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teatrale inedita sulla vita della baracca; seguono notizie di carattere storico e una raccolta di testimonianze su 
Desana di storici, amici e compagni di prigionia. 

IGB.2062 
 
 
1995 
 
400 
A Gusen il mio nome è diventato un numero / Angelo Signorelli. - Sesto San Giovanni : ANED, [1995?]. - 94 p. : 
ill. ; 21 cm. 

L'autore, internato a Gusen - sottocampo di Mauthausen - per aver partecipato agli scioperi del 1944, racconta 
dopo quarant'anni da quegli eventi la sua esperienza, dal momento dell'arresto alla liberazione da parte degli 
americani. Nelle ultime pagine del libro sono pubblicate alcune foto di Signorelli e l'elenco dei 47 cittadini 
monzesi caduti nei campi nazisti. 

ANED.254 
 
401 
Da Verona a Mauthausen via Fossoli e ritorno / Pio Passarin ; con una memoria su Dachau / di don Lodovico 
Aldrighetti, parroco di Soave. - Verona : Università degli studi di Verona, Facoltà di lingue e letterature straniere, 
1995. - 95 p. ; 21 cm. 

La testimonianza si snoda dall'arresto, per partecipazione alla resistenza, il 23 maggio 1944; continua con la 
permanenza a Fossoli e il successivo trasferimento al lager di Mauthausen. Si conclude con la liberazione del 
campo da parte degli alleati il 5 maggio 1945, con l'intervento della Croce rossa e con l'assistenza dei Comitati 
di liberazione di tutta Europa, che si erano costituiti clandestinamente durante la prigionia. Infine il ritorno a 
casa. Questa edizione del libro di Passarin è stata pubblicata in occasione del convegno "Il lager: il ritorno della 
memoria", organizzato dalla Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Verona, a Verona nei 
giorni 6-7 aprile 1995. 

ANED.597 
 
402 
Dachau: matricola n. 113305, Buchenwald: matricola n. 94453 : testimonianza di un sopravvissuto / Rosario 
Fucile ; con la collaborazione della dott.ssa Marina Picasso. - Genova : Tipografia della Provincia, stampa 1995. - 
103 p. : ill. ; 22 cm. 

L'autore riesce a fuggire dopo l'armistizio dell'8 settembre, ritorna a casa ed entra a far parte del Gruppo di 
azione patriottica. Arrestato nell'agosto 1944, viene condotto nelle carceri Marassi di Genova; è 
successivamente trasferito al campo di Gries, fuori Bolzano; di qui giunge a Dachau nell'ottobre; ultimo 
trasferimento al lager di Bad Gandersheim. La testimonianza si conclude con la marcia di evacuazione nell'aprile 
1945 ed infine con il ritorno a Genova nel giugno. Anche nella stesura di questa testimonianza, scritta con la 
collaborazione di Marina Picasso, l'imperativo categorico che ha spinto Fucile a lasciare, a cinquant'anni dagli 
avvenimenti, i suoi ricordi scritti è: Per non dimenticare. Il volume è arricchito da appendici contenenti i 
documenti ufficiali comprovanti la situazione di partigiano e deportato di Fucile; i nominativi dei deportati italiani 
nel campo di Bad Ganderscheim; i documenti relativi all'attività sociale e culturale svolta dall'ANED. 

ANED.598 
 
403 
La deportazione femminile nei lager nazisti / relazione introduttiva di Anna Bravo ; relazioni e testimonianze di L. 
Beccaria Rolfi ... [et al.] ; a cura di Lucio Monaco. - Milano : F. Angeli, 1995. - 207 p. ; 22 cm. 
(Triangolo rosso ; 8) 

Atti del convegno internazionale tenutosi a Torino il 20-21 ottobre 1994, dedicato alla specificità della 
deportazione femminile. L'entità e la qualità dello sterminio delle donne nei lager vengono analizzati con un 
ampio panorama di contributi, che vedono a confronto testimoni e studiosi di Francia, Austria, Polonia, Slovenia 
e Italia. 

IGB.12589 
 
404 
La distruzione degli Ebrei d'Europa / Raul Hilberg ; a cura di Frediano Sessi. - Torino : G. Einaudi, [1995]. - 2 v. ; 
21 cm. 
(Einaudi tascabili. Saggi) 
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Opera di inquadramento storico che ricostruisce tutte le tappe del lungo cammino che ha condotto il nazismo a 
realizzare la soluzione finale della questione ebraica: dagli antecedenti culturali su cui si fondava l'antisemitismo 
europeo e tedesco, fino alla promulgazione delle leggi razziali di Norimberga e alla successiva deportazione nei 
campi di sterminio. 

ANED.402.1-2 
 
405 
... I fiori di lilla quel giorno... : una storia piccola / Enrica Filippini Lera, Maria Lea Cavarra. - Carpi : Nuovagrafica, 
[1995]. - 77 p. : ill. ; 24 cm. 

Arrestata su delazione nel febbraio 1944 per la sua attività antifascista, Enrica Filippini viene condotta nel carcere 
Regina coeli di Roma ed in seguito nel carcere di Aichach in Germania. Il libro è stato pubblicato per le insistenze 
di Maria Lea Cavarra, che l'ha incontrata più volte nel 1992, raccogliendo i suoi ricordi di prigionia e riordinando 
gli "appunti dal quaderno nero" scritti ad Aichach dopo la liberazione da parte degli alleati. Il testo contiene 
anche le lettere inviate alla famiglia da Regina Coeli e da Aichach, la copia della relazione fatta da Enrica sul suo 
interrogatorio (via Tasso) e fatta recapitare fuori per conoscenza, la relazione sugli avvenimenti del 24 marzo 
1944 a Regina Coeli. 

ANED.610 
 
406 
Flossenbürg : ricordi di un generale deportato / Gaetano Cantaluppi. - Milano : Mursia, 1995. - 206 p., [8] c. di 
tav. : ill. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia ; 213) 

Libro-testimonianza del militare Gaetano Cantaluppi. Egli passa, nel giro di un anno, dagli elogi per il 
comportamento tenuto durante la campagna in Africa settentrionale all'umiliazione patita nel campo di 
concentramento di Flossenbürg in Baviera, dove viene deportato insieme al figlio Giannantonio nel gennaio 
1945. Il suo diario, redatto nel dopoguerra una volta rientrato in Italia, descrive la sua dolorosa avventura a cui 
riuscì a sopravvivere anche grazie al conforto dato dalla presenza del figlio. 

ANED.222 
 
407 
Frau von Weber : vita e morte di Mafalda di Savoia a Buchenwald / Renato Barneschi. - Milano : Rusconi libri, 
1995. - 201 p. ; 21 cm. 
(Biografie ; 22) 

Ricostruzione dell'ultimo anno di vita della principessa Mafalda di Savoia, figlia secondogenita di Vittorio 
Emanuele III re d'Italia. Mafalda giunge a Buchenwald il 28 agosto 1943 all'età di quarant'anni con un ordine di 
internamento firmato dal capo delle SS in persona. Ordini perentori di Hitler impongono che la sua vera identità 
sia tenuta nascosta. Mafalda diviene Frau von Weber e con questo nome è registrata la sua morte il 28 agosto 
1944. Ma sulla sua fossa le SS appongono un epigrafe con la scritta "donna sconosciuta": un ultimo oltraggio a 
una figlia di re, morta e sepolta come figlia di nessuno. 

ANED.424 
 
408 
Insegnare Auschwitz : questioni etiche, storiografiche, educative della deportazione e dello sterminio / a cura di 
Enzo Traverso. - Torino : Bollati Boringhieri, 1995. - VIII, 287 p. 
(Pubblicazioni dell'IRRSAE Piemonte) 

Il testo raccoglie i contributi di storici, insegnanti, sociologi e pedagogisti che nell'aprile 1993 hanno partecipato 
al convegno tenutosi a Torino sulla "Shoah e deportazione nella didattica della storia". Un contributo è dedicato 
all'esposizione dei risultati di un'indagine svolta in connessione con la mostra della Fondazione Auschwitz, 
presentata presso la Biblioteca Nazionale di Torino, tra il 18 gennaio e il 25 febbraio 1993. 

ANED.210 
 
409 
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 / Carlo Slama ; [presentazione di Roberto 
Damiani]. - Milano : Mursia, 1995. - 199 p. : 1 ill. ; 21 cm. 
(GUM) 

Racconto della tragica esperienza di un militare triestino deportato in Germania, prima a Buchenwald e poi a 
Dora, campo in cui i tedeschi fecero costruire ai prigionieri i missili V1 e V2. La prima edizione è stata edita nel 
1980, sempre per i tipi della casa editrice Mursia (1, 221) alla quale si rinvia per l’abstract. 
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ANED.357 
 
410 
Mal et modernitè ; suivi de "...Vous avez une tombe au creux des nuages..." : essai / Jorge Semprùn . - [S.l.] : 
Climats, 1995. - 93 p. ; 18 cm. 
ISBN: 2020291401 

Discorsi pronunciati a Parigi, 19 giugno 1990 e a Francoforte, 9 ottobre 1994. La traduzione italiana edita nel 
2002 a Firenze dalla casa editrice Passigli col titolo “Male e modernità” (1, 634), al quale si rinvia per l’abstract. 

ANED.377 
 
411 
Memoria di donne e bambini nei lager nazisti / Giuliana Tedeschi. - Torino : S. Zamorani, c1995. - 31 p. ; 18 cm. 
ISBN: 8871580419 

In occasione del cinquantenario della liberazione e per lo Yon ha-shoà, la comunità ebraica di Torino ha 
pubblicato la testimonianza di Giuliana Tedeschi, ex deportata ad Auschwitz-Birkenau. Il testo è un'attenta 
analisi, ricca di testimonianze, sulla vita delle donne e dei bambini nei campi di concentramento: la maternità, 
l'allattamento, la morte dei neonati, la rasatura dei capelli, l'interruzione del ciclo mestruale, la costrizione ad 
incontri sessuali con le SS e la quasi totale eliminazione dei bambini appena giunti nei campi. 

ANED.364 
 
412 
Memoria di vita e di inferno : percorso autobiografico dalla spensieratezza alla responsabilità / Gianfranco 
Mariconti ; a cura di Ercole Ongaro. - Sesto San Giovanni : Il papiro, stampa 1995. - 116 p. : ill. ; 21 cm. 
(Altrastoria. Memoria di classe ; 4) 

L'autore ha scritto le sue memorie solo nel 1993, dopo quasi cinquant'anni dai fatti più sconvolgenti della sua 
vita, spinto dall'impegno morale di dare testimonianza. Il testo ripercorre tutta la vita di Mariconti, dalla 
giovinezza spensierata, alla presa di coscienza e conseguente partecipazione alla resistenza armata, alla 
detenzione nelle carceri di Torino, al trasferimento nel campo di Bolzano, fino alla drammatica esperienza nei 
lager di Flossenbürg e Zwickau, per concludersi con il ritorno a casa nel luglio 1945. Nell'ultimo capitolo alcune 
pagine sono dedicate a considerazioni sulla situazione politica e sociale dell'Italia contemporanea alla stesura del 
libro. 

ANED.618 
 
413 
Mie carissime bambine : lettere alle figlie prima della deportazione, 1939-1942 / Hertha Feiner ; a cura di Karl 
Heinz Jahnke ; traduzione di Paola Buscaglione e Cristina Candela. - Firenze : Giuntina, [1995]. - 101 p. : 1 ritr. ; 
20 cm. 
(Schulim Vogelmann ; 48) 

Il libro contiene una raccolta di commoventi lettere scritte tra il 1939 e il 1942 da Herta Feiner, ebrea tedesca, 
alle sue due figlie che si trovano in un collegio svizzero. Il 12 marzo 1943 la donna, insieme ad altri ebrei 
berlinesi, inizia il viaggio per Auschwitz. Essendo consapevole di avviarsi a morte certa, si toglie la vita senza 
potere più rivedere le figlie. 

ANED.448 
 
414 
La notte dei cristalli : l'inizio dell'olocausto nel racconto di un testimone oculare (9-10 novembre 1938) / Berto 
Perotti. - Milano : U. Mursia, 1995. - 203 p. ; 21 cm. 
(GUM. Testimonianze) 

Ricostruzione storica, basata su documenti e testimonianze, dei brutali misfatti commessi nella notte fra il 9 e il 
10 novembre 1938 in cui i negozi gestiti dagli ebrei vennero distrutti. Tale episodio rappresentò l'inizio del 
terrore e di una nuova violenza antiebraica sfociata più tardi nello sterminio. L'autore alterna alla ricostruzione 
storica alcuni scritti di carattere autobiografico ricavati dalle annotazioni prese durante lo svolgersi degli 
avvenimenti a cui aveva assistito. 

ANED.356 
 
415 
L'olocausto in Italia / Susan Zuccotti ; prefazione di Furio Colombo ; traduzione di Roberta Rambelli. - Milano : 
TEA, 1995. - 340 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm. 
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(TEA storica ; 15) 

Resoconto storico puntuale e dettagliato delle vicende dell'ebraismo in Italia e del comportamento della 
popolazione italiana nei confronti degli ebrei durante il fascismo e la seconda guerra mondiale. 
CA.G.19387.388 

 
416 
L'ombra del buio : lager a Bolzano 1945-1995 / a cura di Carla Giacomozzi. - Bolzano : Comune di Bolzano, 
Assessorato alla cultura, Archivio storico, 1995. - 111 p. : ill. ; 24 cm. 

Il libro testimonia, anche con l'ausilio di alcune fotografie, l'esistenza del lager nazista di Bolzano, centro di 
smistamento di migliaia di donne e uomini destinati alla deportazione e alla morte. Esso propone una 
panoramica degli avvenimenti storici più rilevanti in Europa fra il 1919 e il 1945, la struttura del lager, la 
gerarchia e la vita al suo interno e il destino del campo dopo la liberazione avvenuta il 3 maggio 1945. 

ANED.169 
 
417 
Per non dimenticare : diario di un deportato nei lager nazisti di Dachau, Neuengamme, Buchenwald / Bruno 
Fabretti. - Udine : Ribis, 1995. - 157 p. : ill. ; 24 cm. 

L'autore si decide a pubblicare, dopo oltre cinquant'anni di silenzio, il diario della sua drammatica esperienza nei 
lager nazisti scritto nei mesi immediatamente successivi al suo ritorno. Per Fabretti la stesura del libro è percepita 
come un obbligo morale e civile, come un bisogno liberatorio e come una promozione sociale. Chi ha vissuto il 
lager si sente depositario di una esperienza fondamentale, inserito nella storia del mondo, testimone per diritto 
e per dovere. La vicenda personale di Fabretti si inserisce nel quadro storico dell'Italia del settembre 1943. 
Appartenente ad un corpo specializzato dell'esercito, l'armistizio lo coglie in territorio greco, si unisce ai 
partigiani greci, riesce a rientrare in patria e partecipa alla lotta di liberazione con le formazioni partigiane del 
Friuli. Infine la drammatica esperienza di Dachau, Neuengamme e Buchenwald. 

ANED.611 
 
418 
La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti : Mauthausen, Dachau, Buchenwald : cenni e riflessioni 
preliminari / Bruno Vasari ; prefazione di Arrigo Boldrini. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, 1995. - 60 p. ; 21 cm. 
(Asterisco ; 11) 

Il volume affronta il tema della resistenza dei deportati politici italiani all'interno di tre campi di concentramento, 
riportando inoltre le testimonianze di alcuni sopravvissuti. Numerosi e straordinari furono i casi di solidarietà tra 
prigionieri all'interno dei lager, insieme anche alla formazione di Comitati Internazionali clandestini che 
vigilarono e agirono, nei limiti delle loro possibilità, per impedire lo sterminio nei giorni convulsi che 
precedettero la liberazione, assumendo il governo dei campi fino alla totale evacuazione. 

ANED.232 
 
419 
Salvare la memoria : come studiare la storia di ieri per non essere indifferenti oggi : la persecuzione antiebraica 
in Italia dal 1938 al 1945 nelle testimonianze raccolte da un gruppo di studenti e insegnanti dei licei scientifici 
"Allende" e "Cremona" di Milano / ricerca coordinata da Damiano Cannalire ... [et al.] ; a cura di Alessandro 
Ceresatto e Marco Fossati ; prefazione di Vittorio Foa. - Milano : Anabasi, 1995. - 287 p. ; 21 cm. 
(Metropolis) 

Il libro è il risultato di una ricerca svolta da un gruppo di studenti di due licei scientifici milanesi, con lo scopo di 
preservare la memoria. Nel testo sono contenute testimonianze di ebrei, la maggior parte delle quali ambientate 
a Milano o negli immediati dintorni. L'argomento è affrontato attraverso tre sezioni: gli ebrei nella società 
italiana, gli ebrei e gli altri, ebrei e cittadinanza. In appendice si trovano documenti e schede di approfondimento 
sulla discriminazione razziale. 

IGB.A15.14563.208 
 
420 
I sentieri della memoria : quindici brevi racconti tra realtà e immaginazione con dieci disegni dell'autore / 
Agostino Barbieri. - Brescia : Vannini, 1995. - 151 p. : ill. ; 22 cm. 

Brevi racconti tutti ispirati alla realtà che sovente supera la fantasia. Quasi tutti i protagonisti sono veramente 
esistiti, naturalmente sotto altro nome. L'autore ha introdotto delle trasposizioni di tempo, di luoghi e di 
situazioni. I racconti, oltre che rappresentare un viaggio nella memoria, possono considerarsi la versione 
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letteraria del suo pensiero pittorico. Barbieri ha partecipato alle campagne di guerra in Jugoslavia e in Russia; 
successivamente è entrato a far parte della Resistenza; infine è stato deportato a Mauthausen. 

ANED.595 
 
421 
Sono dov'è il mio corpo : memoria di un ex deportato a Mauthausen / Piero Iotti ; a cura di Tullio Masoni ; con 
due disegni di Pirro Cuniberti. – Sant’Ilario d'Enza : Comune, c1995. - 92 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 

Una seconda edizione del libro è stata realizzata a Firenze dalla casa editrice Giuntina nel 1997 (1, 465), alla 
quale si rinvia per l’abstract. 

