione traspare con una immediatezza straordinaria. Racconto orale in
forma scritta, il diario segue la vicenda dell'autore dall'arresto fino al ritorno a casa, con un registro descrittivo
essenzialmente legato agli eventi, agli incontri, alle cose.
ANED.66
331
Le icone di Rudy : [vicende famigliari attraverso la storia di un secolo] / Ernesto Maggio. - Torino : Anthropos,
1990. - 280 p. ; 22 cm.
ISBN: 8885199100
Opera seconda, dopo la pubblicazione di "La caverna di Socrate" (1, 277). Storia di famiglia raccontata in forma
di romanzo al nipote neonato, il volume comprende il racconto della partecipazione di Lorenzo, il personaggio
che rappresenta l'autore, alla lotta partigiana e del suo arresto. A partire da questo momento, la narrazione
segue le vicende della moglie, ritrovata a Bolzano e poi deportata e morta Bergen-Belsen.
ANED.89
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332
KZ Zement Ebensee : il campo di concentramento di Ebensee, commando di Mauthausen e l'industria
missilistica. - 1. ed. realizzata dall'ANED / Florian Freund. - Burolo : l'Artigiana, 1990. - 500 p. : ill. ; 22 cm.
L'autore documenta i vari progetti, legati all'industria missilistica, che vennero messi in atto grazie allo
sfruttamento del lavoro degli internati nei campi di concentramento, in particolar modo in quello nelle vicinanze
di Ebensee. Per ricostruire il quadro della società nel lager vengono utilizzati testimonianze e racconti di ex
prigionieri. Il volume riporta in appendice l'elenco dei 552 italiani morti ad Ebensee.
IGB.10849
333
Lilít / Primo Levi. - p. 373-582
Fa parte di: 3: Racconti e saggi (1, 336)
La biblioteca possiede la prima edizione del 1981 (1, 231), alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.81
334
Lotta armata e resistenza delle Forze armate italiane all'estero / a cura di Biagio Dradi Maraldi e Romano Pieri. Milano : F. Angeli, 1990. - 680 p. ; 22 cm.
(La società moderna e contemporanea. Testi e documenti ; 19)
Atti del convegno: 8 settembre 1943: dissoluzione e diaspora, lotta armata e resistenza delle Forze armate
italiane all'estero, svoltosi a Cesena, 27 settembre - 3 ottobre 1987. Alcuni interventi al convegno sono di ex
deportati e internati.
ANED.234
335
Prigionieri in Germania : la memoria degli internati militari / a cura di Angelo Bendotti ... [et al.]. - [S.l.] : Il filo di
Arianna, 1990. - 589 p. ; 21 cm.
(Collana di storia ; 7)
Raccolta di interviste fatte a ex prigionieri, suddivise in base all'argomento trattato: la guerra, l'8 settembre, la
cattura, la vita nei lager, la liberazione e il ritorno.
ANED.289
336
3: Racconti e saggi / Primo Levi ; introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo. - Torino : Einaudi, 1990. - LXXXIII,
986 p. ; 17 cm.
Fa parte di: Opere / Primo Levi (1, 283)
(Biblioteca dell'Orsa ; 8)
Raccolta di scritti di Levi, già pubblicata a Torino nel 1986 dalla casa editrice La Stampa (1, 271), alla quale si
rinvia per l’abstract. Contiene: Storie naturali (1, 337); Vizio di forma (1, 339); Lilìt (1, 333); Presente indicativo;
L’altrui mestiere (1, 325); Altri racconti e saggi.
ANED.81
337
Storie naturali / Primo Levi. - p. 5-183ù
Fa parte di: 3: Racconti e saggi / Primo Levi (1, 336)
Presentati per la prima volta nel 1966 sotto lo pseudonimo di Damiano Malabaila, i quindici “divertimenti” di
“Storie naturali”, ci invitano a trasferirci in un futuro sempre più sospinto dalla molla frenetica del progresso
tecnologico.
ANED.81
338
Viaggio con l'amico : morte e vita di Giuliano Benassi / Francesco Berti Arnoaldi ; con una nota di Alessandro
Galante Garrone. - Palermo : Sellerio, 1990. - 103 p. ; 17 cm.
(La memoria ; 220)
L'autore conobbe il protagonista del libro al liceo a Bologna, e gli fu amico e compagno nella lotta di resistenza.
Il volume è la storia di un cattolico democratico e antifascista attivo, Giuliano Benassi, dagli anni della scuola fino
alla sua fucilazione avvenuta in seguito ad un tentativo di fuga da un campo di concentramento della Sassonia
(Porscgdorf). Una testimonianza che ripercorre i luoghi dimenticati della gioia e quelli sepolti dell'orrore, che fa
della narrazione il ritratto di una forte amicizia.
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ANED.206
339
Vizio di forma / Primo Levi. - p. 187-367
Fa parte di: 3: Racconti e saggi / Primo Levi (1, 336)
Pubblicati per la prima volta nel 1971 sempre presso la casa editrice Einaudi, i racconti che appartengono a
”Vizio di forma”, appaiono muniti di singolari capacità profetiche. Levi li aveva ambientati in un futuro
prossimo, che allora sembrava abbastanza lontano. A distanza di anni, i “divertimenti tecnologici” possono
essere letti come cronache del nostro tempo.
ANED.81

1991
340
Antifascisti, partigiani, ebrei : i deportati alessandrini nei campi di sterminio nazisti, 1943-1945 / Cesare
Manganelli, Brunello Mantelli ; prefazione di Enzo Collotti. - Milano : F. Angeli, c1991. - 178 p. ; 22 cm. ((In
testa al front.: ANED, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di annientamento.
ISBN: 882046991X
Studio sulla deportazione che colpì la provincia di Alessandria tra il 1943 e il 1945. Si ricostruiscono le vicende
che portarono alla cattura e al campo di sterminio di 267 alessandrini, donne e uomini, giovani e anziani. Per la
prima volta viene studiata la deportazione razziale che anche nell'alessandrino colpì le comunità ebraiche: 101
furono le vittime dei nazisti e dei repubblicani. Sono parte integrante dell'opera le schede biografiche di tutti i
deportati: solo leggendole è possibile rendersi conto fino in fondo delle dimensioni degli eventi descritti.
IGB.11561
341
Auschwitz: i medici della morte / Miklos Nyiszli. - La Spezia : Fratelli Melita, 1991. - 251 p. ; 22 cm.
ISBN: 8840368876
Miklos Nyiszli è un medico ebreo ungherese deportato ad Auschwitz a seguito dell'invasione dell'Ungheria nel
marzo 1944 da parte delle truppe tedesche ormai braccate dagli alleati. Al dottor Nyiszli viene affidato l'incarico
di medico legale e anatomista all'interno dei crematori. Egli racconta in questo libro ciò che ha visto e vissuto,
come unico superstite di questo viaggio senza ritorno: sia i condannati, sia gli addetti alle camere a gas e ai forni
crematori dove venivano uccisi. Un diario che è diventato un documento storico di eccezionale importanza.
IGB.A16.15276.252
342
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) : l'annientamento dei deportati politici nei lager nazisti attraverso il lavoro
"Vernichtung durch Arbeit" : tavola rotonda : Torino, 21 febbraio 1989 / interventi di Silvana Dameri ... [et al.]. Milano : F. Angeli, c1991. - 124 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, ANEDAssociazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti.
ISBN: 8820470071
La circolare Pohl - dal nome del capo dell'ufficio centrale economico amministrativo delle SS, Oswald Pohl viene emanata il 30 aprile 1942 e contiene gli ordini per i comandanti dei lager relativi all'impiego della
manodopera, che doveva essere sfruttata fino a consumarne le forze. Il volume riporta il testo della circolare,
insieme alle testimonianze di alcuni deportati costretti ai lavori forzati.
ANED.173
343
Dalla montagna a Dachau 1944 - 45 / frammenti di memorie di Erino D'Agostini ; riveduti e redatti da Arturo
Toso. - Udine : [s.n.], 1991 (Tipografia Pellegrini). - 63 p. ; 21 cm.
Nuova elaborazione degli appunti e delle memorie di don Erino D'Agostini, la cui testimonianza conserva il
carattere sintetico e frammentario di un testo mosso innanzitutto dall'urgenza. Ai primi capitoli dedicati alla
partecipazione alla resistenza nel Friuli occupato, segue il racconto della prigionia a Dachau, in cui vengono
evidenziati, accanto alle atrocità e alle disperate condizioni di vita, l'esercizio del ministero sacerdotale e la
condizione dei religiosi nel campo.
ANED.51
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344
Deportazione e schiavismo nazista : aspetti, considerazioni, testimonianze : [la deportazione vissuta e sofferta
ieri, documentata oggi per non ripeterla domani] / Guido Argenta ; [prefazione di Bruno Vasari]. Cavallermaggiore : Gribaudo, 1991. - 288 p. : ill. ; 21 cm.
Il libro nasce da un impulso etico dell'autore, votato altruisticamente alla testimonianza affinché la conoscenza
dei crimini commessi dai nazisti concorra ad evitare che quei tempi maledetti possano ritornare. Il risultato del
suo lavoro è un manuale in cui sono riportate e riassunte informazioni riguardo i principali campi di sterminio
nazisti, insieme anche ad un breve "dizionario" sul linguaggio nei lager. Il testo riporta spesso frammenti di
testimonianza sull'esperienza vissuta nel lager di Mauthausen, a conferma ed esemplificazione di quanto
esposto sul piano generale. Una seconda edizione, riveduta e corretta, è stata pubblicata nel 1992 (1, 360).
ANED.16
345
Exposition d'oeuvres graphiques d'auteur sur la Résistance et la déportation italiennes 1943-1945 / présentation
Roger Jaquet ; introduction Mario Giovana. - Torino : Circolo della Resistenza di Torino, c1991. - 1 v. : in gran
parte ill. ; 23 cm. ((Senza paginazione. - Testo anche in italiano.
Catalogo della mostra tenutasi presso il "Musée du Bastion Saint André" ad Antibes Juan-les-Pins, dal 28
settembre al 19 ottobre 1991, in cui sono state esposte opere d'arte grafica (a china, acquaforte, acquatinta)
sulla Resistenza e la deportazione italiane tra il 1943 ed il 1945.
IGB.A6.13792.188
346
Il fumo di Birkenau / Liana Millu ; [prefazione di Primo Levi]. - 6. ed. - Firenze : La Giuntina, 1991. - 163 p. ; 20
cm.
(Schulim Vogelmann ; 14)
Riedizione, a 44 anni di distanza, della prima edizione realizzata nel 1947 a Venezia, per i tipi della casa editrice
La prora (1, 47) alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.104
347
Ivo una vita di parte / Antonio Tonussi (Ivo) ; [introduzione di Andrea Dapporto ; prefazione di Severino Galante].
- Treviso : Matteo Editore, 1991. - 172 p. : 8 ill. fuori testo ; 24 cm.
Collocata nel più ampio contesto di una autobiografia politica centrata sulla formazione e la militanza
comunista, la deportazione occupa gli ultimi capitoli del volume. Il racconto degli anni trascorsi tra Mauthausen,
Gusen e Linz, mantiene il doppio registro dell'intero volume: testimonianza personale e insieme riflessione di
carattere storico e politico.
ANED.150
348
Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945) / Liliana Picciotto Fargion ; ricerca del Centro di
documentazione ebraica contemporanea. - 2. ed. riveduta. - Milano : Mursia, c1991. - 947 p., [8] c. di tav. :
fotogr. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia ; 172)
Ricostruzione dell'elenco e della vicenda personale delle vittime ebree deportate dall'Italia e dalle Isole Egee tra il
1943 e il 1945 nel campo di sterminio di Auschwitz. Oltre ai nomi dei deportati, il libro contiene una precisa
ricostruzione storica che spiega i meccanismi della macchina dello sterminio nazista. Nel 2002 è stata pubblicata
una nuova edizione ampliata (1, 633).
ANED.170
349
Mauthausen bivacco della morte / Bruno Vasari ; presentazione di Furio Colombo ; [premessa di Carlo Federico
Grosso]. - Firenze : Giuntina, 1991. - 58 p. ; 17 cm.