ANED.592 
 
422 
Sotto il cielo di Ebensee : dalla Resistenza al lager (settembre 1943 - maggio 1945) / Mario Carrassi ; prefazione 
di Norberto Bobbio. - Milano : Mursia, 1995. - 237 p. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia ; 230) 

Racconto autobiografico esposto dall'autore a un militare italiano durante l'attesa del ritorno in Italia. Partendo 
dal giorno precedente la liberazione del campo di concentramento austriaco di Ebensee, egli ripercorre la sua 
vicenda a ritroso, iniziando dalla prigionia nei lager di Mauthausen, Melk e Ebensee, per risalire alla sua attività 
antifascista a Genova e partigiana in montagna. La narrazione dei fatti è intercalata da osservazioni, 
considerazioni generali, riflessioni personali spesso sollecitate dall'ascoltatore. 

ANED.221 
 
423 
Vita da donne / Ida Desandré ; a cura di Maria Pia Simonetti. - Milano : Lupetti ; Lecce : P. Manni, 1995. - 77 p. : 
ill. ; 20 cm. 
(Letteratura) 

Trascrizione degli incontri avvenuti nel 1990 e 1991 tra Ida Desandré, ex prigioniera politica nei campi di 
sterminio di Ravensbrück e di Belsen, e la scrittrice Maria Simonetti. Quest'ultima ha raccolto la testimonianza di 
Ida sui campi di sterminio e sulla "vita da donne" in tale contesto, traducendo le sue preziose parole in scrittura. 
Una prima edizione è stata realizzata ad Aosta, presso la litografia Pesando, nel 1992 (1, 371). 

ANED.278 
 
424 
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare. - Firenze : La nuova Italia, 1995. - V, 134 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8822116968 

Il libro raccoglie le testimonianze di tre ex deportati - Goti Bauer, Liliana Segre e Nedo Fiano - che hanno lo 
scopo di offrire un contributo affinché in nessuna parte del mondo abbiano a ripetersi le atrocità di allora. Il 
volume contiene inoltre alcuni capitoli tratti da "Dizionario del lager" di Oliver Lustig, nella traduzione 
dall'ungherese di Goti Bauer. Ristampato nel 1996 presso la stessa casa editrice (1, 443). 

ANED.250 
 
 
1996 
 
425 
A torno : indagine sull'internamento militare nell'area Canavesana / a cura di Leo Marra, Angela Dogliotti 
Marasso, Gianni Cimalando. - [S.l. : s.n.], [1996?]. - 51 p. : ill. ; 30 cm. 

Ricerca condotta dagli studenti del Liceo "A. Gramsci" di Ivrea, relativa ai militari del Canavese che, tra il 1943 e 
il 1945, hanno vissuto l'esperienza dei campi di internamento tedeschi. Riporta estratti di testimonianze di ex 
internati e la poesia "A torno" di Nino Costa con relativa versione in italiano dall'originale in dialetto 
piemontese. 

ANED.393 
 
426 
Anni d'infanzia : un bambino nei lager / Jona Oberski ; traduzione di Amina Pandolfi. - Firenze : Giuntina, 
c1996. - 119 p. ; 20 cm. 
(Schulim Vogelmann ; 22) 
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Jona Oberski, ebreo nato in Olanda, racconta in questo libro la sua esperienza vista con occhi di bambino. Parla 
dell'internamento con i genitori in un campo di concentramento, della morte prima del padre, poi della madre e 
del momento in cui ritorna ad Amsterdam. Da questo libro è stato tratto il film "Jona che visse nella balena" con 
la regia di Roberto Faenza (4, 7). 

ANED.185 
 
427 
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen / Settimia 
Spizzichino, Isa di Nepi Olper ; premessa di Elio Toaff ; presentazione di Fausto Coen ; note, documentazione 
storico-letteraria e appendice a cura di Teresa Avallone, Federica Clarizia, Franco Bruno Vitolo. - Cava dei Tirreni 
: Comune, 1996. - 155 p. : ill. ; 24 cm. 

Una seconda stampa è stata realizzata nel 2001, sempre su iniziativa del Comune di Cava dei Tirreni (1, 564) alla 
quale si rinvia per l’abstract. 

ANED.600 
 
428 
Il balcone fiorito / Bruno Vasari ; prefazione di Manlio Magini. - Torino : Omega, 1996. - 108 p. ; 22 cm. 

Raccolta di poesie in cui sono racchiuse emozioni profonde e ricordi affioranti da un lontano passato. I versi si 
succedono pacati e misurati, per lo più caratterizzati dal rimpianto e dalla memoria, segnata in particolare dalla 
tragica esperienza del lager. 

ANED.472 
 
429 
Codice Sirio : i racconti del lager / Ferruccio Maruffi. - 2. ed. - Casale Monferrato : Piemme, 1996. - 318 p. ; 21 
cm. 
ISBN: 8838424691 
Già stampato a cura dell’autore, in una edizione fuori commercio, nel 1992, alla quale si rinvia per l’abstract (1, 
357) 
ANED.596 
 
430 
Dachau: baracca 25 : diario di un sopravvissuto ai campi di sterminio di Dachau e Allach, matr. 61917 / Luciano 
Baccari. - [S.l.: s.n.], stampa 1996 (Priverno : Tip. Bianconi). - 353 p. : ill. ; 24 cm. ((Ed. fuori commercio stampato 
a cura e per conto dell'autore. 

L'autore è un appassionato studioso autodidatta della storia del nazismo che ha preso lo spunto per i suoi studi 
dalla ricostruzione della storia inerente la prigionia del padre, Angelo Amabile Baccari, in Germania. Il libro è 
stato scritto da Luciano Baccari basandosi sulle testimonianze narrategli a viva voce dal padre, ma non è 
propriamente un testo di memorie, quanto un intrecccio di storia orale e di inquadramento storico 
sull'organizzazione della vita e della morte nel campo di Dachau. 

ANED.517 
 
431 
Dal liceo ad Auschwitz / lettere di Louise Jacobson. - Roma : l'Unità, 1996. - 172 p. ; 19 cm ((Edizione fuori 
commercio. 
(I libri dell'Unità) 

La prima parte del libro presenta le delicate e insieme drammatiche lettere di Louise Jacobson, diciassettenne 
liceale ebrea in Francia, scritte alla famiglia durante la prigionia antecedente la deportazione ad Auschwitz, da 
dove non farà più ritorno. Segue il resoconto di Sarah Lichtsztejn, ragazza ebrea frequentante lo stesso liceo di 
Louise, e di sua madre Maria del loro arresto durante una retata. Dapprima fuggite miracolosamente, le due 
donne saranno in seguito definitivamente arrestate e deportate ad Auschwitz. Tre storie personali da cui 
traspare coraggio e ottimismo. 

ANED.244 
 
432 
Dimenticare? Mai! : appunti per una testimonianza / Lino Monchieri. - 2. ed. - Brescia : ANEI, [1996?]. - 32 p. : 
ill. ; 20 cm. 

Testimonianza-dispensa, asciutta nei sentimenti e attenta nella ricostruzione storica degli avvenimenti succeduti 
all'armistizio dell'8 settembre 1943, rilasciata in una serie di incontri con docenti e studenti. 
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ANED.514 
 
433 
L'esile filo della memoria : Ravensbrück, 1945 : un drammatico ritorno alla libertà / Lidia Beccaria Rolfi. - Torino : 
Einaudi, 1996. - 184 p. ; 20 cm. 
(Gli struzzi ; 475) 

L'autrice, deportata politica, in seguito alla liberazione da parte degli Alleati inizia la lunga marcia di ritorno 
verso l'Italia. Russi, donne, prigionieri nazisti, malati e moribondi, tutti insieme incontro ad una pace ancora da 
inventare. Testimonianze dei primi anni di libertà nell'Italia postfascista, le speranze, le delusioni, le ingiustizie e 
le discriminazioni subite. 

IGB.A11.16808.647 
 
434 
Frammenti di Isabella : memoria di Auschwitz / Isabella Leitner, Irving A. Leitner. - Milano : Mursia, 1996. - 113 
p. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia ; 237) 

Libro-testimonianza di Isabella Katz Leitner, ebrea ungherese, deportata ad Auschwitz il 29 maggio 1944 
insieme alla madre e ai suoi fratelli. L'autrice scrive in modo incalzante descrivendo, con la forza semplice delle 
parole, i dettagli, i visi, le voci appartenenti all'insostenibile realtà della deportazione. Prima sopravvissuta di 
Auschwitz a sbarcare negli Stati Uniti insieme ad altre due sorelle. Lo spettro di un rinnovato antisemitismo l'ha 
spinta a parlare e a scrivere instancabilmente sull'Olocausto. 

ANED.220 
 
435 
Fredde ceneri dell'olocausto : Dachau / Piero Maieron. - [S.l.] : ANED, stampa 1996 (San Vito al Tagliamento : 
Ellerani). - 85 p. : ill. ; 23 cm. 

L'autore con questo secondo lavoro, ha voluto dare continuità alla sua memoria, già presente nel precedente 
libro "Gli Untermenschen - I sottouomini" pubblicato nel 1980 (1, 227). In questo libro affronta gli stessi temi 
trattati in precedenza, ma non con la sistematicità della prima opera, bensì con il vigore espressivo delle 
immagini in versi. Dai recessi della memoria Maieron rievoca gesti, volti, parole, situazioni : compone così un 
mosaico che ai flash back associa e accavalla differenti stati d'animo. 

ANED.617 
 
436 
Nazismo e olocausto : dalla democrazia alla dittatura / Vincenzo Pappalettera. - Milano : Mursia, 1996. - 254 p. ; 
21 cm. 
(GUM. Testimonianze) 

L'autore, partigiano sopravvissuto alle atrocità del lager di Mauthausen, si ripropone di trovare la risposta 
all'angosciosa domanda di come sia stato possibile il genocidio di undici milioni di persone nel cuore 
dell'Europa. Egli ripercorre la storia dei nazisti, per spiegare i consensi che hanno raccolto e che hanno permesso 
di trasformare la Germania in una spietata dittatura. 

ANED.228 
 
437 
Notte, nebbia : racconto di Gusen / Lodovico Barbiano di Belgiojoso ; con venti disegni dell'autore. - Parma : U. 
Guanda, [1996]. - 120 p. : ill. ; 21 cm. 
(Prosa contemporanea) 

Marzo 1944. Belgiojoso, giovane architetto milanese che da tempo conduce una doppia vita tra studio e attività 
clandestina antifascista, viene arrestato e condotto a San Vittore. Da qui passa al campo di prigionia di Fossoli, 
prima tappa nell'inevitabile viaggio verso il lager: Mauthausen e poi la vicina Gusen. Inizia così la lunga notte 
della deportazione di Belgiojoso. L'autore ha gettato sulla carta le sue memorie negli anni immediatamente 
successivi alla liberazione, per poi riprenderle e completarle a distanza di cinquant'anni dagli eventi. 

ANED.590 
 
438 
Un percorso della memoria : guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia / a cura di Tristano Matta ; 
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia. - Milano : Electa, stampa 
1996. - 159 p. : ill. ; 24 cm. 
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(Guide artistiche Electa) 

La guida si compone di tre parti. La prima parte ripercorre le vicende storiche italiane dall'armistizio dell'8 
settembre 1943 alla liberazione, considerando in particolare la politica repressiva dell'esercito tedesco 
d'occupazione. La seconda parte è dedicata ad un esame approfondito (ricostruzione storica, itinerario di visita e 
informazioni pratiche su come raggiungere i luoghi) di sette luoghi, teatri dell'internamento, della deportazione 
o di stragi ed eccidi ad opera dei nazifascisti. La terza parte offre un contributo all'approccio didattico ai "luoghi 
della memoria" e una bibliografia essenziale per chi voglia approfondire i temi trattati. 

ANED.384 
 
439 
Il predicatore di Buchenwald : il martirio del pastore Paul Schneider (1897-1939) / Margarete Dieterich Schneider 
; edizione italiana a cura di Teresa Franzosi. - Torino : Claudiana, 1996. - 256 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
(Nostro tempo ; 56) 

Libro-testimonianza, scritto dalla vedova, sulla vita di Paul Schneider, pastore della Chiesa Evangelica, il quale 
iniziò fin da subito una battaglia intransigente contro il regime hitleriano. Fu imprigionato più volte e poi 
deportato a Buchenwald nel 1937, dove continuò a coltivare la propria fede e a confortare i compagni, fino alla 
morte per uccisione avvenuta nel 1939. Il libro raccoglie pagine di diario, lettere, sermoni e documenti. 

ANED.242 
 
440 
Storia e memoria della deportazione : modelli di ricerca e di comunicazione in Italia ed in Francia / a cura di 
Paolo Momigliano Levi ; interventi, relazioni e comunicazioni di P. Lucat ... [et al.]. - Firenze : Giuntina, 1996. - 
218 p. ; 20 cm. 
ISBN: 888057034X 

Il volume raccoglie gli atti del convegno sulla deportazione svoltosi ad Aosta il 25 ed il 26 ottobre 1995. Il testo 
contiene interventi e considerazioni di studiosi italiani e francesi riguardo l'olocausto, la memoria, Primo Levi, la 
rappresentazione della Shoah nel cinema e l'utilizzo del mezzo fotografico nel momento della liberazione dei 
campi. 

IGB.11742 
 
441 
La strada per Auschwitz : documenti e interpretazioni sullo sterminio nazista / Giovanni Gozzini. - Milano : B. 
Mondadori, 1996. - X, 198 p. ; 17 cm. 
(Testi e pretesti) 

Il libro pone l'attenzione sul "mostro" Auschwitz, sinonimo di un male assoluto, reso possibile dalla complicità 
della gente comune, votata al progetto di uno stato nuovo fondato sull'omogeneità razziale. Ma la "pulizia 
etnica" e la violenza non sono state cancellate dal progresso e continuano a vivere come risposte alle angosce e 
paure. 

ANED.485 
 
442 
Il viaggio / presentazione di Enzo Collotti. - Bologna : ANED, c1996. - 151 p. : ill. ; 19 cm. 

Dodici sopravvissuti alla terrificante realtà dei campi di sterminio nazisti testimoniano in questo volume la loro 
esperienza: Nella Baroncini, Osvaldo Corazza, Franco Cosmar, Clara Dragoni, Bruno Forni, Giovanna Fregni, 
Athos Minarelli, Pietro Pierini, Romolo Tintorri, Isolina Turrini, Franco Varini, Vittoriano Zaccherini. Le 
testimonianze sono state raccolte e pubblicate integralmente - come sono state espresse dagli interessati - da 
giovani amici dell'ANED, che hanno incontrato gli ex deportati e insieme a loro hanno rivissuto 
quell'adolescenza che li vide protagonisti, loro malgrado, negli anni difficili della guerra: chi per scelta di vita, chi 
per ragioni razziali, chi infine per "banali" rastrellamenti. 

ANED.605 
 
443 
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare. - Firenze : La nuova Italia, 1996. - V, 134 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 882211762X 
Ristampa della precedente edizione del 1995 (1, 424), alla quale si rinvia per l’abstract. 
ANED.604 
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1997 
 
444 
L'altra resistenza : i militari italiani internati in Germania / Alessandro Natta ; introduzione di Enzo Collotti. - 
Torino : G. Einaudi, 1997. - XXXIV, 141 p. ; 20 cm. 
(Gli struzzi ; 483) 

Riflessione-testimonianza di Alessandro Natta, militante antifascista e comunista, il quale, dopo l'Armistizio, 
viene fatto prigioniero dai tedeschi. La vicenda della sua prigionia viene scritta nel 1954, ma la pubblicazione è 
ritenuta inopportuna a soli dieci anni dalla Liberazione e rimandata a quattro decenni dopo. Natta vuole 
riportare alla luce la determinante "resistenza" dei militari italiani in Germania, al fine di dare il giusto 
riconoscimento morale a un esercito tradito e abbandonato dai vertici politici e militari. 

IGB.A11.16831.670 
 
445 

Un altro mondo / Paul Steinberg ; traduzione di Dolores Musso. - Parma : U. Guanda, c1997. - 148 p. ; 21 cm.  

(Quaderni della Fenice) 

Un’altra edizione è stata realizzata a Milano dalla casa editrice TEA, nel 2000 (1, 535), alla quale si rinvia per 
l’abstract. 

ANED.455 
 
446 
Bibliografia della deportazione nei campi nazisti / a cura di Teo Ducci. - Milano : Mursia, 1997. - 227 p. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia) 

Bibliografia basata su opere riguardanti la memorialistica scritta dai testimoni che hanno vissuto in prima 
persona l'esperienza della deportazione, la narrativa ispirata a fatti realmente accaduti, i saggi di inquadramento 
storico e le ricerche specifiche sulla deportazione. In appendice è riportato il testo della legge della Repubblica 
Federale Tedesca relativa al riconoscimento ufficiale dei Lager nazisti. 

ANED.224 
 
447 
Le camere a gas sono esistite : documenti, testimonianze, cifre / Georges Wellers. - Torino : Euredit, stampa 
1997. - 253 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 

Deportato nei lager di Drancy, Auschwitz Birkenau e Buchenwald, Georges Wellers ha consacrato il resto della 
sua vita allo studio dei documenti salvati dalla distruzione degli archivi dei campi e delle tracce materiali dello 
sterminio. Il libro affronta in particolare due tematiche: l'uso delle camere a gas per il massacro degli ebrei e il 
numero delle vittime. 

ANED.219 
 
448 
Comandante ad Auschwitz / Rudolf Hoss ; traduzione di Giuseppina Panzieri Saija ; prefazione di Primo Levi ; 
con un articolo di Alberto Moravia ; appendice storico bibliografica a cura di Frediano Sessi. - Torino : Einaudi, 
1997. - XII, 261 p. ; 20 cm. 
(Einaudi tascabili ; 488) 

Autobiografia di Rudolf Hoss, ufficiale delle SS e comandante ad Auschwitz per due anni, scritta in carcere prima 
dell'esecuzione della condanna a morte decisa dal tribunale polacco. Nel volume l'autore ripercorre la sua vita: 
dall'infanzia, all'arrivo ai più alti gradi di comando, fino alla fine della guerra e all'arresto. 

ANED.293 
 
449 
I dossier segreti di Norimberga : interrogatori e documenti del processo più celebre della storia / Giuseppe 
Mayda. - Milano : Mursia, 1997. - 277 p. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia. Fascismo, nazismo, antifascismo) 

Una delle più sconvolgenti cronache storiche del ventesimo secolo è racchiusa negli atti del processo celebrato in 
Germania, a Norimberga, tra il 1945 e il 1946 a carico dei maggiori esponenti del regime nazista. In questo 
saggio vengono svelati i dossier segreti, destinati all'assoluto silenzio, che condussero i supremi dirigenti della 
Germania al patibolo. Ogni momento, ogni scelta, ogni crimine dell'Impero del male e dei suoi carnefici rivive in 
queste pagine. 
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ANED.284 
 
450 
L'erba non cresceva ad Auschwitz / Mimma Paulesu Quercioli ; presentazione di Gianfranco Maris ; prefazione di 
Silvia Vegetti Finzi. - Milano : Mursia, 1997. - 129 p. ; 21 cm. 
(GUM. Testimonianze) 

L'autrice ha raccolto le testimonianze e le memorie di quattro anziane signore sopravvissute alla deportazione - 
Arianna, Teresa, Loredana e Zita - che rievocano la loro fanciullezza o giovinezza trascorsa nei più famigerati 
campi di sterminio. Queste giovani prigioniere hanno sopportato le più assurde ingiunzioni riuscendo a 
preservare la loro autonomia interiore. La capacità femminile di mantenere un rapporto concreto con sé stesse e 
con le cose, ha costituito per loro un antidoto al totale annientamento. 

ANED.282 
 
451 
Un'etica della testimonianza : la memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi / a cura di Bruno 
Maida. - Milano : F. Angeli, c1997. - 79 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, ANED, 
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Centro studi amici del triangolo rosso. 
ISBN: 8846403908 

La storia e la memoria della deportazione femminile nei lager costituiscono il nucleo essenziale del volume, 
risultato della tavola rotonda svoltasi a Torino il 4 marzo 1996 presso l'aula del Consiglio regionale del 
Piemonte, in ricordo di Lidia Beccaria Rolfi. Il testo contiene inoltre due interviste inedite a Lidia Beccaria Rolfi, 
deportata a Ravensbrück e autrice di importanti testimonianze sulla deportazione. 

ANED.197 
 
452 
Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini / Lidia Beccaria Rolfi, Bruno Maida ; prefazione di Primo Levi. - 
Firenze : Giuntina, 1997. - 214 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8880570579 

Il volume affronta il tema dei bambini, sia quelli considerati di "valore biologico" scarso o nullo (come ebrei, 
zingari, slavi), sia quelli di puro sangue ariano e tedesco. Una parte del libro si occupa di narrare le vicende viste 
dai loro occhi; un'altra intende ripercorrere i momenti significativi della loro deportazione e sterminio. 

ANED.191 
 
453 
La giubba a strisce / Franco Ferrante. - Lomazzo : Comune, 1997. - 174 p. : ill. ; 21 cm. 

Il libro pubblica, a distanza di cinquant'anni e su iniziativa del Comune di Lomazzo, le memorie orali rilasciate 
dall'autore nell'aprile 1947 ad una amica stenografa che le ha tradotte in fedeli manoscritti. Vittima di 
persecuzione fascista già negli anni del liceo, viene arrestato nel marzo 1944 e deportato dai tedeschi nei campi 
di sterminio di Mauthausen e di Ebensee fino alla liberazione nel maggio 1945. Come scrive nell'introduzione, 
l'autore non ha pensato, al suo ritorno in Italia, di offrire una esposizione ed una valutazione storica dei campi di 
sterminio, ma semplicemente rievocare oralmente i ricordi ancora vivi di un tragico periodo della sua vita che, 
con il passare degli anni, avrebbero potuto affievolirsi e sfuggire alla memoria. 

ANED.609 
 
454 
Il lager : il ritorno della memoria : atti del convegno internazionale, 6-7 aprile 1995, Università degli studi di 
Verona, Facoltà di lingue e letterature straniere / a cura di Gian Paolo Marchi e Giovanna Massariello Merzagora. 
- Milano : ANED ; Trieste : Lint, 1997. - XII, 170 p. : ill. ; 24 cm. 
ISBN: 8881900033 

Il libro riunisce le riflessioni di studiosi di letteratura, storia, storia dell'arte, geografia e linguistica che cercano di 
ricostruire in modo rigoroso un fatto così tragico come la deportazione nei lager nazisti, per conservarne 
adeguatamente la memoria storica. 

IGB.12312 
 
455 
Mai più! : testimonianze e storie pavesi dai lager nazisti / a cura di Sisto Capra ; con un saggio di Maria 
Antonietta Arrigoni ; presentazione di Andrea Albergati ; prefazione di Franco Manzitti. - Pavia : M. Modica, 
1997. - XV, 356 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
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Opera antologica, nella quale il curatore ha raccolto i racconti inediti di tante persone ormai in età avanzata, non 
grandi eroi ma personaggi semplici e comuni, dolenti spettatori e vittime di un'esperienza drammatica. Dalla 
lettura non traspare odio e risentimento; piuttosto la testimonianza di coloro che sono sopravvissuti è un dolce 
ricordo di quanti non ce l'hanno fatta. 

ANED.589 
 
456 
1: Memorialistica e saggistica / Claudio Sommaruga ; introduzione di Giorgio Rochat. - Milano : Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, 1997. - 143 p. ; 30 cm. 
Fa parte di: Per non dimenticare: bibliografia ragionata dell'internamento e deportazione dei militari italiani nel 
Terzo Reich, 1943-1945 (1, 597). 
ANED.281 
 
457 
La mia ombra a Dachau : poesie dei deportati / raccolte e commentate da Dorothea Heiser. - Milano : Mursia, 
1997. - 185 p. : ill. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia) 

Raccolta di poesie scritte tra il 1933 e il 1945 da quarantuno autori di diverse nazionalità deportati a Dachau. La 
poesia rappresentava per molti internati una barriera contro l'orrore e un tentativo disperato di sopravvivere. 
Messaggi scritti su ogni tipo di supporto e nascosti per renderli introvabili alle perquisizioni, o impressi nella 
mente con lo scopo di una futura trascrizione. 

ANED.223 
 
458 
I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich : 1943-1945 : traditi, disprezzati, 
dimenticati / Gerhard Schreiber ; traduzione a cura di Friedrun Mazza e Giulio Primicerj. - Roma : Ufficio Storico 
SME, c1997. - 908 p. : 26 ill. ; 25 cm. ((In testa al front.: Stato Maggiore dell'esercito, Ufficio storico. 

L'opera del capitano di fregata Gerhard Schreiber, ufficiale della marina tedesca, ricostruisce le vicende dei circa 
seicentomila militari italiani che, dopo l'8 settembre 1943, furono deportati nei campi di concentramento del 
terzo Reich poiché rifiutarono qualunque collaborazione con la Germania e con la Repubblica sociale italiana. 
Nel volume, oltre alle vicende di quegli internati, si analizzano anche le ragioni etiche del "rifiuto" a collaborare 
con le forze occupanti. 

ANED.338 
 
459 
Negli occhi di Roma : poesie eroiche e d'amore : 1979-1996 / Georges de Canino. - Montella : Dragonetti, 
1997. - XIII, 378 p. : ill. ; 30 cm. 

Il volume raccoglie poesie ed espressioni pittoriche sul periodo in cui Roma era occupata dai nazisti. L'autore, 
ebreo, non evoca soltanto i fatti, ma ridà voce ai nomi, a tutti quegli individui ed eroi di ogni età ed estrazione 
sociale che ebbero a patire dell'odio nazista. 

IGB.5394 
 
460 
Primo Levi per l'ANED, l'ANED per Primo Levi / introduzione di Bruno Vasari ; a cura di Alberto Cavaglion. - 
Milano : F. Angeli, [1997]. - 123 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, Aned, 
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Centro studi amici del triangolo rosso. 
(Triangolo rosso ; 9) 

In occasione della ricorrenza del decimo anniversario della morte di Primo Levi, l'Aned del Piemonte ha inteso 
illustrare, con la pubblicazione del volume, gli intensi e proficui rapporti e contatti negli anni tra Primo Levi e 
l'associazione. Il volume raccoglie tutti gli interventi che Levi ha fatto in relazione con l'Aned: prefazione a "La 
vita offesa" e ad altri volumi; relazioni svolte a convegni mirati ad approfondire storiograficamente diversi aspetti 
e momenti della deportazione; etc. Un documento di particolare rilevanza è l'intervista rilasciata ad Anna Bravo 
e Federico Cereja, conservata a Torino presso l'Archivio delle storie di vita degli ex deportati dell'Istituto storico 
della resistenza in Piemonte. Il testo infine è arricchito dalle testimonianze-ricordo di Bruno Vasari, Lidia Rolfi, 
Giuliana Tedeschi e Ferruccio Maruffi. 

ANED.194 
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461 
Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi / Marco Coslovich. - 
Milano : Mursia, 1997. - 271 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8842584681 

Opera rivolta ad insegnanti e studenti per accrescere l'interesse didattico verso la storia del Novecento e in 
particolar modo del periodo della seconda guerra mondiale. Ogni testimonianza raccolta è accompagnata da un 
percorso didattico, con spunti per la riflessione, approfondimenti, domande. Sono inoltre inserite delle schede 
per meglio spiegare alcuni tra i termini base: antisemitismo, regime fascista, nazismo, sterminio, seconda guerra 
mondiale e resistenza. Edizione on line all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm 

ANED.261 
 
462 
I racconti del lager / Lino Monchieri. - Brescia : ANEI, stampa 1997. - 94 p. : ill. ; 20 cm. 
(A futura memoria ; 22) 

L'autore è stato uno dei seicentocinquantamila soldati italiani che, all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre 
1943, furono deportati nei lager in Germania. Il libro testimonia quei ventuno mesi tra l'autunno 1943 e la 
primavera 1945, drammatici ed eroici insieme. 

ANED.297 
 
463 
Il silenzio dei campi : Auschwitz, Belzec, Bergen-Belsen, Birkenau, Buchenwald ... / Erich Hartmann. - Roma : 
Contrasto, c1997. - 111 p. : ill. ; 28x28 cm. 
ISBN: 8886982070 

Hartmann e la sua famiglia riuscirono a scappare dalla Germania nazista alla fine degli anni Trenta e ad emigrare 
in America. Per anni è stato ossessionato dal ricordo di ciò che era accaduto nei campi ai suoi compagni ebrei e 
alle altre vittime dei nazisti. In questo libro fotografico, esaustivo e rigoroso, Hartmann ha ritratto i campi di 
concentramento come sono oggi, prima di essere distrutti e trasformati in musei e monumenti. Privi di vita e 
forma umana, i muri e i paesaggi dei lager parlano in modo chiaro della morte e dell'orrore che qui hanno 
abitato durante la seconda guerra mondiale. Il volume è il catalogo della mostra ospitata a Roma, Palazzo delle 
esposizioni, dall'11 al 30 settembre 1997. 

ANED.521 
 
464 
Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e resurrezione / Elisa Springer. - Venezia : 
Marsilio, 1997. - 122 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8886982070 
(Gli specchi della memoria) 

Una seconda edizione del libro è stata realizzata nel 2001, sempre per i tipi della casa editrice Marsilio (1, 602), 
alla quale si rinvia per l’abstract. 

ANED.599 
 
465 
Sono dov'è il mio corpo : memoria di un ex deportato a Mauthausen / Piero Iotti con Tullio Masoni ; con due 
disegni di Pirro Cuniberti e una lettera di Giovanni Melodia. - Firenze : Giuntina, c1995 (stampa 1997). - 93 p., 
[2] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8880570439 

L'autore, antifascista e partigiano, è arrestato dai tedeschi il 15 novembre 1944 e deportato nel lager di Bolzano 
e successivamente a Mauthausen. Liberato dalle truppe americane torna a casa in condizioni di estrema 
debilitazione, riprendendo la vita normale dopo una lunga convalescenza. Il libro dà voce ai suoi ricordi della 
deportazione, rivivendo fatti lontani ma incancellabili, trasformati in testo dall'impegno del curatore Tullio 
Masoni. Una prima edizione del libro è stata realizzata nell'aprile 1995 dal Comune di Sant'Ilario d'Enza, in 
occasione del 50° Anniversario della Liberazione (1, 421). 

ANED.186 
 
466 
Tracce di memoria : dall'università a Mauthausen / Franco Busetto. - Padova : Il poligrafo, 1997. - 79 p., [5] di 
tav. ; 21 cm. 
(Mnemosine ; 8) 
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Una seconda edizione del libro, accresciuta da appendici, è stata realizzata nel 2005 sempre presso la casa 
editrice Il poligrafo (1, 764), alla quale si rivia per l’abstract. 

ANED.594 
 
467 
L'universo concentrazionario / David Rousset ; con un saggio di Giovanni De Luna. - Milano : Baldini & Castoldi, 
1997. - 133 p. ; 23 cm. 
(Eguali&liberi. Mythos ; 2) 

L'autore, militante della sinistra francese, viene arrestato nel corso della Resistenza e deportato in Germania a 
Neuengamme, poi alle miniere di sale di Helmstedt e infine a Buchenwald. Dopo la liberazione da parte degli 
americani nell'aprile 1945, è rimpatriato a Parigi. Il testo è stato scritto di getto a pochi mesi dalla liberazione. 
Nell'esame dettagliato dell'universo concentrazionario, Rousset riesce a poco a poco a diventare testimone 
esterno di quella esperienza, rendendola comunicabile e raccontabile. Il libro contiene anche un saggio di 
Giovanni De Luna, da cui emerge la centralità attribuita da Rousset alla politica come motore dell'universo 
concentrazionario. 

ANED.255 
 
468 
Un uomo : Angelo Travaglia : vita non degna di vita nei campi di sterminio nazisti / Paolo Stacchini. - Vicoforte : 
Stilgraf, 1997. - 162 p. : ill. ; 24 cm. 

Trascrizione, rielaborata e commentata, dell'intervista ad Angelo Travaglia, realizzata da Stacchini nel settembre 
1996. In essa Travaglia testimonia sulla sua esperienza di giovane ventenne, impegnato nella guerra di 
liberazione, arrestato a Tramonti di sopra (Pordenone), detenuto nel carcere di Udine, deportato a Flossenbürg, 
dove giunge nel gennaio 1945 (matricola n. 42057), trasferito nel sottocampo di Hersbrück, ed infine a Dachau. 

ANED.523 
 
469 
La voce dell'Olocausto / a cura di Valeria Peragine. - [S.l. : s.n.], [1997?]. - 25 p. : ill. ; 30 cm. 

Policopiato, il verso delle carte è bianco. L'opuscolo riporta la testimonianza di Elisa Springer al convegno 
sull'antisemitismo, tenuto a Matera, 11 dicembre 1997, e brani tratti da: Il silenzio dei vivi (1, 464). 

Le.G.6/179 
 
 
1998 
 
470 
Auschwitz : storia del lager 1940-1945 / Otto Friedrich ; traduzione di Paolo Canton. - 2. ed. - Milano : Baldini & 
Castoldi, 1998. - 168 p. ; 22 cm. 
(I nani ; 64) 

In questo volume si tratta la storia del lager di Auschwitz: la sua costruzione su un terreno paludoso per volere 
di Himmler, il suo trasformarsi interamente in un campo di sterminio con la presenza dei forni crematori. Oggi 
ad Auschwitz sorge un museo per ricordare i morti e le atrocità che il campo mantiene nella propria storia. 

ANED.258 
 
471 
Auschwitz è di tutti / Marta Ascoli. - Trieste : Lint, 1998. - 71 p., [3] c. di tav. : ill. ; 17 cm. 

La testimonianza scritta dopo oltre cinquant'anni, racconta di quando, appena diciassettenne, venne portata alla 
Risiera di San Sabba di Trieste, poi ad Auschwitz e a Bergen-Elsen. Nel testo è riportato anche il racconto del suo 
pellegrinaggio ad Auschwitz nel 1986. 

ANED.287 
 
472 
Il bel sogno : amare dopo lo sterminio / Roberto Camerani. - Saronno : Monti, 1998. - 113 p. ; 21 cm. 
(Nei panni degli altri ; 5) 

Roberto Camerani è un brianzolo che, finito a Mauthausen da giovanissimo e poi sopravvissuto, assolve 
quotidianamente al suo dovere di ricordare. Egli racconta la sua storia e le sue esperienze nel lager, credendo 
che sia comunque ancora possibile migliorare l'uomo. 
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ANED.251 
 
473 
Cadente luna / Bruno Vasari ; prefazione di Anna Bravo ; inserto di Carol Rama. - Torino : Omega, 1998. - 93 p., 
[1] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 

Raccolta di poesie che offrono uno spaccato della vita dell'autore, ex deportato a Mauthausen. Bruno Vasari si 
presenta sia come il testimone del lager desideroso di comunicarne l'enormità dei fatti, sia come colui che ha 
sempre custodito l'amore del dettaglio e del frammento. 

ANED.471 
 
474 
I campi di concentramento dal 1896 a oggi : storia, funzioni, tipologia / Andrzej J. Kaminski. - Torino : Bollati 
Boringhieri, 1998. - 359 p. ; 22 cm. 
(Gli archi) 

La storia degli ultimi cent'anni appare tragicamente segnata dal lager. Ma se ogni campo di concentramento è 
di per sé un crimine contro l'umanità, non per questo tutti i campi sono identici tra loro. Il volume è un 
contributo a una storia della "forma lager" nel nostro secolo, attraverso un'analisi delle tipologie e una 
comparazione condotta in particolare sui campi della Germania nazista e dell'Unione Sovietica. 

ANED.276 
 
475 
Le cavie dei lager : gli esperimenti medici delle SS / Luciano Sterpellone ; presentazione di Simon Wiesenthal. - 
Milano : Mursia, 1998. - 224 p. ; 21 cm. 
(GUM. Testimonianze) 

Il libro, scritto da un medico sulla base di una scrupolosa documentazione storica, è il fedele rapporto su 
un'allucinante vicenda concepita da menti perverse e sadiche che nulla avevano a che fare con la medicina. Si 
tratta di una denuncia dell'agghiacciante quantità di esperimenti "scientifici" condotti da centoventi medici 
nazisti all'interno dei campi di sterminio dove, al posto delle cavie, venivano utilizzati gli esseri umani. 

ANED.229 
 
476 
Il cuore vigile : autonomia individuale e società di massa / Bruno Bettelheim. - Milano : Adelphi, 1998. - 349 p. ; 
22 cm. 
(Saggi. Nuova serie ; 26) 

Bettelheim, nato a Vienna, deportato nel 1938 a Dachau e poi a Buchenwald, divenuto professore di psicologia 
e psichiatria all'Università di Chicago, partendo dalla sua esperienza di deportato, osserva che le teorie freudiane 
in cui crede non bastano a spiegare le modificazioni e la distruzione prodotte dalla vita del campo nella 
personalità degli internati. Il lager nazista diventa una società di massa in miniatura, organizzata in modo da 
ottenere il massimo rendimento con il minimo dei costi. 