ISBN: 8885943616
Realizzata in occasione dell'ottantesimo compleanno dell'autore, rappresenta la riedizione del testo pubblicato a
Torino nel 1945 (1, 16).
ANED.157
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350
Memoria e testimonianza 1940-1954 / Michele Peroni ; [presentazione di Gianfranco Maris]. - Montecchio
Maggiore : Comune di Montecchio Maggiore, 1991. - 20 p. : ill. ; 24 cm.
(I quaderni della Biblioteca civica)
Quaderno fuori commercio, pubblicato a cura della biblioteca civica di Montecchio Maggiore. Memorie di
Michele Peroni, ufficiale dell'esercito, partigiano dopo l'8 settembre 1943, deportato poi a Mauthausen e
Gusen.
ANED.126
351
Perché mi piacciono le azalee : la postina di Dachau / Maria Imma Mack. - Milano : Edizioni paoline, [1991]. 124 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
(Testimoni di ieri e di oggi ; 5)
La vicenda di Josefa Mack (poi suor Maria Imma) fa parte di quella storia non ancora conosciuta perché non
ancora scritta, ma che può essere indicata come la storia della solidarietà umana, fiorita attorno ai campi di
concentramento in Germania, durante la seconda guerra mondiale. Dopo tanti anni, suor Maria Imma ricorda
quanto ha visto e sperimentato personalmente durante l'anno (1944-1945) in cui ha frequentato il lager di
Dachau dove, incurante dei gravi rischi che correva, si recava ogni settimana per portare ai deportati cibo,
medicinali ed una sorta di collegamento con l'esterno. Aveva allora solo vent'anni ed era postulante in una
congregazione religiosa.
ANED.522
352
La prova : militari italiani nei lager nazisti / a cura di Vittorio Bellini. - Monza : Viennepierre, [1991]. - 183 p. : ill. ;
22 cm.
Ricostruzione storiografica delle vicissitudini dei militari italiani internati nei lager nazisti, anche attraverso brevi
testimonianze di alcuni di loro. Il volume è corredato da un apparato di documenti e fotografie, oltre che da
alcuni disegni eseguiti durante la prigionia.
CA.G.21514.1320
353
La sindrome del sopravvissuto : le conseguenze dell'internamento nei campi di concentramento nazisti / Ilda
Verri Melo ; presentazione di Andrea Devoto. - Firenze : Interistituzione : Fondazione Francesco Ceramelli
Papiani, 1991. - 180 p. ; 18 cm.
Opera che sintetizza quanto è stato fatto a livello europeo per cercare di valutare i postumi psicologici che la
deportazione ha causato nei prigionieri ritornati in patria. Nel libro troviamo un'esauriente panoramica degli
accadimenti che hanno colpito l'Europa tra il 1933 e il 1945, una visione dei lager come organizzazioni per
l'umiliazione, un'attenta analisi psicologica per delineare la "sindrome del sopravvissuto" e un riferimento alle
problematiche avute dai figli dei superstiti.
ANED.248
354
Vestìo da Omo / di Andrea Gaggero ; [introduzione di Saverio Tutino]. - Firenze : Giunti, 1991. - 239 p.
(Diario italiano ; 1)
Autobiografia, che dall'infanzia giunge fino alla partenza dal campo di Bolzano, dettata al registratore pochi
mesi prima della morte dell'autore e testualmente trascritta. Il seguito, ricostruito dalla sua compagna, Isa
Bartalini, attingendo ad articoli pubblicati da Andrea Gaggero su diverse riviste, ripercorre, oltre al periodo della
deportazione a Mauthasen, alcuni momenti cruciali della sua vita successiva: l'avvicinamento al partito
comunista, la partecipazione al movimento per la pace, la riduzione allo stato laicale per "grave disobbedienza".
ANED.65

1992
355
Un calabrese a Mauthausen / Rocco Ventra ; [prefazione di Franco Ferrara]. - Cosenza : Brenner, 1992. - III, 46 p.
: ill. ; 22 cm.
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Con i ritmi e il tono propri di una racconto orale, l'autore ripercorre rapidamente le vicende dall'arresto avvenuto nei pressi di Pordenone, dove prestava servizio militare - alla successiva deportazione a Mauthausen
fino al ritorno in patria. Emergono solo gli aspetti più rilevanti della vita del campo, quasi il residuo ineliminabile
di una memoria che seleziona soprattutto quanto è legato al proprio singolare vissuto e alla propria esperienza.
ANED.159
356
La cava di pietra : memorie, riflessioni, dibattiti di un processo immaginario / Terenzio Magliano (Mauthausen
n.53416) ; a cura di Lina Saba. - Torino : ACP, Associazione culturale piemontese, stampa 1992. - 231 p. : ill. ;
21 cm.
L'autore ha voluto che la pubblicazione del libro avvenisse dopo la sua morte. Il periodo vissuto nei campi di
sterminio nazisti è descritto da Magliano in "Mauthausen cimitero senza croci", mentre in "La cava di pietra"
chi scrive è un Terenzio Magliano (junior) nato quel giorno di maggio in cui gli americani irruppero a Gusen,
perché l'altro Magliano (senior, stesso nome e stessi genitori) proprio in quei giorni moriva.
ANED.172
357
Codice Sirio (i racconti del lager) / Ferruccio Maruffi. - Ed. fuori commercio a cura dell'A. - Trofarello : [s.n.],
stampa 1992. - II, 264 p. ; 22 cm.
Opera costruita a mosaico, in cui numerosi e brevi capitoli riportano un episodio, una figura, un aspetto
caratteristico della vita del lager: da quelli più drammatici e violenti ad altri più "curiosi", raccontati con insolita
ironia e con efficacia immaginativa. L'autore prende spesso avvio dai luoghi dell'infanzia, dai famigliari, da
momenti della quotidianità, quasi voglia mantenere la dinamica del ricordo e della memoria, ma nello stesso
tempo il contrasto tra la vita e l'inferno. Ne esce un quadro mosso ed esaustivo della vita nel campo, in cui
compare una composita galleria di personaggi, colti ciascuno negli aspetti umanamente più significativi. Una
seconda edizione è stata realizzata nel 1996 a Casale Monferrato presso la casa editrice Piemme (1, 429).