ANED.187 
 
477 
 
Da via Spalato a Buchenwald : das lager tagebuch : diario dal lager / di Rino Rizzo. - [S.l. : s.n.], stampa 1998 
(Udine : Tipografia Tomadini). - 152 p. : ill. ; 24 cm. 

Il diario - strutturato crologicamente, se pur non quotidianamente - prende l'avvio dal 15 aprile 1944, quando 
l'autore viene arrestato per attività partigiana e condotto nelle carceri di Udine, via Spalato, per poi essere 
trasferito - dopo dieci giorni - nel lager di Buchenwald. Il testo termina con la liberazione e il ritorno a casa nel 
giugno 1945. Brani del "Diario" sono stati pubblicati in precedenza, dal 1955 al 1984, in diverse riviste: Tempo, 
L'europeo, Gente, Domenica del corriere, Historia. 

ANED.612 
 
478 
Dachau: matricola 117295 : memorie di un deportato, 1943-1945 / Gregori Gregorio Giuseppe. - [S.l. : s.n.], 
stampa 1998 (Carre : Grafiche Fabris). - 127 p. : ill. ; 21 cm. 

L'autore, prendendo spunto dalle sue memorie di deportato politico a causa della fede antifascista e della 
partecipazione alla Resistenza, ha inteso soprattutto scrivere un libro contro la guerra che - si legge nella 
premessa - "affonda le radici nel cuore dell'uomo, ne diventa spesso sentimento e convinzione di vita sino ad 
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espandersi a macchia d'olio all'interno di un'intera società e corrodere con la forza del fanatismo di questo o 
quell'ideologo di turno le basi stesse della convivenza umana”. In questo, secondo l'autore, affondano le radici 
del fenomeno della deportazione nei lager nazisti. 

ANED.616 
 
479 
Deportazione, memoria, comunità : vercellesi, biellesi e valsesiani nei lager nazisti / Alberto Lovatto ; prefazione 
di Claudio Dellavalle. - Milano : F. Angeli, 1998. - 183 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del 
Piemonte, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nelle province di Biella e Vercelli, 
ANED. 
(Triangolo rosso ; 10) 

Raccolta di una serie di saggi e contributi sulla storia dei deportati delle provincie di Vercelli e Biella, scritti a 
partire dal 1985. Il libro è diviso in due parti. La prima raccoglie le biografie dei deportati vercellesi, biellesi e 
valsesiani, poi una sintesi e elaborazione dei dati e un'indicazione sulle fonti documentarie e bibliografiche 
utilizzate. Nella seconda parte l'attenzione è puntata sulle esperienze dei deportati, facendo uso delle fonti orali 
e di documenti di scrittura popolare (diari, lettere, memorie scritte). 

IGB.12592 
 
480 
Un dialogo per capire / intervista a Helga Schneider ; candidata: Elena Cascini. - [S.l. : s.n.], [1998?]. - [13] p. ; 30 
cm. 

Intervista a cura di una studentessa dell'Istituto magistrale "Stigliani" di Matera alla scrittrice austriaca cresciuta 
in Germania, a proposito del suo libro "Lasciami andare madre" (1, 735). Helga Schneider racconta la sua 
infanzia sacrificata al Nazismo, quando insieme al fratello Peter fu abbandonata dalla madre che decise di 
seguire il Fuhrer; il rapporto difficile con il fratello più piccolo amato e protetto dalla matrigna; gli effetti della 
propaganda hitleriana antiebraica; la durezza e il fanatismo imposti alla gioventù tedesca; il suo incontro con 
Hitler; i conti ancora aperti con la madre; i suoi rapporti con l'Italia; il sogno di rivedere Berlino. 

Le.G.6/177 
 
481 
I dottori dell'Olocausto : traduzione dal testo: "The doctors of the holocaust" / la candidata Randazzo Marina. - 
Matera : Istituto Magistrale T. Stigliani, [1998?]. - 31 p. ; 30 cm. 

Il testo originale è stato redatto da Brandy Newman. Breve saggio curato da una studentessa dell'Istituto 
magistrale "Stigliani" di Matera. In esso sono presi in considerazione il coinvolgimento e le azioni dei medici SS 
durante l'olocausto, riportando anche alcuni esempi di esperimenti eseguiti sugli internati. 

Le.G.6/175 
 
482 
Gli ebrei a Campagna durante il secondo conflitto mondiale / Gianluca Petroni. - Salerno : Università degli studi, 
Facoltà di scienze politiche, anno accademico 1997/98. - 72 p. 

Tesi di laurea che si occupa degli ebrei che dal 1940 al 1944, in seguito alle leggi razziali fasciste, furono 
internati a Campagna, paese dell'entroterra salernitano. Si analizzano le varie tappe percorse dall'antisemitismo 
in Italia, prima e dopo le leggi razziali. Sono raccolte le esperienze dirette di chi fu internato e di chi lavorò nei 
campi di Campagna e si parla anche della figura di Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume italiana che, con 
la collaborazione dello zio Monsignore Giuseppe Maria Palatucci, vescovo di Campagna, salvò la vita a migliaia 
di ebrei. La biblioteca ha provveduto alla stampa cartacea dell'edizione on-line, a cura dell'Aned, consultabile 
all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm. 

ANED.498 
 
483 
Francesco Albertini : un resistente nel lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi / a cura di Mauro 
Begozzi e Ferruccio Maruffi. - [S.l.] : Euredit, stampa 1998 (Carrù : Stamperia Ramolfo). - 118 p. : ill. ; 21 cm. 
((Edizione fuori commercio. 

Attraverso l'affettuoso ricordo di chi lo ha conosciuto e di chi ha condiviso con lui gli orrori della deportazione, il 
libro traccia il profilo di Francesco Albertini, antifascista e partigiano, deportato politico nel campo di sterminio di 
Mauthausen-Gusen dal febbraio 1945. Nel lager Albertini riesce a organizzare le prime forme di resistenza. Il 
libro contiene anche un dossier di scritti, appunti e documenti raccolti dallo stesso Albertini, in cui descrive il 
sistema concentrazionario, la Resistenza nei campi e i provvedimenti a favore dei deportati e dei loro famigliari. 
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ANED.239 
 
484 
Frantumi : un'infanzia 1939-1948 / Binjamin Wilkomirski ; traduzione di Umberto Gandini e Laura Fontana. - 
Milano : A. Mondadori, 1998. - 153 p. ; 17 cm. 
(Piccola biblioteca oscar) 

Raccolta di ricordi frammentari sugli anni dell'infanzia dell'autore, che visse prima nei lager polacchi, poi, nel 
dopoguerra, in un orfanotrofio e, con i genitori adottivi, in Svizzera. Per poter ricordare, è tornato nei luoghi del 
suo passato, dove ha ritrovato la baracca in cui venne rinchiuso insieme ad altri bambini ebrei. 

ANED.314 
 
485 
Guido Quazza : storia e memoria della deportazione / a cura di Bruno Maida. - Milano : F. Angeli, c1998. - 69 p. 
; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, ANED, Associazione nazionale ex deportati politici 
nei campi nazisti, Centro studi amici del Triangolo rosso. 
(Quaderni del triangolo rosso ; 2) 

Nel volume sono riportati, con l'intento di commemorarlo dopo la sua morte, gli interventi tenuti dallo storico 
torinese Guido Quazza, nel corso dei convegni organizzati dall'ANED dal 1983 al 1994. Sono inoltre pubblicate 
due testimonianze di Bruno Vasari e Andrea Foco in ricordo di Guido Quazza. 

ANED.196 
 
486 
Jona che visse negli anni dell'Olocausto ; ovvero "Anni d'infanzia" di Jona Oberski nella trasposizione 
cinematografica: "Jona che visse nella balena" di Roberto Faenza / la candidata Aurelia Picone. - Matera : 
Istituto Statale T. Stigliani, [1998?]. - 12 p. : ill. ; 30 cm. ((Policopiato. - Il verso delle carte è bianco. 

Riassunto del film del 1993 di Roberto Faenza "Jona che visse nella balena" (6, 7), tratto dal libro di ricordi 
"Anni d'infanzia" (1, 426) di Jona Oberski, sopravvissuto al genocidio degli ebrei da parte dei tedeschi. 

Le.G.6/176 
 
487 
Mauthausen : memorie di due fratelli genovesi / Salvatore Tuo. - Recco : Microart's, [1998]. - 95 p. : ill. ; 21 cm. 

Come scrive l'autore nella sua nota introduttiva, la pubblicazione della sua testimonianza è dovuta alla convinta 
volontà di non dimenticare ogni momento dell'esperienza della deportazione. Decide solo dopo oltre 
cinquant'anni dagli avvenimenti, di raccontare gli "appunti di un viaggio" su richiesta di Italo Tibaldi 
(vicepresidente del Comitato internazionale di Mauthausen) e del figlio Pietro. La deportazione di Tuo e del 
fratello Pietro non è dovuta a motivi razziali o politici, ma casuale. Vengono infatti catturati, nell'aprile 1944, in 
un rastrellamento per rappresaglia, in seguito all'uccisione di quattro soldati tedeschi ad opera dei partigiani. Il 
testo inizia appunto con la cattura, prosegue con l'arrivo a Mauthausen e successivo trasferimento al campo di 
Gusen 2 per concludersi con la liberazione e il ritorno a casa nel luglio 1945. Il libro contiene in appendice 
l'elenco dei 207 deportati con Salvatore e Pietro e partiti con lo stesso convoglio da Genova l'8 aprile 1944. 

ANED.606 
 
488 
Memoria e storia: il caso della deportazione / Anna Rossi Doria ; presentazione di Paolo Jedlowski. - Soveria 
Mannelli : Rubbettino, [1998]. - 64 p. ; 21 cm. 
(Saggi brevi di sociologia e scienze dell'uomo ; 1) 

Il saggio affronta i temi della memoria e della storia in relazione alla deportazione dei militari, degli ebrei e dei 
militanti politici italiani, durante la seconda guerra mondiale. Memoria e storia hanno in comune il progetto di 
salvare il passato per serbarne la testimonianza, in modo tale che ciò che è stato salvato resti con noi. 

ANED.190 
 
489 
Memorie di prigionia (1943-1945) / Giuseppe Bessegato ; a cura di Lucio De Bortoli . - [Treviso] : Istituto per la 
storia della resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana, c1998. - 101 p. : ill. ; 21 cm. 
(Scritture popolari trevigiane ; 1) 

Diario scritto durante il periodo di prigionia dal militare italiano arrestato dai tedeschi nel settembre 1943, dopo 
l'armistizio, e condotto in Germania. Nel 1945, dopo la prigionia e un lungo periodo di lavoro in Belgio viene 
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rimpatriato in Italia. Al termine del volume sono inserite le lettere scritte dall'autore e una lista degli internati 
nell'Arbeit Kommando 638 di Alsdorf. 

ANED.390 
 
490 
Un orrore che si chiama Auschwitz / l'alunna Tiziana Di Pede. - Matera : Istituto Magistrale T. Stigliani, anno 
scolastico 1997/98. - 23 p. : ill. ; 30 cm. ((Policopiato. - Il verso delle carte è bianco. 

Ricerca di un'alunna dell'Istituto Magistrale T. Stigliani di Matera, sul campo di concentramento di Auschwitz. 
Analizza il perché venne costruito, quali funzioni svolse e soprattutto quale grande importanza ebbe 
nell'attuazione della "soluzione finale". 

Le.G.6/174 
 
491 
Per non dimenticare... : testimonianza di un triangolo rosso sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti / Aurelio 
Ranuschio ; testimonianze raccolte da Carla Rossi Ranuschio. - Cengio : Le stelle, stampa 1998. - 58 p. : ill. ; 22 
cm. 

Testimonianza di Aurelio Ranuschio, partigiano catturato e deportato, prima a Dachau, poi a Uberlinger. Dopo 
una breve introduzione sulla sua infanzia e adolescenza, inizia il racconto della sua esperienza di partigiano, di 
internato politico, fino al momento della liberazione e del ritorno in Italia. 

ANED.249 
 
492 
Per via invisibile / Alberto Cavaglion. - Bologna : Il mulino, 1998. - 102 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
(Intersezioni ; 186) 

Attraverso la lettura della fitta corrispondenza famigliare, l'autore ha ricostruito la storia della famiglia Dierra, 
ebrea e antifascista della borghesia torinese. La persecuzione politica e razziale si abbatte su questa famiglia: il 
padre morirà nel campo di sterminio di Flossenbürg, uno dei figli cadrà nella lotta partigiana. Nonostante le 
difficoltà, la famiglia mostra una forte volontà a mantenersi unita e a riannodare il dialogo e gli affetti. 

Le.G.501 
 
493 
La resistenza di un soldato : da Barletta allo Stalag 367 / diario del colonnello Grasso ; a cura di Maria Grasso 
Tarantino. - Barletta : [s.n.], 1998. - 47 p. ; 30 cm. 

Diario inedito scritto durante il periodo di prigionia nei lager nazisti. Del testo esiste solo l'edizione on-line 
(www.deportati.it/librionline/default.htm), della quale la biblioteca ha predisposto la stampa. 

ANED.576 
 
494 
Gli schiavi di Hitler : i deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale / Ricciotti Lazzero. - Milano : 
Mondadori, 1998. - XIV, 329 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm. + 1 c. geogr. 
(Oscar storia ; 144) 

Grazie a una scrupolosa ricerca di archivio e alla raccolta di testimonianze, il libro vuole rendere giustizia ai 
deportati italiani sfruttati nei campi di lavoro tedeschi, dove la maggior parte morì di fame, fatica, stenti a causa 
della violenza degli aguzzini. Soldati sbandati dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, renitenti alla leva, 
detenuti politici e comuni furono costretti a lavorare in condizioni atroci per sostituire i tedeschi chiamati al 
fronte nel tentativo di risollevare le sorti ormai segnate del conflitto. I deportati italiani preferirono soccombere 
piuttosto che rendersi complici delle barbarie. 

ANED.177 
 
495 
Solitaria vita / Bruno Vasari ; prefazione di Manlio Magini ; intervento di Carol Rama. - Torino : Omega, 1998. - 
96 p., [1] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 

Raccolta di poesie in cui sono racchiusi sentimenti, riflessioni, ricordi dolorosi, certezze e dubbi che emergono 
dai recessi della memoria. L'uomo, posto di fronte alle sfide o a certe dure vicissitudini della vita, adatta e in 
qualche modo tenta di ricostruire sé stesso, così il lager o la perdita di una persona cara diventano uno spunto 
creativo per l'autore. 

ANED.473 
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496 
Il sordomuto del lager / Adalberto Alpini. - Cuneo : L'arciere, c1996 (stampa 1998). - 158 p. : ill. ; 21 cm. 
(Resistenza) 

Sei racconti che danno un'ulteriore testimonianza sulle atrocità dei campi di concentramento tedeschi, sulle 
condizioni di vita degli internati e sui momenti che seguirono la liberazione. Vengono elencate le poche frasi 
decifrabili scritte dai deportati sulle pareti della "baracca uno" di Fullen. 

ANED.181 
 
497 
Sotto il cielo d'Europa : ragazze e ragazzi prigionieri dei lager e dei ghetti / Frediano Sessi ; illustrazioni di Cecco 
Mariniello. - Trieste : Einaudi ragazzi, 1998. - 141 p. : ill. ; 19 cm. 
(Einaudi ragazzi. Storia ; 6) 

Dachau, Mauthausen, Auschwitz, San Sabba e Fossoli furono nomi uguali agli altri sulle carte ma nella realtà, 
dal 1933 al 1945, essi nascosero un orribile segreto: campi di lavoro forzato, di tortura e di morte nei quali 
scomparvero milioni di esseri umani tra cui anche bambini e ragazzi. Il libro narra la storia di otto di loro, 
prigionieri dei lager e dei ghetti, e ne ricostruisce la loro vita quotidiana, offrendo al lettore la terribile verità del 
genocidio nazista e fascista perpetrato "sotto il cielo d'Europa". 

ANED.294 
 
498 
Il triangolo di Gliwiche : memoria di sette lager / Pio Bigo ; presentazione di Bruno Vasari ; introduzione di Anna 
Bravo , postfazione e glossario di Lucio Monaco. - Alessandria : Edizioni dell'orso, 1998. - XI, 194 p. : ill. ; 21 cm. 
(Asterisco ; 12) 

Gliwice, gennaio 1945: in questa cittadina dell'Alta Slesia, sede di un sottocampo di Auschwitz, i nazisti in 
ritirata concentrano migliaia di prigionieri evacuati da altri campi di sterminio. E' proprio in quel luogo che 
avviene una delle ultime selezioni nella storia di Auschwitz, dove i più deboli saranno fucilati. Tra i condannati vi 
è l'autore, deportato politico italiano passato già per ben sette lager. Sarà un triangolo di stoffa rossa a salvarlo, 
in un intreccio di casualità e prontezza che gli permetterà di scampare nuovamente, qualche mese dopo, a una 
delle selezioni di Buchenwald, riuscendo così a fare ritorno a casa per poter raccontare la sua esperienza. 

ANED.277 
 
499 
L'urlo di Munch : come l'arte figurativa annunciò e si oppose al nazifascismo nel racconto d'un superstite / 
Agostino Barbieri. - Gussago : Vannini, stampa 1998. - 183 p. : ill. ; 24 cm. 

L’intento del libro, come scrive l'autore nell'introduzione, è quello di far conoscere al grande pubblico come 
l'arte figurativa - così come la letteratura, la musica e il teatro - abbia annunciato e condannato i grandi eventi 
della seconda guerra mondiale che hanno sconvolto la vita dei popoli e dei singoli. Gli artisti, dei quali sono 
presenti nel libro le riproduzioni delle opere, hanno vissuto loro stessi il tempo dell'orrore e spesso ne sono stati 
vittime. Tra quelli che hanno subito l'esperienza della deportazione, oltre allo stesso autore, si citano: Belgiojoso, 
Carpi, Zoran Music, Slama, etc. Una sezione particolare è dedicata ai disegni dei bambini di Terezìn. 

ANED.593 
 
500 
Zeichne, was du siehst : Zeichnungen eines Kindes aus Theresienstadt - Terezìn / Helga Weissovà ; 
Herausgegeben vom Niedersachsischen Verein zur Forderung von Theresienstadt / Terezìn e.V. - Gottingen : 
Wallstein, c1998. - 167 p. : ill. ; 27 cm. 
ISBN: 3892443165 

Raccolta dei disegni realizzati dall'autrice, ebrea polacca, una dei cento bambini/adolescenti sopravvissuti tra i 
quindicimila deportati da Theresienstadt ad Auschwitz. L'autrice, attraverso i suoi disegni, descrive dapprima la 
vita quotidiana del ghetto; poi la vita a Terezìn. Subito dopo la liberazione, nell'estate del 1945, completa i suoi 
ricordi di Terezìn e la propria esperienza nei lager successivi, dove non le fu più possibile disegnare. I disegni 
sono commentati da alcuni psichiatri e psicoterapeuti infantili, insegnanti d'arte e studiosi dell'ebraismo. Nel 
2001 è stato pubblicato un breve opuscolo contenente la traduzione in italiano dei commenti ai disegni, con il 
tit.: Disegna ciò che vedi (1, 573). 

ANED.339 
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1999 
 
501 
115609 IT : ricordi di Mauthausen / di Luigi Massignan. - Padova : Nuova Grafotecnica, 1999 (stampa 2000). - 
68 p. : 1 c. geogr. ; 23 cm. 

L'autore, sollecitato dai figli, decide di raccontare i fatti accadutigli durante la seconda guerra mondiale a più di 
cinquant'anni di distanza, timoroso di aggiungere, alla vasta letteratura di memorialistica della deportazione, 
notizie che hanno solo il sapore di testimonianza personale e che sono tra l'altro sbiadite di particolari ormai 
perduti nella memoria. Inoltre, come Massignan scrive nell'introduzione "parlarne prima era molto doloroso: 
forse avevo il timore di ripescare dalla memoria aspetti della prigionia che potevano turbare la mia coscienza". Il 
racconto tralascia la storia della sua attività militare, durante la seconda guerra e poi nel periodo seguito alla 
caduta del fascismo e dopo l'armistizio dell'8 settembre. Inizia con il periodo più direttamente collegato con 
l'esperienza della deportazione, e cioè nell'autunno 1944, quando viene arrestato a Montecchio dalla X MAS, in 
quanto partigiano e vicecomandante del Battiglione Valdagno. Viene quindi trasferito al campo di Bolzano, da 
dove parte alla fine del dicembre 1944, destinazione Mauthausen. Del lager descrive con precisi dettagli - non 
offuscati nella memoria, ma semmai attenuati nel dolore dal tempo trascorso - l'organizzazione e le atrocità. 
L'ultimo capitolo è dedicato a considerazioni generali sul sistema concentrazionario nazista. 

ANED.591 
 
502 
58881 : Pino Galbani, un diciottenne nel lager di Mauthausen-Gusen / Giuseppe (Pino) Galbani ; a cura di 
Angelo De Battista. - [S.l.] : PRO.T.E.O. Lombardia, stampa 1999 (Oggiono : Grafiche Riga). - 190 p. : ill. ; 22 cm. 

Nel marzo 1944 le fabbriche lecchesi aderiscono allo sciopero nazionale contro la guerra e il nazifascismo. Molti 
lavoratori sono arrestati e deportati. Tra loro Giuseppe Galbani, non ancora diciottenne, che in questo libro 
racconta, senza retorica o risentimento, la propria esperienza e la tragica fine di molti suoi compagni. La 
seconda e la terza sezione del libro, curate da Angelo De Battista, tracciano con schede e documenti il quadro 
storico dei campi di sterminio e dell'opposizione operaia al nazifascismo. Il volume, unendo storia e memoria, 
documenta il ruolo decisivo dei lavoratori nella costruzione della democrazia italiana. 

ANED.608 
 
503 
Anche a volerlo raccontare è impossibile : scritti e testimonianze sul lager di Bolzano : Pol.-Durchgangslager - 
Bozen / a cura di Giorgio Mezzalira e Cinzia Villani. - Bolzano : Circolo culturale ANPI, 1999. - 131 p. ; 24 cm. 
(Quaderni della memoria ; 1) 

Il volume è la raccolta di una serie di testimonianze e racconti sul campo di concentramento di Bolzano. 
Nell'introduzione troviamo una descrizione dell'organizzazione e delle funzioni di questo lager. Edizione on-line 
a cura dell'Aned all’indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm. 

ANED.502 
 
504 
Auschwitz 1940-1945 : l'orrore quotidiano in un campo di sterminio / Frediano Sessi. - Milano : BUR, 1999. - 
392 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
(Superbur. Saggi) 

Sulla base di testimonianze dirette, di racconti di sopravvissuti e di documenti d'archivio, viene ricostruito in 
questo volume l'orrore quotidiano della vita nel campo di Auschwitz, dall'alimentazione, al lavoro, alle punizioni, 
allo sport, alla musica, alla vita sessuale, fino all'uccisione e all'uso dei forni. 

ANED.247 
 
505 
Auschwitz spiegato a mia figlia / Annette Wieviorka ; traduzione di Eliana Vicari Fabris ; postfazione di Amos 
Luzzatto ; note all'edizione italiana di Frediano Sessi. - Torino : G. Einaudi, [1999]. - 77 p. ; 20 cm. 
(Einaudi tascabili. Saggi ; 667) 

Dialogo serrato e puntuale tra la storica Annette Wievorka e sua figlia, la tredicenne Mathilde. Lo spunto è dato 
dall'incontro su una spiaggia con Berthe, amica di famiglia ed ex deportata. Mathilde viene colpita da un 
numero tatuato sull'avambraccio sinistro di Berthe e improvvisamente, tutto ciò che aveva sempre sentito dire 
sull'Olocausto diventa reale. Le domande di Mathilde sono le stesse che continuano ad assillare Annette e a 
sollecitare la riflessione di storici e filosofi, ponendo dei perché difficili da sciogliere. 

ANED.188 
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506 
Dachau, all'inferno e ritorno : memorie di un ex deportato in Germania / Giuseppe Pini. - [S.l. : s.n.], stampa 
1999. - 19 p. : ill. ; 20 cm. 

Sintetica testimonianza che prende l'avvio dall'arresto dell'autore all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre, 
mentre presta servizio militare ad Alessandria. Il giorno seguente ha inizio la marcia forzata verso Mantova, dove 
si trova un campo di concentramento e smistamento. Di qui immediato il trasferimento "nell'inferno di 
Dachau", dove rimane fino al 29 aprile 1945, quando il campo è liberato dalla Settima armata degli alleati 
americani. Il racconto si conclude con "finalmente a casa" e con un monito per le nuove generazioni: "...i campi 
di sterminio nazista sono esistiti, l'olocausto c'è stato veramente; dunque è tutta verità che va appresa e 
ricordata per sempre". 

ANED.603 
 
507 
Dachau e ritorno / Mariano Paolozzi ; note a cura dell'autore ; presentazione di Tullio Bressan. - Napoli : A. 
Guida, [1999]. - 165 p. : ill. ; 21 cm. 
(Orizzonti) 

L'autore, dopo quarant'anni, rievoca la sua cattura per rappresaglia ad opera delle SS, avvenuta a Cascano di 
Sessa Aurunca il 23 settembre 1943 e la sua prigionia nel campo di concentramento di Dachau. Lo scritto è 
indirizzato dall'autore, docente di materie letterarie nelle scuole medie, in particolare ai giovani. La rievocazione, 
pur con il suo contenuto altamente drammatico della cruda realtà delle vicende narrate, è ormai rasserenata 
dalla fede e da un senso di fraternità sociale riconquistata. 

ANED.513 
 
508 
Diario di Natale Carè : 8 settembre 1943 - 8 settembre 1945 / a cura di Anna Borrini. - Novara : Istituto storico 
della Resistenza e della società contemporanea nel novarese "P. Fornara" ; Storo : Cooperativa culturale, stampa 
1999. - 76 p. : ill. ; 21 cm. 

Attraverso la rielaborazione dei suoi “appunti di scarabocchi” scritti durante la permanenza nel campo di 
concentramento e il viaggio di ritorno, Natale Carè racconta, con spontaneità e freschezza, due anni racchiusi 
tra due date emblematiche: 8 settembre 1943 – 8 settembre 1945. Egli scrive in modo semplice, da uomo 
comune ma ricco di dignità, della sua deportazione nei campi di prigionia del Terzo Reich e del lungo e faticoso 
ritorno a casa. Il diario è schematico: è l’elencazione di fatti e avvenimenti vissuti. 

ANED.236 
 
509 
Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri ; presentazione di Gerhard Schreiber ; introduzione di Vittorio 
Emanuele Giuntella. - 8. ed. - Brescia : A.N.E.I., 1999. - XIV, 165 p. : ill. ; 21 cm. 
(A futura memoria ; 20) 

Diario redatto interamente nel lager, non modificato poi dopo il ritorno in Italia. L'autore cerca di offrire il più 
possibile testimonianze che documentino l'esperienza sofferta nei campi di prigionia dai militari, principalmente 
quelli italiani, internati nel periodo 1943-45. 

ANED.296 
 
510 
Diario di prigionia, 1943-45 / Enzo Colantoni ; a cura di Angela Maria Stevani Colantoni e Marina Medi. - 
Foligno : Editoriale umbra, c1999. - 197 p. ; 21 cm. + 1 c. geogr. ((In testa al front.: Istituto per la storia 
dell'Umbria contemporanea. 
(Memorie ; 5) 

Dopo la firma dell'armistizio l'8 settembre 1943, l'ufficiale di complemento in Marina a Venezia Enzo Colantoni 
viene arrestato e tenuto prigioniero dai tedeschi in diversi campi di internamento dei Militari Italiani. Il volume è 
la trascrizione postuma non integrale del suo diario di prigionia in Polonia, dal quale emergono le terribili 
condizioni di vita dei prigionieri, i loro stati d'animo, il rifiuto di qualsiasi collaborazione con i tedeschi e con la 
Repubblica di Salò. 

IGB.13018 
 
511 
Dopo il fumo : sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau / Liana Millu ; a cura di Piero Stefani. - Brescia : 
Morcelliana, 1999. - 96 p. ; 19 cm. 
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(Il pellicano rosso) 

Raccolta degli interventi, spesso nati come testimonianza orale, effettuati dalla Millu negli anni più recenti, 
successivi alla stesura del suo più famoso libro "Il fumo di Birkenau" pubblicato per la prima volta nel 1947, 
tradotto in molte lingue estere e più volte ristampato (1, 47). 

ANED.256 
 
512 
La fanciulla vestita di blu / Ferruccio Maruffi. - [S.l.] : Euredit, stampa 1999 (Carrù : Stamperia Ramolfo). - 140 p. 
; 21 cm. 

L'autore, superstite di Mauthausen, nello scrivere il racconto trae ispirazione da un fatto realmente accaduto, 
quando nel lontano 1944 lo sguardo di una giovane donna lo aveva persuaso che esisteva anche una umanità 
non avversa, al di là dei fili spinati del campo. Il quadro che l'autore vede esposto in un negozio di Salisburgo, al 
ritorno da un pellegrinaggio a Mauthausen, attrae la sua attenzione e fa riemergere i ricordi indelebili 
dell'esperienza del lager. 

ANED.504 
 
513 
Frammenti di una vita / Lodovico Barbiano di Belgiojoso. - Milano : Archinto, 1999. - 140 p. ; 20 cm. 
(Biografie e ritratti) 

Il libro non è dedicato esclusivamente alla deportazione, in quanto è un testo genericamente autobiografico. 
L'autore dedica all'esperienza personale della deportazione prima a Fossoli, poi a Mauthausen e infine a Gusen - 
a causa della sua fede antifascista e della adesione al Partito d'azione – solo il capitolo centrale "Gli anni della 
prigionia”. 

ANED.615 
 
514 
Giani Stuparich : ricordi di un allievo / Bruno vasari ; Con otto testimonianze sull'internamento alla Risiera di San 
Sabba a Trieste / a cura di Giovanna Stuparich Criscione ; introduzione di Elvio Guagnini. - Trieste : Lint, 1999. - 
72 p. ; 21 cm. 
(Vie di fuga) 

Libro di riflessioni e di ricordi sul maestro Giani Stuparich, di cui l'autore, ex deportato a Mauthausen, è stato 
allievo. Stuparich è rimasto per Bruno Vasari un punto di riferimento umano, morale e culturale di tutta una vita 
e attraverso la figura del suo maestro l'autore offre ulteriori aspetti della propria personalità civile e di scrittore. Il 
testo presenta inoltre otto testimonianze sull'internamento di Giani Stuparich alla Risiera di San Sabba a Trieste. 

ANED.474 
 
515 
Guida alla visione di "Gli ultimi giorni" : un film di James Moll / presentata da Steven Spielberg e October Films - 
[S.l.] : Survivors of the Shoah visual history Foundation, c1999. - 24 p. : ill. ; 29 cm. 

La guida intende accompagnare gli studenti, per facilitare la visione del film, portandoli a discutere sulla Shoah e 
sulla tolleranza. 

Le.G.6/172 
 
516 
Gli italiani nella shoah / Roberto Olla ; prefazione di Marcello Pezzetti. - Roma : RAI-ERI, c1999. - 126 p. ; 22 cm. 
Fa parte di: Le nonpersone (1, 520) 

Il volume riporta quattro storie di sopravvissuti che raccontano il ruolo dell'Italia nella shoah. C'è un piano ed è 
conosciuto: prevede una soluzione finale, l'eliminazione di tutti gli ebrei. Comunemente si crede che un'Italia 
più umana ceda solo all'ultimo i propri ebrei allo sterminio. Non è così. Passano gli anni e le storie dei 
sopravvissuti raccontano la shoah come una macchia indelebile sulla storia d'Italia. Nelle interviste i deportati 
sopravvissuti (Ida Marcheria, Shlomo Venezia, Oiero Terracina, Pupa Garribba) offrono con la loro umanità e 
moralità uno spaccato paradigmatico di un mondo che il sistema di potere nazi-fascista avrebbe voluto 
cancellare. 

ANED.509/2 
 
517 
Il libro di Edith / Edith Velmans ; traduzione di Ira Rubini. - Milano : Frassinelli, [1999]. - 231 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
22 cm. 
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ISBN: 8876845720 

Edith, una ragazzina ebrea olandese di tredici anni, comincia a scrivere il suo diario nel 1938 quando conduce 
una vita spensierata fatta di amici, di gite in barca e in bicicletta, delle prime infatuazioni e di qualche 
preoccupazione per gli esami scolastici. Ma la Storia entra nella storia di Edith: la guerra, l’invasione nazista, le 
leggi razziali, le deportazioni nei lager. Nel 1942 lascia la sua casa per andare a vivere presso una famiglia 
cristiana in una cittadina dell’Olanda del sud. Grazie a quelle persone che la adottano a rischio della propria vita, 
riesce a sopravvivere all’olocausto insieme al fratello maggiore, unico congiunto scampato con lei allo sterminio 
nei lager nazisti. A mezzo secolo di distanza, ha deciso di far conoscere al mondo la propria storia. Basato sul 
diario e sulle sporadiche lettere dei genitori, recapitate attraverso una coraggiosa catena umana, “Il libro di 
Edith” è una testimonianza importantissima, un documento storico fondamentale, una preziosa lezione morale 
per le giovani generazioni e per tutti coloro che credono nell’importanza della memoria. 

ANED.624 
 
518 
Memorie: 1920-1952 / Alberto Todros. - Torino : Trauben, 1999. - 93 p. ; 21 cm. 

Autobiografia in cui l'autore ripercorre la propria vita: la nascita a Pantelleria, le figure dei genitori e del fratello 
Carlo, l'impegno politico antifascista, la prigionia a Porto Maurizio, a Savona, a Genova, nel campo di transito di 
Fossoli, la deportazione a Mauthausen, il ritorno a casa, il matrimonio. Nel campo di concentramento di 
Mauthausen, Todros raggiungerà la più alta carica mai raggiunta da un italiano: segretario di Baukomando. I 
privilegi di tale carica li spenderà per aiutare i propri compagni, sempre ispirato da una profonda scelta morale. 

ANED.237 
 
519 
Non dimenticare / [a cura di Lino Monchieri]. - 10. ed. - Brescia : A.N.E.I., stampa 1999. - 56 p., [1] c. di tav. : ill. 
; 20 cm. 
(A futura memoria ; 6) 

Pubblicazione realizzata in occasione del 55. anniversario della liberazione dei lager di prigionia in Germania, con 
lo scopo di richiamare i giovani ad una riflessione sui soldati italiani deportati nei campi di prigionia tedeschi. 
Comprende l'elenco dei deportati militari bresciani caduti nei lager e approfondisce il dramma che visse 
l'esercito italiano dopo l'armistizio dell'8 settembre. 

ANED.298 
 
520 
Le nonpersone / Roberto Olla. - Roma : RAI-ERI, c1999. - 1 kit (1 v., 1 VHS) ; 22 cm. 
(Libri & video) 
Comprende:  
Gli italiani nella shoah (1, 516) 
Documenti filmati della shoah (4, 16) 
Per gli abstract, cfr.: 1, 516, 4, 16 
ANED.509/1-2 
 
521 
La pelle del latte : i racconti del dopo lager / Ferruccio Maruffi. - Carrù : Stamperia Ramolfo editrice, stampa 
1999. - 260 p. ; 21 cm. 

L'autore, partigiano deportato a Mauthausen nel marzo 1944, ricorda il periodo che va dal suo ritorno a casa 
dopo la liberazione del campo (maggio 1945) fino al 1948, quando gli ex deportati hanno provato a 
ricominciare a vivere. E' il racconto del reinserimento nella propria famiglia e nella propria città, della fatica 
psicologica di parlare delle atrocità subite, del bisogno di ritrovarsi, di ricordare e, insieme, la necessità di 
seppellire le memorie più dolorose per poter sopravvivere. 

ANED.231 
 
522 
Prigionieri dimenticati : internati militari nei campi di Hitler / Claudio Tagliasacchi. - Venezia : Marsilio, 1999. - 
163 p. ; 21 cm. 
(Gli specchi della memoria) 

L'autore, sottotenente a Rodi durante la seconda guerra mondiale, viene deportato nel lager per internati militari 
italiani di Siedlce, ed in seguito impiegato come lavoratore coatto in una fabbrica di Lipsia, da cui riesce a 
fuggire con quattro amici nel 1945. Tagliasacchi racconta la storia della sua prigionia con un linguaggio carico di 
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sentimento e di passione; il testo è a suo modo anche il romanzo di formazione di un ragazzo di ventidue anni 
che, travolto dagli orrori della guerra, decide di resistere e di patire affinché il domani possa essere migliore. 