ANED.94
358
Come niente fosse : [poesie] / Lodovico Belgiojoso ; prefazione di Donatella Bisutti. - Venezia : Edizioni del
Leone, 1992. - 247 p. ; 20 cm.
(I Dogi)
Nuova raccolta di poesie, arricchita dalle composizioni scritte tra il 1987 e il 1991 e da altre non pubblicate nella
precedente raccolta "Non mi avrete", uscita nel 1986 (1, 268), alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.22
359
Dalle leggi razziali alla deportazione. Ebrei tra antisemitismo e Resistenza : atti della giornata di studi : Torrazzo,
5 maggio 1989 / a cura di Alberto Lovatto. - Vercelli : Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea in provincia di Vercelli "Cino Moscatelli", stampa 1992. - 110 p. ; 24 cm.
Convegno dedicato alla storia degli ebrei durante il periodo fascista e la seconda guerra mondiale, con
particolare attenzione al periodo che va dalla promulgazione delle leggi razziali antiebraiche del 1938 alla
deportazione nei campi di sterminio nazisti. Allo scopo di fornire una occasione concreta di confronto fra realtà
di studio e memoria della realtà, le relazioni degli storici sono integrate da alcune testimonianze di ebrei che di
quel periodo vissero in prima persona rischi e paure.
ANED.167
360
Deportazione e schiavismo nazista : aspetti, considerazioni, testimonianze / Guido Argenta. - 2. ed. riveduta e
aggiornata. - Cavallermaggiore : Gribaudo, 1992. - 288 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
Ristampa della precedente edizione, pubblicata nel 1991 (1, 344), alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.16
361
Domani chissà : storia autobiografica 1931-1952 / Felice Malgaroli. - [S.l. : s.n.], 1992. - 112 p. ; 30 cm.
Dattiloscritto policopiato, con annotazioni autografe, dello stesso testo pubblicato nello stesso anno 1992 a
Cuneo dalla casa editrice L'arciere (1, 362), al quale si rinvia per l’abstract.
ANED.Op.Li.47
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362
Domani chissà : storia autobiografica 1931-1952 / Felice Malgaroli ; prefazione di Norberto Bobbio ;
[introduzione di Brunello Mantelli]. - Cuneo : L'Arciere, 1992. - VIII, 95 p. ; 21 cm.
(Resistenza)
L'opera autobiografica, racconta di quando l'autore è bambino, di quando poi si arruola nell'esercito fino al
momento del rastrellamento e della cattura perché antifascista. Viene deportato a Gusen 2, sottocampo di
Mauthausen, in cui rimane per quattro mesi. Nella parte conclusiva l'autore fa riferimento al reinserimento nella
vita civile subito dopo la fine della guerra, con il lavoro in fabbrica e l'interesse verso la politica. Il testo può
essere scaricato da internet all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm. La biblioteca possiede anche il
dattiloscritto originale del testo (1, 361).
ANED.93
363
Gli ebrei in provincia di Milano: 1943-1945 : persecuzione e deportazione / Liliana Picciotto Fargion. - Milano :
Amministrazione provinciale, [1992]. - 120 p. ; 21 cm. ((In cop.: Fondazione Centro di documentazione ebraica
contemporanea.
Informazioni precise e testimonianze documentano la persecuzione e la deportazione degli ebrei della provincia
di Milano. Il libro offre una panoramica sulla cronologia dei principali avvenimenti relativi al nazionalsocialismo;
alla situazione degli ebrei in Italia nel quadro della persecuzione antiebraica europea; alla situazione specifica
degli ebrei a Milano tra il 1943 e il 1945; al ruolo del carcere di San Vittore come luogo di raccolta degli ebrei in
attesa della deportazione.
Le.G.416
364
Fra sterminio e sfruttamento : militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945) / a
cura di Nicola Labanca. - Firenze : Le lettere, 1992. - VII, 361 p. ; 24 cm.
ISBN: 8871661001
Atti del convegno internazionale, promosso dalla Federazione di Firenze dell'Associazione nazionale ex internati
e svoltosi a Firenze, 23-24 maggio 1991. Esperti e studiosi esaminano le condizioni dei prigionieri di guerra
sovietici, polacchi, francesi e italiani caduti in mano nazista. In questa prospettiva comparata è inserita la sorte
degli internati militari italiani: seicentomila uomini catturati dall'esercito tedesco dopo l'armistizio dell'8
settembre 1943. La stragrande maggioranza di loro rifiutò di collaborare con i nazifascisti, subendo umiliazioni,
fame, freddo e dando vita a quella che è ormai definita la "Resistenza senz'armi".
ANED.235
365
Il mio diario : a vent'anni nei campi di sterminio nazisti Flossenbürg 40301 / Sergio Rusich De Moscati ;
[presentazione di Enesto Balducci]. - [S.l.] : ECP, Edizioni cultura della pace, 1992. - 189 p. : 8 ill. fuori testo ; 21
(Archivio)
Cinque mesi di prigionia in un sottocampo di Flossenbürg, raccontati con ricchezza di particolari e con
l'attenzione rivolta agli eventi che si ripetono e ritornano ogni volta con sfumature diverse. Un procedere per
variazioni sul tema, in cui emergono soprattutto le differenze umane fra i compagni di prigionia come fra gli
aguzzini. Significative le pagine dedicate alle deportate evacuate da altri lager e incontrate nei pressi del campo.
ANED.138
366
Perché ricordare : ricordi e pensieri di un ex deportato / Quinto Osano ; prefazione di Eridano Bazzarelli ;
[presentazione di Bruno Vasari]. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, 1992. - 109 p. : 4 ill. ; 21 cm.
Nuova edizione, ampliata e anche diversamente organizzata, dell’opuscolo policopiato e distribuito a cura
dell’autore presumibilmente nel 1977, con il tit.: "Ricordi e pensieri di un ex deportato" (1, 192). Pubblicazione
a cura dell'ANED di Torino.
ANED.115
367
Il Revier di Mauthausen / conversazioni con Giuseppe Calore di Ada Buffulini e Bruno Vasari ; prefazione di
Norberto Bobbio. - Alessandria : Edizioni del'Orso, 1992. - 155 p. : ill. ; 21 cm.