ANED.216 
 
523 
Primo Levi testimone e scrittore di storia / a cura di Paolo Momigliano Levi ... [et al.]. - Firenze : Giuntina, 1999. - 
232 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta ... et al. 
ISBN: 888057082X 
(Gli specchi della memoria) 

Atti del convegno tenuto a Saint Vincent nel 1997 nel quale storici e studiosi di letteratura, discutono sul 
rapporto di Primo Levi con la letteratura, con la storia, sul suo passaggio dall'antifascismo alla resistenza, sul suo 
rapporto con la scrittura e su cosa abbia significato, per lui, scrivere dopo Auschwitz. 

IGB.A2.12750.91 
 
524 
Il racconto della deportazione nella letteratura e nel cinema / Fiano ... [et al.]. - Bergamo : Fondazione Serughetti 
la Porta, 1999. - 160 p. ; 21 cm. 
(I quaderni della Porta ; 73) 

Raccolta di relazioni che offrono una chiave di riflessione su alcuni testi - letterari e cinematografici - per trovare 
il modo di raccontare la deportazione, per mantenere viva la memoria e per farla circolare tra le nuove 
generazioni. 

ANED.382 
 
525 
Religiosi nei lager : Dachau e l'esperienza italiana / G. Berruto ... [et al.] ; a cura di Federico Cereja. - Milano : F. 
Angeli, c1999. - 213 p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte ; ANED, Associazione 
nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. 
(Triangolo rosso ; 11) 

Atti del convegno internazionale promosso dall'Aned e dalla Regione Piemonte e svoltosi a Torino il 14 febbraio 
1997. Attraverso la vicenda dei religiosi nei lager, si analizzano alcuni aspetti della deportazione politica e 
razziale poco conosciuti. Tra testimonianze personali e tentativi di ricostruzione storica compiuti da studiosi di 
diversi paesi e differenti esperienze, il volume costituisce uno stimolo per una ulteriore e più approfondita ricerca 
sull'importante presenza dei religiosi nella lotta contro il nazismo e il fascismo. 

ANED.262 
 
526 
La scatola degli spaghi troppo corti / Sergio Sarri. - Cuneo : L'arciere, [1999]. - 103 p. ; 21 cm. 
(Passato remoto) 

Autobiografia in cui l'autore, torinese arrestato dai tedeschi per motivi politici e deportato in Germania, racconta 
in modo semplice la sua infanzia, la sua adolescenza e la vita da deportato definendoli ricordi marginali rispetto 
ai grandi avvenimenti storici successi in Europa in quegli anni. 

ANED.182 
 
527 
Signora Auschwitz : il dono della parola / Edith Bruck. - Venezia : Marsilio, 1999. - 93 p. ; 22 cm. 
(Gli specchi della memoria) 

Testimonianza che l'autrice offre ai ragazzi che, durante alcuni incontri o tramite alcune lettere, le hanno posto 
domande ricche di spunti di riflessione. Per lei è molto importante ricordare, ma è anche un tormento che la fa 
soffrire continuamente. 

IGB.13095 
 
528 
Tecnica dei rapporti scritti / Bruno Vasari ; con una lettera del 2 agosto 1939 a A. Einstein a F. D. Roosevelt, 
presidente degli USA sulla reazione nucleare a catena ; postfazione di Daniela Jalla ; inserto da una stampa di 
Sonia Delaunay. - Torino : Omega, stampa 1999. - 60 p., [1] c. di tav. : ill. ; 15 cm. 

Testo scritto in occasione dell'intervento tenuto dall'autore, ex deportato a Mauthausen, a una conferenza 
aziendale del giugno 1975 sull'arte della comunicazione e dello scrivere chiaro. Vasari fonda arte e tecnica 
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ricorrendo a citazioni di filosofi, letterati, storici, scienziati. Per Bruno Vasari anche il più umile scritto deve 
sottostare all'etica della responsabilità e al valore della comunicazione da applicare nella vita e nella professione. 

ANED.477 
 
529 
Testimone / Alfredo Bressano ; a cura di Giorgio Bressano. - Cavallermaggiore : Gribaudo, 1999. - 93 p. : ill. ; 21 
cm. 

L'autore, militare italiano, viene internato nel lager tedesco di Forback, dove è costretto a lavorare nelle miniere 
sotto il controllo dei tedeschi. Egli racconta con semplicità e schiettezza la sua esperienza, le traversie belliche, la 
prigionia ed il ritorno a casa. Ogni fatto è ricordato in modo lucido perché ha segnato un solco profondo nella 
sua vita, ed in tale solco bisogna posare i semi della conoscenza per raggiungere una maggiore maturità nel 
ragionare. 

ANED.288 
 
530 
Vittorio Emanuele Giuntella: lo storico, il testimone / a cura di Mara Anastasia. - Milano : F. Angeli, c1999. - 126 
p. ; 22 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, ANED, Associazione nazionale ex deportati 
politici nei campi nazisti, Centro studi amici del triangolo rosso. 
(Quaderni del triangolo rosso ; 3) 

Raccolta degli interventi tenuti da Vittorio Emanuele Giuntella, deportato politico in Germania, in occasione dei 
convegni organizzati dall'Aned. Testimonianza dopo testimonianza, Giuntella pone una serie di interrogativi 
sulle cause che portarono alla nascita dei lager, sulla responsabilità di coloro che non si opposero e sulla parte 
che ebbero i prigionieri nel funzionamento dei campi non solo per continuare a ricordare, ma per arrivare a 
capire. 

ANED.195 
 
531 
La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del Sonderkommando di Auschwitz / a cura di Carlo 
Saletti ; prefazione di Frediano Sessi ; postfazione di Franciszek Piper. - Venezia : Marsilio, 1999. - 254 p., [20] c. 
di tav. ; 22 cm. 
(Gli specchi della memoria) 

Raccolta di manoscritti ritrovati tra il marzo del 1945 e l'ottobre 1980 nel terreno attorno ai resti dei crematori 
del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Gli autori sono i membri del Sonderkommando, squadra speciale 
di prigionieri addetta alle operazioni di sterminio e al trattamento dei cadaveri nelle camere a gas e nei crematori 
di Birkenau. La maggior parte di questi uomini viene uccisa dalle SS del campo. Alcuni di loro hanno saputo 
trovare la forza di scrivere dall'epicentro dell'orrore nazista per tramandarci l'inenarrabile. Con i loro scritti gli 
uomini del Sonderkommando ridanno voce a tante vittime innocenti di cui non è rimasto nemmeno il nome. 

ANED.292 
 
 
2000 
 
532 
A futura memoria : testimonianze dell'internamento nei lager nazisti, 1943-1945 / a cura di Lino Monchieri e 
della Commissione centrale di cultura dell'ANEI. - Brescia : ANEI, stampa 2000. - 120 p. : ill. ; 24 cm. 

Raccolta di memorie e testimonianze che documentano l'esperienza nei campi di prigionia in Germania dei 
militari italiani internati dal 1943 al 1945. Al termine di ogni testimonianza, sono indicati i volumi da cui queste 
sono state tratte. 

ANED.295 
 
533 
Achtung! Dachau : il dolore della memoria / Beppe Berruto, Valerio Morello ; prefazione di Gianni Oliva ; 
postfazione di Felice Tagliente. - Torino : Il punto, 2000. - 239 p. : ill. ; 21 cm. 
(In sedicesimo) 

La testimonianza di Beppe Berruto, internato politico a Dachau, ripercorre la sua esperienza dal momento della 
cattura al giorno della sua liberazione. Sono inoltre riprodotti documenti, foto e cartine per chiarire gli 
argomenti di cui si parla. Il libro si conclude con un'intervista a Berruto. 

ANED.243 
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534 
Al di qua del bene e del male : la visione del mondo di Primo Levi : atti del convegno internazionale : Torino, 15-
16 dicembre 1999 / a cura di Enrico Mattioda. - Milano : F. Angeli, c2000. - 205 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: 
Consiglio regionale del Piemonte, ANED, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. 
ISBN: 8846423755 

Atti del convegno internazionale di Torino del 1999 dedicato a Primo Levi, in cui si è approfondita la conoscenza 
del suo pensiero, tramutato poi in opera letteraria, dando un ulteriore contributo alla conoscenza di questo 
scrittore. 

ANED.198 
 
535 
Un altro mondo : una memoria di Auschwitz / Paul Steinberg ; traduzione di Dolores Musso. - Milano : TEA, 
2000. - 148 p. ; 20 cm. 
(TEA due) 

Racconto dell'esperienza di Steinberg, ebreo parigino internato nel campo di concentramento di Auschwitz. I 
vari ricordi sono interrotti da momenti di riflessione dell'autore che spiega il proprio stato d'animo durante la 
scrittura del libro, a cinquant'anni di distanza. Già pubblicato da Guanda nel 1997 (1, 445). 

ANED.449 
 
536 
Cavie umane nei campi di sterminio. - La Spezia : Zeus, 2000. - 127 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
(Memorie di guerra) 

Partendo dal decreto che autorizzava l'eutanasia, approvato dallo Stato nazionalsocialista tedesco il 27 ottobre 
1940, il libro ripercorre (con l'ausilio di alcune fotografie), l'orrore degli esperimenti scientifici condotti sui 
prigionieri dei campi di concentramento, i criteri di attuazione della "soluzione finale" e dell'eutanasia. Una 
condanna ai milioni di assassinii commessi dai medici SS in nome della razza. 

ANED.272 
 
537 
Criminali nazisti sotto processo. - La Spezia : Zeus, c2000. - 127 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
(Memorie di guerra) 

Il libro affronta un incredibile viaggio nel regno delle "ombre". Si ritrovano in esso i giorni più oscuri della 
Germania del dopo-guerra e il processo di Norimberga, dove Karl Brandt (uno dei più valenti chirurghi del 
Reich), ed altri criminali nazisti vengono processati per crimini contro l'umanità. 

ANED.273 
 
538 
Da Verona a Mauthausen via Fossoli e ritorno / Pio Passarin ; con una nota introduttiva su Dachau / di Lodovico 
Aldrighetti ; in appendice: Lager, Bortolo e l'ebreeta / di Egidio Meneghetti. - Verona : Cierre : Istituto veronese 
per la storia della Resistenza, 2000. - 79 p. ; 16 cm. 

Il partigiano veneto Pio Passarin viene arrestato nel maggio del 1944, portato dapprima nel campo di 
smistamento di Fossoli presso Modena, e infine internato a Mauthausen come detenuto politico. Il libro è il 
freddo e lucido racconto della sua deportazione, della vita nel campo fino all'arrivo degli americani e del ritorno 
a Rovigo verso la definitiva libertà. Segue la testimonianza di don Lodovico Aldrighetti, parroco di Soave e 
superstite di Dachau. In appendice la poesia in dialetto di Egidio Meneghetti “Lager, Bortolo e l’ebreeta”, 
pubblicata per la prima volta nel 1955 in: “Cante in passa” (1, 69). 

ANED.238 
 
539 
La deportazione nei lager nazisti : didattica e ricerca storiografica : atti del convegno internazionale : Torino, 3 
aprile 1998 / a cura di Lucio Monaco ; relazioni ed interventi di Nadia Baiesi ... [et al.]. - Milano : F. Angeli, 2000. 
- 156 p. ; 23 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte, ANED, Associazione nazionale ex 
deportati politici nei campi nazisti. 
ISBN: 8846423364 

Nel corso del convegno insegnanti, storici, ricercatori e studenti universitari si sono interrogati sul tema della 
diffusione nella scuola delle vicende riguardanti la Shoah, su ciò che è ancora da chiarire e sulla necessità di 
diversificare l'insegnamento in base ai livelli scolastici. 

ANED.199 
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540 
Diario e testimonianza della mia prigionia : 1943-1945 / di Aldo Moretti. - Domodossola : Grossi, [20..]. - 23 p. ; 
23 cm. ((In cop.: Associazione nazionale ex internati volontari per la libertà, Federazione prov. di Novara e 
Verbano-Cusio-Ossola. 

Trascrizione del diario manoscritto, stilato inizialmente nel marzo 1946 e poi ripreso nel 1986, a cura della 
Sezione ossolana dell'Associazione nazionale ex internati. In esso l'autore ripercorre la sua vicenda di internato 
militare in diversi campi, tra cui quello di Tambov. Il breve scritto termina con il motto degli ex internati: "mai più 
reticolati nel mondo". 

ANED.Op.li.72 
 
541 
Guida al fondo documentaristico e memorialistico dell'A.N.E.I. "Vittorio Emanuele Giuntella" / Marcello Zane. - 
Brescia : A.N.E.I., stampa 2000. - 36 p. : ill. ; 20 cm. 
(A futura memoria ; 27) 

Guida sintetica alla consultazione del "Fondo nazionale documentaristico e memorialistico dell'A.N.E.I", 
intitolato a Vittorio Emanuele Giuntella, con sede presso la fondazione "Luigi Micheletti" di Brescia, istituito per 
conservare la documentazione sull'internamento militare e per raccogliere e salvaguardare i materiali sulle 
esperienze del periodo di prigionia. Vengono descritti, con l'aiuto di fotografie, la sede della fondazione e 
l'archivio. Si parla anche di Vittorio Emanuele Giuntella e dei fondi ricevuti per questo progetto. 

ANED.299 
 
542 
Immagini - testimonianze dai campi di internamento / Alice Moresco. - Roma : A.N.R.P., 2000. - 141 p. : ill. ; 28 
cm. 

Tesi di laurea di Alice Moresco, pubblicata a cura dell'Associazione nazionale reduci di prigionia. Excursus 
generale sulla vita nei campi di deportazione e di internamento che propone una vasta gamma di testimonianze 
tra cui scritti e disegni di ex deportati. La ricerca che l'autrice ha compiuto sugli artisti, disegnatori, caricaturisti, 
illustratori, semplici autodidatti, propone al pubblico immagini di eccezionale valore storico, che hanno un peso 
e una forte intensità documentale. Il volume è inoltre corredato da alcune testimonianze dirette. 

ANED.417 
 
543 
K. L. Mauthausen : pagine del diario di prigionia / Gustavo Meltzeid. - [S.l. : s.n.], 2000 (Pianezza : AGB). - 48 p. 
: ill. ; 25 cm. 
(I quaderni de Gli amici dell'arte ; 2) 

Pubblicazione, per concessione del figlio Guglielmo, di alcune pagine del diario di prigionia di Gustavo Meltzeid. 
Il testo è stato scritto dall'autore nei giorni immediatamente successivi al ritorno a casa. I disegni, eseguiti 
dall'autore direttamente nel campo e in parte da lui completati, coll'ausilio di schizzi, dopo la liberazione, sono 
pubblicati per la prima volta e rivelano una eccezionale crudezza nella descrizione della realtà. Il manoscritto 
originale, di grande mole e articolazione, meriterebbe un paziente riordino per una sua pubblicazione integrale. 
Per rispetto dell'autore, è stato riportato il testo originale, anche se con evidenti errori di scrittura, in quanto lo 
stile di Meltzeid è influenzato dall'essere l'italiano per lui una lingua acquisita. Nasce infatti a Budapest, diviene 
professore di pittura e scultura; ufficiale dell'esercito austro-ungarico nella prima guerra mondiale, alla fine della 
guerra viene in Italia per eseguire monumenti ai caduti che tutti i comuni stanno erigendo. Durante la seconda 
guerra mondiale entra a far parte della Resistenza: tradito, dopo varie vicissitudini, viene mandato ai campi di 
concentramento, ultimo quello di Mauthausen, dove resiste fino alla liberazione. 

ANED.620 
 
544 
Lager nazisti : le crudeltà nei campi di sterminio. - La Spezia : Zeus, 2000. - 127 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
(Memorie di guerra) 

Episodi, fatti e avvenimenti che narrano le storie dei sacerdoti e dei religiosi deportati nei lager nazisti. Le 
testimonianze sono rese anche dai prigionieri laici dei campi di sterminio che li conobbero o che favorirono le 
loro attività nei vari kommando. 

ANED.271 
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545 
Leggere Fossoli : una bibliografia / a cura di Simone Duranti e Letizia Ferri Caselli ; introduzione di Luciano Casali 
ed Enzo Collotti. - La Spezia : Giacché, stampa 2000. - 287 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Fondazione ex campo 
Fossoli, Unione europea. 
ISBN: 8886999429 

Ampia e dettagliata bibliografia sulla deportazione in generale e non solo limitata al campo di Fossoli. 

ANED.588 
 
546 
La lente focale : gli zingari nell'olocausto / Otto Rosenberg ; traduzione di Maria Balì ; a cura di Ulrich 
Enzensberger ; prefazione di Klaus Schutz. - Venezia : Marsilio, [2000]. - 146 p., [9] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 
(Gli specchi della memoria) 

Racconto di uno zingaro cresciuto a Berlino, catturato dai nazisti e internato, prima in vari campi di lavoro, poi 
ad Auschwitz. E' un'importante testimonianza sullo sterminio degli zingari da parte dei nazionalsocialisti. 

ANED.456 
 
547 
Mai più : una storia dell'olocausto / Martin Gilbert. - Milano : Rizzoli, c2000. - 191 p. : in gran parte ill. ; 26 cm. 
(Libri illustrati) 

Attraverso un ricco apparato iconografico e dettagliate cartine geografiche, il libro documenta la vita delle 
comunità ebraiche in Europa prima dell'avvento di Hitler, l'irrefrenabile ascesa tedesca, l'espulsione di intere 
comunità ebraiche, la nascita dei ghetti, le deportazioni e lo sterminio di massa. L'autore, uno dei più grandi 
studiosi dell'Olocausto, ha dato particolare rilievo alle storie individuali e alla determinazione e forza d'animo 
della popolazione ebraica. 

ANED.458 
 
548 
Mauthausen / ANED. - Milano : ANED, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di annientamento 
nazisti, stampa 2000. - 96 p. : ill. ; 16 cm. 
(Le guide ai campi principali KZ ; 1) 

Breve guida al campo di concentramento di Mauthausen, a cura dell'ANED, fornita di illustrazioni e riferimenti 
bibliografici. Supplemento di: Triangolo rosso : mensile a cura dell'Associazione nazionale ex deportati politici. 

ANED.410 
 
549 
Il nazismo e l'eutanasia dei malati di mente / Alice Ricciardi von Platen ; a cura di Cosimo Marco Mazzoni ; 
traduzione di Marta Graziadei. - Firenze : Le Lettere, [2000]. - IX, 147 p. ; 22 cm. ((Nome dell'autrice all'interno 
del volume : Alice Platen-Hallermund. 
(Saggi) 

Nel 1946 l'Ordine dei medici incaricò una Commissione medica di osservatori di riferire sul processo, condotto 
dal Tribunale militare di Norimberga, ai 23 medici accusati di crimini contro l'umanità. Gli imputati erano alcuni 
medici dei campi di concentramento accusati di aver fatto esperimenti sui prigionieri. Nel 1948, quando la 
commissione, di cui faceva parte Alice Ricciardi von Platen, pubblicò le sue spaventose relazioni, la Germania 
distrutta e affamata, e lo stesso Ordine dei medici, non avevano alcun interesse a prenderne conoscenza. E 
quella prima documentazione non ebbe quindi la necessaria diffusione. Quando nel 1993 il libro venne 
ristampato suscitò invece ampi dibattiti. 

ANED.516 
 
550 
Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager nazisti / a cura di Lino Monchieri. - Brescia : ANEI, 2000. - 120 p. 
; 24 cm ((Sul front.: Quaderno: numero unico per il 20. Congresso nazionale ANEI. 

Volume dedicato a Vittorio Emanuele Giuntella e stampato in occasione del 20. Congresso nazionale dell'ANEI, 
dell'apertura del Fondo documentario e memorialistico "V. E. Giuntella" e del 55. anniversario della liberazione 
dei lager nazisti. Sono riportate le testimonianze di Giuntella sulla guerra combattuta sul fronte greco ed alcuni 
contributi di chi visse in prima persona la tragedia dei lager. 

ANED.301 
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551 
Pagine di diario / Bruno Vasari ; prefazione di Elvio Guagnini ; inserto di Carol Rama. - Torino : Omega, 2000. - 
96 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 

Raccolta di poesie che tendono a fissare eventi, emozioni, sogni ma anche incubi, ricordi trepidanti e drammatici 
come quelli della sezione "Gli inferi", che l'autore, ex deportato, lega alla sua esperienza del lager. La 
rivisitazione del passato si intreccia spesso con l'esplorazione del presente; le poesie contengono una grande 
ricchezza di registri, di modalità, di prospettive di lettura dell'esperienza dell'uomo e dello scrittore. 

ANED.467 
 
552 
Per non dimenticare : guida al percorso storico/didattico del Museo dell'internamento "Paride Piasenti" in 
Terranegra di Padova / [ideazione e testi di Lino Monchieri]. - Brescia : A.N.E.I., stampa 2000. - 24 p. : ill. ; 22 
cm. 

Il museo intende guidare il visitatore a conoscere e capire le motivazioni degli eventi che portarono alla seconda 
guerra mondiale, con particolare riferimento all'Italia nel biennio 1943-1945. Di particolare interesse i pannelli 
nei quali il visitatore può prendere visione, per mezzo di immagini documentarie, della tragica odissea riservata 
ai 650.000 internati militari italiani. 

ANED.300 
 
553 
Uno psicologo nei lager / Viktor E. Frankl. - 12. ed. - Milano : Ares, stampa 2000. - 173 p. ; 21 cm. 
(Anima & Psiche ; 4) 

Libro scritto di getto qualche tempo dopo la liberazione. In esso l'autore, noto psicologo viennese, racconta, 
nell'ottica di un'osservazione psicologica degli avvenimenti, la tragica esperienza del lager, dal quale, a 
differenza della sua famiglia, scampò miracolosamente. Tale esperienza lo porta a elaborare la "logoterapia", il 
trattamento terapeutico che lo ha reso poi famoso in tutto il mondo, secondo il quale la vita ha comunque un 
particolare significato per ogni singolo uomo. Frankl ricerca il senso della vita là dove la si nega; ha costruito il 
suo metodo a contatto con gli uomini che vissero le più paurose vicende del totalitarismo e del razzismo. 
L'edizione posseduta contiene le prefazioni alle edizioni francese, americana e italiana precedenti. 

CA.G.19217.245 
 
554 
Quaderno : numero unico per il 20. congresso nazionale A.N.E.I. nel 55. anniversario della liberazione dai lager 
nazisti / [a cura di Lino Monchieri]. - Brescia : A.N.E.I., stampa 2000. - 120 p. : ill. ; 24 cm. 

Il quaderno contiene una raccolta di documenti e di scritti relativi al periodo 1943-1945 con testimonianze di ex 
I.M.I. (internati militari italiani). 

ANED.301 
 
555 
Quattordicimiladuecentoventisette! Presente / Alvise Barison. - Trieste : Hammerle, 2000. - 127 p. : ill. ; 21 cm. 
(Il sentiero) 

L'autore, ex ufficiale che non ha aderito alla Repubblica sociale italiana, viene arrestato a Trieste nel settembre 
del 1944 dalla polizia fascista e in seguito consegnato alle SS. E' deportato prima a Buchenwald, poi a Dora-
Mittelbau (dove lavora nella fabbrica sotterranea per la costruzione dei missili V1 e V2), ed infine a Ravensbrück. 
Barison racconta la sua esperienza, basata sul suo diario scritto nei sei mesi successivi alla liberazione, su appunti 
annotati durante la prigionia e su alcune sue lettere ai famigliari. 

ANED.283 
 
556 
Scritti sui lager: La resistenza nei lager nazisti ; I testimoni di Geova nella bufera del nazismo ; Il viaggio / Alberto 
Berti. - 27 p. ; 30 cm. 

Succinta raccolta di scritti di Berti la cui stesura, successiva a “Viaggio nel pianeta nazista: Trieste - Buchenwald – 
Langenstein” (1, 324), risale agli anni 1995-1996. I testi sono disponibili on-line all'interno del forum "Per non 
dimenticare... Tino" all'indirizzo: www.recsando.it. La biblioteca ha provveduto a scaricare i testi e predisporne 
la stampa cartacea. 

ANED.577 
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557 
Storia di Savina : testimonianza di una madre deportata / Marco Coslovich ; prefazione di Luciano Violante. - 
Milano : Mursia, 2000. - 203 p. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia. Resistenza e campi di prigionia) 

Il volume raccoglie le memorie di Savina Rupel, slovena arrestata per motivi politici e deportata a Ravensbrück, 
quando era al sesto mese di gravidanza. Il bambino nacque nel campo, ma sopravvisse solo quattordici giorni. E' 
la storia di una persona che sin da bambina patì la sua condizione di slovena a causa delle politiche naziste e 
fasciste. 

ANED.225 
 
558 
Le strisce dei lager : la shoà e i fumetti / Raffaele Mantegazza, Brunetto Salvarani. - Milano : Unicopli, 2000. - 
198 p. ; 17 cm. 
(La bottega del fumetto ; 3) 

Narrare Auschwitz attraverso il fumetto. Fumetto inteso come strategia pedagogica della narrazione, per 
educare i più giovani a non dimenticare anche dopo che l'ultimo dei testimoni del crimine nazista sarà 
scomparso. Fumetto come mezzo per non affidare al silenzio la testimonianza su ciò che è stato, come mezzo 
per non tacere quell'immenso orrore. 

ANED.436 
 
559 
Un tallèt ad Auschwitz / Teo Ducci ; prefazione di Gianfranco Maris. - Firenze : Giuntina, [2000]. - 186 p. ; 21 
cm. 
ISBN: 8880571060 

L'autore, sopravvissuto ad Auschwitz e a Mauthausen, ha dedicato la sua vita a raccontare l'orrore di quel 
periodo. La sua è la testimonianza di un deportato politico, capace di narrare, senza odio, il dolore del mondo e 
la disumanità del dolore stesso. Il testo si può consultare in internet all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm. 

ANED.184 
 
560 
Viaggio nel pianeta nazista : Trieste - Buchenwald - Langenstein / Alberto Berti ; prefazione di Enzo Collotti. - 2. 
ed. - Milano : Angeli, 2000. - 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 
Ristampa della precedente edizione pubblicata nel 1989 (1, 324), alla quale si rinvia per l’abstract. 
ANED.193 
 
561 
Violinista ad Auschwitz / Jacques Stroumsa ; prefazione di Lorenzo Perrone. - Brescia : Morcelliana, 2000. - 158 
p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
(Shalom) 

La storia di un piccolo ma combattivo ebreo greco, Jacques, deportato e arruolato all'interno del lager come 
primo violinista dell'orchestra di Auschwitz, che deve la sua salvezza proprio al violino e alla musica di Mozart. Il 
suo racconto comincia da Salonicco e giunge fino a Gerusalemme, passando per l'inferno di Birkenau-
Auschwitz, negli anni bui dell'imbarbarimento dell'uomo. Un'autobiografia che vuole essere una lunga 
preghiera per tutti coloro la cui vita è stata spezzata nell'ingranaggio assurdo della Shoah. 

ANED.257 
 
562 
La visione di mia madre mi ha aiutato a vivere / Elia Mondelli. - Bollate : Il laboratorio, 2000. - 104 p. ; 21 cm. 

Il testo contiene la testimonianza dell'esperienza vissuta da Elia Mondelli che, rivisitando i giorni della sua 
gioventù, ricorda quando, dopo l'8 settembre 1943, decide di unirsi ai partigiani nella lotta contro i nazisti e i 
fascisti. In seguito viene arrestato e deportato a Fossoli e a Mauthausen, dove vi rimane fino alla liberazione del 
campo, nel maggio 1945. Il volume contiene inoltre documenti del periodo e fotografie dell'autore e dei campi 
di Mauthausen e di Gusen. Edizione on-line all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm. 

ANED.260 
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2001 
 
563 
Ancora ciliegie, zio SS / Roberto Olla. - Roma : Rai-ERI, 2001. -206 p. ; 23 cm + 1 videocassetta (45 min. circa). 
(Libri & video ; 15) 

Nel libro sono pubblicati tre racconti, che hanno per sfondo la tragedia della guerra e della deportazione nel 
lager ghetto di Terezìn, raccolti dal giornalista Roberto Olla. Nella Shoah si intrecciano destini e vite di tre 
persone che attraverso la pagina più nera vissuta dall'umanità, finiscono incredibilmente in Italia: Geni Israel, 
Carola Cohn, Paul Aron Sandfort. La videocassetta è composta da una serie di documenti in cui vengono 
raccolte le dichiarazioni di Hitler usate come prove al processo di Norimberga; la scoperta delle camere a gas da 
parte degli alleati; la nascita dello stato di Israele; i processi a carico di Rauter e di Eichmann, il viaggio di papa 
Paolo VI in Medio Oriente e Israele; le immagini della manifestazione di Londra del luglio 1933, dove cinquemila 
ebrei manifestano contro il nazismo. 

ANED.437.1-2 
 
564 
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen / Settimia 
Spizzichino, Isa di Nepi Olper ; premessa di Elio Toaff ; presentazione di Fausto Coen ; note, documentazione 
storico-letteraria e appendice a cura di Teresa Avallone, Federica Clarizia, Franco Bruno Vitolo. - 2. ed. - Cava dei 
Tirreni : Comune, Biblioteca comunale, 2001. - 211 p., [5] c. di tav. : ill. ; 24 cm. 

Raccolta delle memorie della Spizzichino, ebrea catturata a Roma dai tedeschi nel 1943. Deportata prima nel 
campo di concentramento di Auschwitz e poi a Bergen Belsen, le sue memorie arrivano fino al momento della 
liberazione e del ritorno a casa, dove ha la conferma che la madre, le sorelle, il fratello e la nipote si sono salvati 
dai lager. In questa edizione sono pubblicate alcune testimonianze e documenti sulle leggi razziali, sulla 
deportazione, sui lager e sui sopravvissuti. Una prima stampa è stata realizzata nel 1996, sempre su iniziativa del 
Comune di Cava de' Tirreni (1, 427). 

ANED.359 
 
565 
La bambina col cappotto rosso : la storia vera di una sopravvissuta all'olocausto / Roma Ligocka ; con Iris von 
Finckenstein ; traduzione di Marina Buttarelli. - Milano : Mondadori, 2001. - 383 p. : ill. ; 23 cm. 
(Ingrandimenti) 

Roma Ligocka - ebrea polacca, bambina durante l'occupazione nazista di Cracovia ed oggi pittrice - riesce a 
sopravvivere alle persecuzioni razziali e alla guerra. Ma presto i compagni di classe le faranno riscoprire 
l'antisemitismo. Quando comincerà a viaggiare in un Occidente ormai libero porterà con sé le sue esperienze e 
quel senso di un risarcimento morale mancato. La donna decide di affrontare i propri ricordi quando, guardando 
il film “Schindler's List” (4, 8), si riconosce nella bambina col cappotto rosso in fuga per le strade del ghetto. 

ANED.438 
 
566 
Una battaglia culturale / Bruno Vasari ; a cura di Federico Cereja ; prefazione di Aldo Aniasi. - Milano : M&B 
publishing, 2001. - 300 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8886083874 

Contributo di Bruno Vasari alla saggistica relativa alle vicende della lotta di Liberazione nazionale. Il volume è la 
raccolta completa dei suoi scritti pubblicati in "Lettera ai compagni", periodico della FIAP (Federazione Italiana 
delle Associazioni Partigiane), tra il 1975 e il 1996, nei venticinque anni in cui Vasari ne è stato il direttore. 

IGB.11750 
 
567 
Ben : storia di un giovane ebreo sopravvissuto all'olocausto / Paul Aron Sandfort. - Roma : Sovera, [2001]. - 287 
p. ; 21 cm. 
(La fronda peneia. Narrativa) 

Il volume narra le vicende di un bambino ebreo nato ad Amburgo, Ben, e dei suoi genitori. E’ catturato dai 
tedeschi nel 1943 e rinchiuso nel KZ-ghetto di Theresienstadt, dove suona nell'orchestra del lager. Liberato 
nell'aprile 1945 dalla Croce rossa danese, torna in Danimarca, dove si laurea in musicologia all'Università di 
Copenhagen. Straordinaria testimonianza umana e letteraria in cui emerge, tra le altre, la figura indimenticabile 
della madre, in un contesto altamente drammatico. 

ANED.508 
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568 
I campi di concentramento in Italia: dall'internamento alla deportazione, 1940-1945 / a cura di Costantino Di 
Sante. - Milano : F. Angeli, 2001. - 331 p. ; 23 cm. 
(La società moderna e contemporanea. Analisi e contributi ; 80) 

Il volume, in cui sono raccolti gli interventi di noti esperti e studiosi che hanno partecipato al convegno tenutosi 
presso l'Università di Teramo nel 1998, espone un quadro sull'internamento fascista e sulla relativa legislazione. 
In esso sono presenti anche saggi che analizzano i compiti della polizia tedesca e della Repubblica sociale italiana 
in merito alla repressione e alla persecuzione razziale. 

ANED.290 
 
569 
La clessidra / Bruno Vasari ; prefazione di Elvio Guagnini ; inserto di Carol Rama ; disegno di Anna Steiner. - 
Torino : Omega, 2001. - 93 p., [1] c. tav. : ill. ; 22 cm. 

Raccolta di poesie in cui il tema principale è rappresentato dal tempo; il passato che si intreccia con il presente, il 
tempo della memoria che ritorna, la registrazione puntuale di un episodio della propria vita di cui vuole afferrare 
i tratti attraverso figure, gesti ed incontri. Affrontando il presente riaffiora comunque, come un filo resistente, lo 
strazio della memoria, il lager, il ricordo di persone care e di affetti perduti, oltre alla coscienza di dovere 
testimoniare e tramandare la memoria del più grande crimine della storia. 

ANED.468 
 
570 
La creatura di cenere di Buchenwald / Ivan Ivanji ; traduzione di Paola Buscaglione Candela. - Firenze : Giuntina, 
2001. - 123 p. ; 20 cm. 
(Schulim Vogelmann ; 87) 

Nel 1997, nell'ex campo di concentramento di Buchenwald, durante i lavori di restauro del crematorio, si 
scoprono settecento urne anonime, con ancora resti di ceneri e frammenti di ossa. Su questo ritrovamento Ivan 
Ivanji, egli stesso deportato poiché ebreo prima ad Auschwitz e poi a Buchenwald, imposta una costruzione 
fantastica: dalle ceneri di questi morti ignoti si sviluppa una creatura misteriosa che, degli individui che hanno 
contribuito a formarla, conserva sentimenti, passioni e memorie. Da questa massa indistinta emergono voci 
singole che narrano la propria storia: ebrei, testimoni di Geova, comunisti, zingari e una principessa italiana, 
Mafalda di Savoia, morta a Buchenwald. 

ANED.432 
 
571 
Croce rossa : una chiave per la libertà / . - La Spezia : Zeus, c2001. - 127 p., [8] c. di tav : 16 ill. ; 21 cm. ((Prima 
del tit.: 2. Guerra mondiale. 
(Memorie di guerra) 

Resoconto delle lotte e degli sforzi che la Croce Rossa Internazionale fece per poter intervenire nella realtà dei 
campi di concentramento, cercando di strappare alla morte il maggior numero di persone e cercando di 
impedire che i documenti di questi crimini fossero cancellati. 

ANED.355 
 
572 
Dal profondo dell'inferno : canzoni e musica al tempo dei lager / Leoncarlo Settimelli ; prefazione di Moni 
Ovadia. - Venezia : Marsilio, 2001. - 295 p. ; 22 cm. 
(Gli specchi della memoria) 

Raccolta di canzoni che arrivano dal profondo dell'inferno, quello rappresentato dai campi di concentramento 
nazisti, e contribuiscono in modo inconsueto a raccontare la più grande tragedia del ventesimo secolo. Si tratta 
di canzoni estremamente diverse tra loro, poiché nacquero in paesi, condizioni ed epoche diverse. Per ciascuna 
di esse è fornita qualche notizia sul rispettivo campo e sulla sua storia, proprio perché si possa comprendere 
meglio il contesto in cui esse sono nate. 

ANED.291 
 
573 
Disegna ciò che vedi : Helga Weissovà: da Terezìn i disegni di una bambina. - [S.l.] : Alice, casa di produzione 
Samisdat, stampa 2001. - 21 p. ; 22 cm. 

Traduzione del testo originale tedesco: Zeichne was du siehst (1, 500), pubblicato a Gottingen nel 1998 e al 
quale si rinvia per l’abstract. 
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ANED.339/1 
 
574 
Donne nell'olocausto / a cura di Dalia Ofer e Lenore J. Weitzman ; presentazione all'edizione italiana di Anna 
Bravo. - Firenze : Le lettere, [2001]. - XXI, 414 p. ; 24 cm. 
(Le vie della storia ; 49) 

Il testo ha per oggetto la condizione in cui le donne ebree hanno vissuto prima della guerra, poi nei ghetti, 
durante la Resistenza ed infine nei campi di concentramento. Le testimonianze di sopravvissute e i saggi storici, 
sociologici e letterari contenuti in questo volume gettano una nuova luce interpretativa sui tanti e drammatici 
aspetti dell'esperienza delle donne in condizioni di estrema vulnerabilità e fanno emergere il loro coraggio, il 
loro apporto alla resistenza armata, la peculiarità delle loro esperienze. 