(Asterisco ; 8)
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Le condizioni igienico-sanitarie del campo di Mauthausen, rievocate da Giuseppe "Bepi" Calore nel colloquio
con Bruno Vasari e Ada Buffulini, sono alla base del libro. Un dialogo aperto, in cui le considerazioni di carattere
medico ed epidemiologico suscitate dal ricordo del revier - di cui sia Calore sia Vasari hanno diretta e personale
esperienza - si aprono a flussi di memorie in cui episodi, persone e luoghi del campo vengono ricostruiti senza
censure e con minuziosa attenzione. In appendice appunti, elenchi, promemoria scritti in lager: documenti di
eccezionale valore, qui editi per la prima volta integralmente.
ANED.40
368
La speranza tradita : antologia della deportazione politica toscana : 1943-1945 / a cura di Ilda Verri Melo ;
coordinamento della ricerca di Andrea Devoto, in collaborazione con il Comitato regionale toscano dell'Aned,
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti-KZ ; prefazione di Nicola Tranfaglia. - Ospedaletto :
Paci ; Firenze : Giunta regionale toscana, 1992. - XXI, 248 p. : ill. ; 24 cm.
ISBN: 8871811277
Raccolta di testimonianze orali di settanta cittadini toscani che vissero l'orrore dei lager di Dachau, Mauthauesen
e Auschwitz. E' il racconto della repressione subita, della degradazione umana in cui furono coinvolti, delle
inaudite sofferenze patite e della mancanza di adeguati soccorsi e riconoscimenti al loro ritorno in patria. In
appendice vengono riportate alcune parti di testimonianze sulle motivazioni che portarono alla sopravvivenza nei
campi e il desiderio di poterli rivisitare. Inoltre è inserito un lemmario delle espressioni straniere e italiane usate
dai superstiti durante le interviste.
ANED.486
369
Testimonianza di Giuseppe Berruto (ex deportato nei Lager nazisti nel 1944 e liberato nel 1945), 1992. - 86 p.
Dattiloscritto con documenti, fotografie e carte geografiche in appendice, redatto ad Orbassano nel 1992.
Contiene la trascrizione, riveduta e corretta, senza modifiche ai contenuti, della testimonianza orale del 22
maggio 1982, raccolta da Graziella Bonansea nell'ambito della ricerca promossa dall'Aned del Piemonte - già
depositata presso l'Archivio della deportazione piemontese - ed il testo di una testimonianza aggiuntiva del 2
gennaio 1992.
ANED.Op.Li.6
370
Gli ultimi giorni dei Lager : convegno internazionale, 6 febbraio 1990 / a cura di Eleonora Vincenti ; relazioni e
testimonianze di Francesco Albertini ... [et al.] ; conclusioni di Guido Quazza. - Milano : Angeli, 1992. - 195 p.,
tav. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, ANED, Associazione nazionale ex deportati
politici nei campi di sterminio nazisti.
(Triangolo rosso ; 5)
Atti del convegno internazionale svoltosi a Torino e dedicato ai giorni immediatamente precedenti la liberazione.
Le testimonianze presentate nel corso del convegno e raccolte nella prima parte del volume, sottolineano da un
lato l'inasprimento delle atrocità e delle violenze rispondenti al progetto di eliminazione totale dei prigionieri,
dall'altro l'intensificarsi dell'attività dei comitati clandestini di resistenza. Significative in particolare le pagine
dedicate all'evacuazione dei campi e alle marce della morte. Nella seconda parte del volume sono raccolti i
contributi di carattere storiografico.
ANED.12
371
Vita da donne / Ida Desandré ; a cura di Maria Pia Simonetti. - [S.l. : s.n.], c1992 (Aosta : Litografia Pesando). 49 p. : ill. ; 21 cm.
Una seconda edizione è stata realizzata nel 1995 congiuntamente a Milano da Lupetti e a Lecce da P. Manni (1,
423), alla quale si rinvia per l’abstract.
ANED.607

1993
372
16 ottobre 1943 / Giacomo Debenedetti ; prefazione di Alberto Moravia ; con una nota introduttiva di Natalia
Ginzburg. - Palermo : Sellerio, 1993. - 105 p. ; 17 cm.
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(La memoria ; 271)
Riedizione del libro pubblicato a Roma dalla casa editrice OET nel 1945 (1, 2), al quale si rinvia per l’abstract.
ANED.57
373
Il campo di concentramento di Melk : "commando" di Mauthausen, impianto sotterraneo "Quarz" / Bertrand
Perz. - Ed. italiana realizzata dall'ANED. - Burolo (Torino) : L'artigiana, stampa 1993. - 74 p. : ill. ; 21 cm.
Pubblicazione-guida all'esposizione permanente nel memoriale dell'ex campo di Melk, per ricordare 311
prigionieri italiani che vi persero la vita e rendere omaggio a coloro che riuscirono a sopravvivere. Il testo è
basato sullo studio condotto nella obiettiva ricerca di fonti edite ed inedite ed è arricchito da brani di
testimonianze dei sopravvissuti.
ANED.537
374
Il costo della libertà (memorie di un superstite del campo di sterminio di Mauthausen) / Nunzio Di Francesco. Enna : Il Lunario, c1993. - 172 p. ; 22 cm.
(I diamanti ; 3)
Nunzio Di Francesco, partigiano sopravvissuto al campo di sterminio di Mauthausen, narra le sue vicende di
adolescente durante il fascismo, l'incontro con i partigiani, la conseguente cattura e deportazione fino all'uscita
dall'incubo. Queste memorie sono rimaste per decenni archiviate, poi l'autore ha sentito la necessità di
testimoniare, allo scopo di informare le nuove generazioni dei pericoli che si presentano contro la libertà.
ANED.165
375
Dal ghetto di Lodz al paese del sole : (Via Auschwitz, Mauthausen, Ebensee) / Alexander Weissmann. - Como :
Atcac, 1993. - 163 p., [13] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
Pubblicazione curata dall'Istituto Comasco per la storia del movimento di liberazione. Autobiografia di un
ragazzo ebreo di Varsavia, catturato dai nazisti con la famiglia, che venne tutta sterminata, e deportato ad
Auschwitz, poi a Mauthausen e a Ebensee. Al termine del volume sono pubblicate delle fotografie inedite sul
ghetto di Lodz e sui campi di sterminio.
ANED.450
376
Deportazione e sterminio nelle pagine dei quotidiani piemontesi 1945-1946 / Isabella Donalisio ; relatore
Adriana Lay. - Tesi datt. - Torino : Università degli studi, Facoltà di lettere e filosofia, anno accademico 1993. - 2
v. (269, 483 p.) ; 30 cm.
Tesi di laurea che analizza la diffusione delle prime informazioni ufficiali sui lager e sui sopravvissuti su periodici
piemontesi nel periodo 1945-46. Nella prima parte troviamo un'introduzione di carattere storico, nella seconda
parte, dopo la premessa metodologica, si passa all'analisi approfondita delle principali testate torinesi, quali
"L'unità", "Avanti!" (divenuto, nell'edizione torinese "Sempre avanti"), "Giustizia e libertà", "L'opinione", "La
Stampa", "Gazzetta d'Italia". Nella terza parte sono contenute le schede degli articoli apparsi sui quotidiani, gli
schemi riepilogativi e i grafici utilizzati per l'elaborazione del volume.
ANED.174-175
377
Diario di prigionia / Giovanni Ansaldo ; a cura di Renzo De Felice. - Bologna : Il Mulino, [1993]. - 590 p., [8] c. di
tav. : ill. ; 22 cm.
ISBN: 8815041818
Prima dell'8 settembre 1943 Ansaldo, direttore del "Telegrafo", il giornale di Ciano, era uno dei giornalisti più
capaci tra coloro che avevano aderito al fascismo. Dopo la caduta di Mussolini viene richiamato nell'esercito, ma
è subito catturato dai tedeschi e internato a Czestokowa, campo per ufficiali italiani, dove Ansaldo registra la
sua esperienza, giorno dopo giorno, su un piccolo quaderno che riuscirà a conservare fino al ritorno. Il volume
riporta anche dipinti e disegni di R. Garrone, del Maggiore Tortorelli e di Arnaldo Brasa, dei campi di
Czestokowa, Langwasser-Norimberga, Gross Hesepe, datati 1944 e 1945.
ANED.392
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378
La guerra non finisce mai : diario di prigionia di un giovane contadino / Laurana Lajolo. - Torino : Gruppo Abele,
1993. - 169 p. : ill. ; 22 cm.
(Vissuti ; 4)
Ricostruzione della storia di Teresio Deorsola, giovane soldato contadino di Capriglio, sulle colline astigiane,
prigioniero in Germania durante la seconda guerra mondiale, fatta attraverso le lettere ai genitori e il diario di
prigionia scritto su carta di recupero. In quelle piccole pagine è conservata la storia del suo destino. Laurana
Lajolo sperimenta un metodo originale dell'uso delle fonti orali, per attuare una puntuale ricostruzione storica.
Nuto Revelli commenta poi questa straordinaria testimonianza di Deorsola, uno dei pochi soldati che tennero un
diario di prigionia.
ANED.378
379
L'inferno di Mauthausen (come morirono 5000 italiani deportati) / Gino Valenzano. – Trofarello : Tipolitografia
C2, stampa 1993. - 118 p., 6 c. di fotografie ; 21 cm.
La presente ristampa del volume, edito per la prima volta nel 1945 a Torino presso la casa editrice SAN (1, 12),
riporta una breve postfazione dell'autore e una copia della lettera firmata dall'allora Segretario di stato del
Vaticano Giovan Battista Montini (il futuro papa Paolo 6°) che spiega le ragioni del trasferimento dei fratelli
Valenzano da Schwechat al campo principale, grazie al quale - secondo l'autore - si salvarono da morte certa.
ANED.154
380
Un itinerario per il lager : chimere, errori ed apostasia / Manlio Magini ; prefazione di Leo Valiani. - Firenze :
Polistampa, 1993. - 172 p. ; 24 cm.
Prendendo avvio dagli anni dell'infanzia e della formazione dell'autore, il volume si concentra sulle esperienze di guerra, di antifascismo e di resistenza - che lo porteranno alla deportazione e alla prigionia a Mauthausen. La
narrazione procede con toni pacati e mantiene per lo più il carattere della descrizione a distanza, di una cronaca
oggettiva, nutrita dalla riflessione ideologica e storica, che solo con parsimonia lascia spazio agli episodi
emotivamente più densi, spesso rappresentati da incontri con compagni di prigionia e da gesti di solidarietà.
ANED.90
381
La mappa dell'inferno : tutti i luoghi di detenzione nazisti, 1933-1945 / Gustavo Ottolenghi. - Milano : SugarCo,
1993. - 239 p. ; 23 cm.
ISBN: 8871982142
Ricca documentazione che riporta i nomi dei luoghi di detenzione istituiti dai nazisti negli anni 1933-1945,
elencati in ordine alfabetico e suddivisi per nazione, per tipo e per zone in cui vennero a trovarsi dopo la
spartizione della Germania ad opera delle forze alleate.
ANED.270
382
Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della speranza in un Lager nazista ; con 36 fotografie fuori
testo / Giovanni Melodia. - Milano : Mursia, 1993. - 244 p. : 36 ill. fuori testo ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia ; 192)
Con il racconto della liberazione del campo, prosegue l'opera di memoria e documentazione su Dachau, avviata
con la pubblicazione de "La quarantena" (1, 143) e "Sotto il segno della svastica" (1, 213). Seguendo la stessa
modalità narrativa, i compagni di prigionia, gli amici, i kapo, diventano i protagonisti di episodi che
ricostruiscono la vita in lager nel periodo precedente la liberazione. Numerose le notizie sul Comitato
internazionale e sul Comitato italiano, di cui l'autore era rappresentante. In appendice il diario delle sedute
dell'International prisoners command dal 29 aprile al 22 giugno 1945; la testimonianza di alcune deportate
ebree di Rodi, di Lazzaro Levi e di alcuni deportati giunti da Buchenwald a Dachau.
ANED.98
383
Per non dimenticare Auschwitz / Elie Wiesel ... [et al.] ; fotografie di Adam Bujak. - Casale Monferrato : Piemme,
1993. - 127 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN: 8838419140
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Raccolta di documentazione fotografica, tratta dall'archivio del lager, che riguarda i vari aspetti dei campi di
concentramento di Auschwitz e Auschwitz-Birkenau: le baracche, i forni crematori, la stanza delle torture, il
reticolato, le latrine di massa, i prigionieri. Il volume è corredato anche dalle testimonianze dirette degli ex
deportati Elie Wiesel e Wladyslaw Bartoszewski e da riflessioni storiche e religiose di Jean Marie Lustiger
(cardinale di Parigi) e di Rita Sussmuth (presidente del Bundestag tedesco) su come l'orrore sia potuto accadere.
ANED.487
384
Primo Levi : il presente del passato : giornate internazionali di studio / a cura di Alberto Cavaglion ; interventi e
relazioni di A. Viglione ... [et al.] ; intervistati: F. Maruffi, L. Rolfi, G. tedeschi. - 2 ed. - Milano : F. Angeli, 1993. 246 p. : 1 ritr. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte-Aned.
(Storia ; 156)
Atti del convegno "L'opera di Primo Levi e la sua incidenza sulla cultura italiana e internazionale, a un anno dalla
scomparsa" organizzato a Torino nel marzo 1988. Studiosi di varia provenienza prendono in esame tutti gli
aspetti dell'opera di Levi: la memorialistica, la narrativa d'invenzione, la poesia, il teatro, la saggistica, il
linguaggio, le radici culturali, la riflessione sulla memoria e l'oblio, la cultura scientifica, la confutazione del
revisionismo storiografico, le traduzioni straniere, gli incontri con i giovani nelle scuole.
ANED.192
385
Il ritorno dai Lager : convegno internazionale, 23 novembre 1991 / a cura di Alberto Cavaglion ; relazioni e
testimonianze di Nicola Adduci ... [et al.] ; introduzione di Guido Quazza. - Milano : Angeli, 1993. - 255 p. ; 22
cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte ; ANED, Associazione nazionale ex deportati politici nei
campi di sterminio nazisti.
(Triangolo rosso ; 6)
Al centro del convegno, svoltosi a Torino, sono le vicende connesse al rientro in patria dei sopravvissuti: le
difficoltà e i problemi incontrati, il loro stato di salute, le cure mediche, l'assistenza, la ricerca e la ripresa del
lavoro, la partecipazione alla vita politica, fino al raggiungimento di un equilibrio e al consolidarsi delle prime
associazioni di ex deportati. Il volume, oltre alle relazioni di carattere storico su questi temi, contiene le
testimonianze presentate al convegno nella sessione di apertura dei lavori.
ANED.11
386
I sommersi e i salvati / Primo Levi. - Torino : Einaudi, c1991 (stampa 1993). - 181 p. ; 20 cm.
(Einaudi Tascabili. Letteratura ; 59)
Opera di memoria e sulla memoria, è una riflessione in forma di saggio sugli aspetti più problematici
dell'esperienza della deportazione nei campi di sterminio. Con uno sguardo che ingloba più prospettive
disciplinari e con riferimenti continui alla propria storia, l'autore si interroga su questioni cruciali: la validità delle
testimonianze rese dai deportati in relazione al particolare funzionamento della memoria in situazioni estreme; il
sistema di privilegi e complicità in lager; la complessità dei sentimenti dei sopravvissuti nei confronti dei
"sommersi", indicati come le "vittime assolute" del mondo concentrazionario. Un importante capitolo è
dedicato al confronto con le posizioni espresse da Jean Améry sulla esperienza degli intellettuali nei lager e sul
rapporto fra cultura e sopravvivenza. La prima edizione del testo è stata pubblicata a Torino presso la casa
editrice Einaudi nel 1986, nella collana "Gli struzzi".
ANED.77

1994
387
106 giorni : un ragazzo di 17 anni deportato a Mauthausen / Alessandro Roncaglio. - None : Lighea, 1994. 127 p. : ill. ; 21 cm.
(Mecenate)
Libro-testimonianza di Alessandro Roncaglio, arrestato durante gli scioperi di Torino del marzo 1944 e deportato
a Mauthausen all'età di diciasette anni. Roncaglio racconta la sua storia di ragazzo comune, il suo ritorno a
Torino e infine il ricordo dei compagni. Il libro è la riproduzione editoriale grafica fedele del testo originale
manoscritto di Roncaglio (1, 24).
ANED.217
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388
All'ombra della morte : la vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen / Gordon J. Horwitz. - Venezia :
Marsilio, 1994. - 273 p. ; 22 cm.
(Saggi. Storia e scienze sociali)
Ricerca svolta per dare ulteriori informazioni sul campo di Mauthausen e per analizzare soprattutto i
comportamenti della popolazione civile che visse in questa città e nei suoi dintorni negli anni intorno al 1945.
ANED.286
389
I Bibelforscher e il nazismo (1933-1945) : i dimenticati dalla storia / Sylvie Graffard, Léo Tristan ; [traduzione di
Rosalia Cioni ... et al.]. - Parigi : Tirésias, M. Reynaud, 1994. - 238 p., [5] c. di tav. : ill. + 1 c. geogr. ; 21 cm.
ISBN: 2908527251
Ricerca storica riguardante i Bibelforscher (studenti biblici, ora noti con il nome di Testimoni di Geova) e la loro
persecuzione da parte del regime nazista nel periodo compreso tra il 1933 e il 1945. Il libro tenta di rompere il
silenzio calato su questi uomini, donne e bambini, che furono cacciati, torturati, internati e sterminati per
"motivi religiosi".
ANED.358
390
I campi della memoria / Shlomo Breznitz. - Milano : Garzanti, 1994. - 147 p. ; 19 cm.
(I coriandoli)
Insieme di ricordi e testimonianze di Shlomo Breznitz. Alterna i racconti di quando da bambino venne, poiché
ebreo, deportato con la propria famiglia, ai racconti dei momenti successivi, negli anni dopo la fine della guerra,
in orfanotrofio.
ANED.246
391
Compagni di viaggio : dall'Italia ai lager nazisti : i trasporti dei deportati, 1943-1945 / Italo Tibaldi ; prefazione di
Daniele Jalla. - Milano : F. Angeli, c1994. - 250 p. ; 22 cm ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte ;
ANED, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti.
(Triangolo rosso ; 7)
Il libro riporta tutte le principali informazioni disponibili relative ai centoventitre "trasporti" (quelli individuati
entro la data di pubblicazione del volume) che, tra il settembre 1943 e il marzo 1945, partirono dall'Italia diretti
ai campi di sterminio nazisti: dimensioni dei convogli, date, luoghi di partenza e di arrivo, insieme a numerose
testimonianze inedite dei superstiti che evocano il ricordo di quei viaggi.
ANED.259
392
2: E qui cominciarono i miei guai / Art Spiegelman. – 2. ed. – Milano : Milano libri, 1994. – 139 p. : in gran parte
ill. ; 23 cm.
ISBN: 8817811602
Fa parte di: Maus : racconto di un sopravvissuto (1, 394), al quale si rinvia per l’abstract
ANED.626.2
393
Le macchine dello sterminio : Auschwitz, 1941-1945 / Jean Claude Pressac ; postfazione di Serge Klarsfeld ;
traduzione di Mino Chamla. - Milano : Feltrinelli, 1994. - 192 p., [24] c. di tav. : ill. ; 22 cm.
(Saggi)
Accurata ricerca sugli strumenti dello sterminio nel campo di Auschwitz-Birkenau svolta consultando gli archivi,
che non vennero distrutti, ritrovati nei lager. Il volume è completato da un riepilogo cronologico, dall'indice delle
persone e delle ditte che parteciparono alla costruzione dei campi e da una serie di capitoli che chiariscono i
termini in tedesco e le equivalenze dei gradi dell'esercito nazista con quello italiano.
ANED.275
394
Maus : racconto di un sopravvissuto / Art Spiegelman. - 2. ed. - Milano : Milano libri, 1994. - 2 v. ; 24 cm.
Comprende:
1: Mio padre sanguina storia (1, 395)
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2: E qui cominciarono i miei guai (1, 392)
Maus è la storia di Vladek Spiegelman, un ebreo sopravvissuto all’Europa di Hitler e di suo figlio Art, un
cartoonist che cerca di trovare un punto di contatto con il padre, con la sua terribile vicenda e la Storia stessa,
dai cancelli di Auschwitz ai marciapiedi di Queens. La forma usata, il fumetto (i nazisti sono gatti, gli ebrei sono
topi), riesce perfettamente a dare corpo e vigore agli avvenimenti, raggiungendo la grandezza della tragedia
attraverso il minuscolo disegno. Pubblicato per la prima volta nel 1973
ANED.626.1-2
395
1: Mio padre sanguina storia / Art Spiegelman. – 2. ed. – Milano : Milano libri, 1994. – 159 p. : in gran parte ill.
; 24 cm.
ISBN: 8817811688
Fa parte di: Maus : racconto di un sopravvissuto (1, 394), al quale si rinvia per l’abstract
ANED.626.1
396
Una misura onesta : gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia, 1944-1993 / a cura di Anna Bravo e
Daniele Jalla. - Milano : F. Angeli, 1994. - 453 p. ; 22 cm.
(Storia ; 187)
Volume bibliografico che raccoglie le monografie, le antologie specifiche, i contributi presenti sia in raccolte
dedicate a temi affini, sia in riviste storiche e in periodici dell'antifascismo e della resistenza, e infine gli inediti
che è stato possibile reperire. Ogni testo citato è completato da una breve nota di lettura. Il volume è ordinato
cronologicamente ed è corredato da schede biografiche delle autrici e degli autori, indice dei nomi citati, dei
campi e dei sottocampi. Nell'introduzione è avviata una riflessione sulle forme in cui la memoria si è espressa e
sul rapporto tra deportazione e altri segmenti della storia italiana.
IGB.11550
397
I percorsi della sopravvivenza : storia e memoria della deportazione dall'Adriatisches Küstenland / Marco
Coslovich. - Milano : Mursia, 1994. - 411 p. ; 21 cm.
(Testimonianze fra cronaca e storia ; 210)
Raccolta di ottantasette testimonianze di sopravvissuti ai lager nazisti, suddivise in base all'argomento trattato: il
lavoro, le donne, gli ebrei.
ANED.211
398
Uno su mille : cinque famiglie ebraiche durante il fascismo / Alexander Stille ; traduzione di Davide Panzieri. Milano : A. Mondadori, 1994. - 419 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
(Oscar storia)
La prima parte del volume narra la storia degli Ovazza di Torino, una famiglia ebrea fascista, che testimonia
l’integrazione di quelle famiglie ebree dell’Italia settentrionale, che prosperarono con la nuova nazione italiana.
La seconda parte fa da contrappunto alla prima, in quanto racconta l’esperienza dei fratelli Foa, ebrei antifascisti
della stessa città. La parte relativa alla famiglia Di Veroli, porta in un mondo radicalmente diverso: il ghetto di
Roma e il rastrellamento di massa dell’ottobre 1943. Infine la storia degli Schönheit tratta delle deportazioni
dall’Italia. Di particolare interesse infatti il capitolo “Ferrara – Buchenwald – Ferrara: la famiglia Schönheit. (2,
445)
CA.G.21691.1479
399
La via del lager : la più lunga, ma retta, per tornare a casa / Paolo Desana ; scelta di scritti inediti
sull'internamento e la deportazione a cura e con annotazioni di Claudio Sommaruga ; con la collaborazione di
Lena Desana e Tommaso Scaglione ; presentazioni di Giorgio Manganelli e Antonio Sanseverino. - Alessandria :
U. Boccassi, stampa 1994. - 224 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((A piè del front.: Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria.
L'autore, ex internato militare italiano dal 1943 al 1945, ripercorre, nella prima parte del volume, le sue tristi
vicende nei lager tedeschi e polacchi. Nella seconda parte sono contenute alcune pagine del diario clandestino
che egli teneva nel campo, dove era costretto ai lavori forzati. Una sezione del libro è dedicata ad un'opera
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