ANED.178 
 
575 
E all'alba venne il gelo : la deportazione di quattro fratelli nei lager nazisti / di Antonio Costella ; [a cura di] Sonia 
Residori. - [S.l. : s.n.], stampa 2001. - 299 p. : ill. ; 21 cm. 

Biografia di Antonio Costella, deportato prima a Dachau e poi a Mauthausen con altri tre fratelli e una 
quindicina di amici. I quattro fratelli riuscirono a sopravvivere e a tornare in Italia, mentre nessuno di quelli che 
erano con loro il giorno della cattura, si salvò. Il volume è costruito sulle memorie di Antonio Costella ed è un 
esempio di ricostruzione storica, attraverso le fonti orali. 

ANED.412.1-2 
 
576 
Fame di cibo, fame di libertà : diario di un partigiano valsusino deportato a Mauthausen / Mario Maritano ; a 
cura del Comitato promotore del Liceo scientifico di Bussoleno. - [S.l. : s.n.], stampa 2001 (Borgone Susa : 
Tipolito Melli). - 72 p. : ill. ; 25 cm. 

Percorso didattico-educativo condotto dal 1992 al 2000 presso il liceo scientifico di Bussoleno e il liceo classico 
di Susa. Comprende: la pubblicazione del diario del partigiano valsusino Mario Maritano, deportato a 
Mauthausen; il resoconto della visita all'ex campo di concentramento di una rappresentanza di studenti; le 
attività di laboratorio teatrale che hanno messo in scena il diario di Maritano. Pagine dense di memoria storica 
che offrono un'occasione di documentazione e di riflessione. 

IGB.A11.16366.227 
 
577 
La famiglia Ravenna, 1943-1945 : notizie e documenti su Margherita, Bianca, Gino, Alba, Renzo e Lina Ravenna 
dall'8 settembre 1943 alla fine della Seconda guerra mondiale / Paolo Ravenna. - Ferrara: Corbo, [2001] . - 143 
p. : ill. ; 24 cm. 
ISBN: 8882690857 

Paolo Ravenna ricostruisce attraverso memorie, diari e lettere la storia dei fratelli di suo padre e dei loro 
discendenti, alcuni morti nel lager di Auschwitz, altri sopravvissuti. Ne emerge una famiglia della borghesia 
ebraica molto unita nel momento più buio della memoria umana. 

ANED.379 
 
578 
Fra martirio e resistenza : la persecuzione nazista e fascista dei testimoni di Geova / Matteo Pierro ; prefazione 
 di Italo Tibaldi. - 2. ed. aggiornata e ampliata. - Como : Actac, stampa 2001. - 159 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8887284059 

Nei campi di concentramento nazisti il triangolo viola cucito sull'uniforme carceraria identificava i Bibelforscher (i 
testimoni di Geova). Il testo ricostruisce la loro vicenda attraverso inediti documenti dell'epoca, dichiarazioni di 
ex deportati e di storici di fama mondiale. 

ANED.253 
 
579 
Frammenti nella memoria / Bruno Vasari. - 3. ed. - Torino : Omega, 2001. - 78 p., [1] c. di tav. : ill. ; 17 cm. 

Raccolta di frammentari e brevi ricordi riferiti agli anni dell'infanzia dell'autore, dal 1915 al 1918 a Trieste, sua 
città natale, nei momenti in cui in Italia imperversava la prima guerra mondiale. 

ANED.480 
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580 
I me ciamava per nome: 44.787 : Risiera di San Sabba : da testimonianze di sopravvissuti alla deportazione e allo 
sterminio nazifascista raccolte da Marco Coslovich e Silva Bon dell'Istituto regionale per la storia del movimento 
di liberazione del Friuli-Venezia Giulia / Renato Sarti. - Milano : Baldini & Castoldi, [2001]. - 95 p. ; 18 cm. 
(Le isole ; 22) 

Testo teatrale basato sulle testimonianze dei sopravvissuti alla deportazione e allo sterminio nel campo della 
Risiera di San Sabba, a Trieste. Il testo è stato portato con successo in molti teatri, principalmente alla presenza 
di un pubblico di studenti, affinché i ragazzi non dimentichino la vergogna di cui l'Italia si è macchiata. Il testo è 
consultabile in internet all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm. 

ANED.176 
 
581 
Kalendarium : gli avvenimenti nel campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau, 1939-1945 / Danuta 
Czech ; traduzione di Gianluca Piccinini ; edizione on-line di Dario Venegoni. - Milano : ANED, 2002. 
Comprende: 
1: Introduzione / di Danuta Czech ; Nota del traduttore / di Gianluca Piccinini ; prefazione di Walter Laqueur ; Il 
1939 ; Il 1940. - 12, VII, 4, 31 p. 
2: Il 1941. - 74 p. 
3: Il 1942 : gennaio-giugno. - 68 p. 
4: Il 1942 : luglio-dicembre. - 109 p. 
5: Il 1943 : gennaio-marzo. - 74 p. 
6: Il 1943 : aprile-giugno. - 70 p. 
7: Il 1943 : luglio-settembre. - 70 p. 
8: Il 1943 : ottobre-dicembre. - 63 p. 
9: Il 1944 : gennaio-giugno. - 95 p. 
10: Il 1944 : luglio-dicembre. - 122 p. 
11: Il 1945. - 31 p. 
12: I protagonisti / di Charles Schuddekopf ; Lessico del lager, abbreviazioni ; Bibliografia ; Indice dei nomi. - 21, 
8, 9, 18 p. 

Raccolta di testi pubblicati progressivamente nei "Quaderni di Auschwitz" tra il 1959 e il 1964. Ogni sezione è 
dedicata ad uno degli anni compresi tra il 1939 e il 1945. Si registrano gli avvenimenti del lager, soprattutto 
quelli dell'assegnazione dei numeri, dello smistamento dei convogli in arrivo e in partenza, delle selezioni, delle 
fughe, delle esecuzioni, dei massacri e del tentato smantellamento del campo prima della liberazione. L'edizione 
cartacea ridotta è stata pubblicata nel 2001, con il tit.: Calendario degli avvenimenti nel campo di 
concentramento di Auschwitz (6,153). L'edizione on-line, disponibile all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm, 
è stata scaricata e stampata a cura della biblioteca. 

ANED.496.1-12 
 
582 
Il lager nel bosco : due anni di lavoro forzato nei campi di concentramento tedeschi / Pietro Tola ; a cura di 
Giovanni e Salvatore Tola ; [prefazione di: Manlio Brigaglia]. - Cagliari : CUEC, Cooperativa universitaria editrice 
cagliaritana, c2001. - 157 p. ; 20 cm. 
(Storie di vita / Istituto sardo per la storia della Resistenza e dell'autonomia ; 2) 

Pietro Tola, finanziere mobilitato per la seconda guerra mondiale, viene fatto prigioniero in seguito all'armistizio 
dell'8 settembre 1943 e finisce per due anni nei campi di concentramento tedeschi. Si fa forza scrivendo un 
diario, un racconto quotidiano degli avvenimenti insieme alle sue impressioni e ai suoi sentimenti: gli sarebbe 
servito, prima ancora che per sua futura memoria, come il modo migliore per trovare conforto e riflettere su un 
universo di certezze crollato all'improvviso. Mai pubblicato dall'autore, è edito a cura dei figli Giovanni e 
Salvatore. 

ANED.396 
 
583 
Lager perché? Auschwitz, Mauthausen, Dachau... lo sterminio degli ebrei da parte delle oscure legioni naziste al 
comando delle SS e della Gestapo / Piergiorgio Viberti. - Firenze. - Giunti, 2001. - 95 p. : ill. ; 21 cm. ((Prima del 
tit.: Atlante di una deportazione. 
(Atlanti del sapere) 

I luoghi di sterminio, le deportazioni di massa e le ragioni dell'interminabile persecuzione del popolo ebraico. 
Un'analisi storica condotta su documenti e testimonianze unici, per aiutarci a non dimenticare. 

ANED.540 
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584 
Laggiù dove l'offesa : rivisitando i luoghi della memoria / Ferruccio Maruffi. - Carrù : Stamperia Ramolfo editrice, 
stampa 2001. - 191 p. ; 21 cm. 

Accurato racconto riguardante uno dei molti pellegrinaggi fatti nei luoghi della memoria, durante i 
cinquant'anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale. Nella seconda parte del volume troviamo 
ventiquattro schede sui campi di concentramento e di sterminio italiani, tedeschi, polacchi, francesi e dell'est 
Europa. 

ANED.230 
 
585 
La libertà va conquistata : un'emigrata trevigiana nella Resistenza francese / Damira Titonel ; a cura di Carmela 
Maltone ; postfazione di Franca Trentin ; Con un saggio su: La Resistenza dei contadini italiani emigrati nel sud-
ovest della Francia. - Treviso : Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea della Marca 
trevigiana ; Verona : Cierre, 2001. - 152 p. : ill. ; 23 cm. 
(Scritture popolari trevigiane) 

Libro-testimonianza di Damira Titonel, figlia di contadini veneti emigrati nel sud-ovest francese nel 1925. Le sue 
memorie si compongono di due racconti autobiografici nei quali la Titonel racconta la sua infanzia, i terribili anni 
di guerra, il suo vissuto di partigiana, l'arresto e la deportazione nel campo di sterminio di Ravensbrück. Il libro 
contiene anche una ricerca di Carmela Maltone, docente di storia politica e sociale dell'Italia contemporanea 
all'Università di Bordeaux, nella quale si illustra la partecipazione degli emigrati italiani alla lotta partigiana 
condotta nel sud-ovest della Francia. 

ANED 336 
 
586 
Mafalda di Savoia / Cristina Siccardi. - Milano : Fabbri, stampa 2001. - 309 p. ; 21 cm. 
(Le grandi biografie. Età contemporanea) 

Biografia della vita, del pensiero e delle azioni di Mafalda di Savoia, secondogenita di Vittorio Emanele III, 
deportata nel campo di concentramento di Buchenwald dove muore nell'agosto 1944. Il libro cerca anche di 
dare delle riposte alle motivazioni storiche e politiche che hanno determinato la sua deportazione. 

ANED.268 
 
587 
Il male e l'esilio : dieci anni dopo / Elie Wiesel, Michael de Saint Cheron ; traduzione di Idolina Landolfi. - Milano 
: Baldini & Castoldi, 2001. - 302 p. ; 21 cm. 
(I saggi ; 185) 

Il volume è un dialogo tra due amici: Wiesel, sopravvissuto all'orrore della deportazione, e Michael de Saint 
Cheron, studioso. Il libro affronta un'ampia varietà di temi, che spaziano dal male a Dio, dalla religione alla 
guerra, ma che si concentrano anche sull'attualità, come la Nato e Giovanni Paolo II, la politica israeliana e la 
Cina. 

ANED.366 
 
588 
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 ; prefazione di Franco Giannantoni ; presentazione di 
Angelo Chiesa. - Rist. anast. - Varese : A cura dell'ANPI provinciale di Varese e dell'Associazione culturale "Elvira 
Berrini Pajetta", stampa 2001. - IX, 33 p. : ill. ; 19 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Milano : O. Picardi, 1946. 

Giuliano Pajetta, antifascista fin dall'adolescenza, è uno dei pochi sopravvisutti alle barbarie di Mauthausen dove 
fa parte del Comitato di resistenza del campo. Appena tornato alla libertà, pubblica il crudo racconto della sua 
deportazione: un libro di denuncia della carneficina hitleriana. Il testo si può scaricare da internet all'indirizzo: 
www.deportati.it/bibliote.htm. Ristampa anastatica dell’edizione del 1946 (1, 38). 

ANED.183 
 
589 
Memoria dei campi : fotografie dei campi di concentramento e di sterminio nazisti (1933-1999) / testi di Ilsen 
About ... [et al.] ; interviste con Georges Angéli, George Rodger, Naomi Tereza Salmon ; sotto la direzione di 
Clément Chéroux. - Roma : Contrasto, 2001. - 246 p. : in gran parte ill. ; 28 cm. 
ISBN: 8886982461 
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Mostra fotografica, divisa in tre parti, che si propone di esplorare i rapporti tra fotografia e universo 
concentrazionario. La prima parte (1933-1945) mostra le differenze tra i campi di concentramento e quelli di 
sterminio e tra le diverse categorie di internati. La seconda parte (fine 1944 - estate 1945) comprende le 
fotografie della liberazione dei campi realizzate dagli alleati, dai giornalisti e da dilettanti. La terza parte (1945-
1999) presenta lavori di fotografi contemporanei sulla memoria dello sterminio. 

ANED.208 
 
590 
Minoranze coscienza e dovere della memoria : riflessioni recenti (1998-2000) : documentazione storica. - Napoli 
: Jovene, 2001. - 347 p. : ill. ; 24 cm. 
ISBN: 8824313922 

Raccolta di scritti, saggi e interventi a vari convegni sul tema della persecuzione nazista rivolta ai testimoni di 
Geova, svoltisi in Italia dal 1998 al 2000. In appendice è pubblicata una serie di documenti comprovanti le 
condanne a carico dei testimoni di Geova, il controllo delle autorità fasciste nei loro confronti e le persecuzioni 
naziste da loro subite. 

ANED.372 
 
591 
Museo monumento al deportato, Carpi : Graffiti e iscrizioni. - Carpi : [s.n.], 2001. - 35 p. : ill. ; 21 cm. 

L'opuscolo rappresenta una sintetica guida al museo del campo di Fossoli, inaugurato nel 1973. La visita si 
sviluppa attraverso 13 sale, dove sulle pareti sono incise frasi scelte dalle "Lettere dei condannati a morte della 
Resistenza europea" (Einaudi, 1954). Altre pareti sono decorate da graffiti su bozzetti di grandi pittori, mentre le 
teche contengono pochi ma significativi reperti, materiali documentali e fotografici, che documentano la vita dei 
prigionieri nel campo. L'ultima sala reca incisi sulle pareti e sulle volte i nomi dei cittadini italiani deportati nel 
campo. 

ANED.Op.li.67 
 
592 
Nelle fabbriche di Hitler / Giorgio Cavalleri ; in collaborazione con Spi-Cgil e Istituto di storia contemporanea di 
Como. - Milano : F. Angeli, c2001. - 208 p. : ill. ; 23 cm. 
ISBN: 8846428927 

Il testo raccoglie cento testimonianze di italiani costretti al lavoro coatto nelle fabbriche del Terzo Reich, nei venti 
mesi che vanno dal settembre 1943 alla primavera 1945. E' la storia di uomini e di donne costretti a turni 
massacranti, che hanno dovuto lavorare in condizioni atroci anche per sostituire i tedeschi chiamati alle armi nel 
disperato tentativo di cambiare le sorti ormai segnate del conflitto. 

ANED.189 
 
593 
No! 1943-1945 : anatomia di una resistenza : testimonianza-confessione di un ottuagenario prima... durante... 
e dopo il Lager nazista... : (1920-2000) / Claudio Sommaruga (N. 750/367 per i nazisti). - Roma : A.N.R.P., 
[2001]. - 271 p. : ill. ; 24 cm. ((Sul front.: Premio Vittorio Emanuele Giuntella. 

Testimonianza approfondita, dettagliatamente divisa per date, dell'autore, militare italiano catturato dai tedeschi 
dopo l'armistizio dell'8 settembre. Il volume è diviso in tre parti: "Prima", in cui l'autore racconta della sua 
infanzia durante il periodo fascista, della naja e della guerra; "Durante" in cui ricorda l'esperienza del lager e 
"Dopo" in cui parla del ritorno in Italia, dell'accoglienza in patria e di tutti i sentimenti che un uomo può 
provare dopo una simile esperienza. Sono inseriti anche canti e poesie. 

ANED.416 
 
594 
La notte / Elie Wiesel ; prefazione di Francois Mauriac ; traduzione di Daniel Vogelmann. - 17. ed. - Firenze : 
Giuntina, 2001. - 112 p. ; 20 cm. 
(Schulim Vogelmann ; 1) 

L'autore, ebreo quindicenne al momento della cattura, racconta la sua esperienza vissuta all'interno dei lager di 
Auschwitz e di Buchenwald. E' la storia del giovane di Sighet (Transilvania), che ha visto morire sua madre e la 
sua sorellina nel forno crematorio e che ha dovuto assistere al martirio di suo padre, alla sua agonia e alla sua 
morte. 

ANED.351 
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595 
Un numero un uomo / Franco Varini. - 3. ed. / edita da Fondazione ex Campo Fossoli. - [S.l. : s.n.], 2001 (Silla : 
Tipo-litografia Sillagrafica). - 137 p. : ill. ; 21 cm. 

L'edizione patrocinata dalla Fondazione Fossoli è accresciuta (rispetto alla prima del 1982) da un apparato 
storiografico che permette di collocare il testo di Varini ancora più precisamente nel contesto in cui esso si situa. 
La storia, come scrive Varini in una breve nota introduttiva, è simile a quella vissuta da altre migliaia di italiani: 
inizia con il suo arresto, per motivi politici, l'8 luglio 1944; passa per i lager di Fossoli, Bolzano, Flossenbürg, 
Augsburg, Dachau-Kottern e termina con la liberazione alla fine della guerra e il ritorno a casa. La storia - precisa 
ancora l'autore - è completamente vera e i nomi citati appartengono a persone realmente esistite. 

ANED.571 
 
596 
 
L'odore del fumo : Auschwitz e la pedagogia dell'annientamento / Raffaele Mantegazza. - Troina : Città aperta, 
2001. - 204 p. ; 21 cm. 
(Saggi ; 2) 

I deportati nei campi di sterminio nazisti ci presentano la Shoah come l'avvenimento che, più di ogni altro nella 
storia, sfugge ai tentativi di spiegazione e di razionalizzazione. L'autore ricostruisce la pedagogia 
dell'annientamento, che costituisce la vera e originale creazione nazista. Egli presenta il lager come dispositivo 
pedagogico che, oltre a distruggere l'individuo, lo mette nelle condizioni di provvedere da sé alla propria 
liquidazione; ricerca poi nella società attuale le tracce di quel dispositivo di espropriazione, nonché le possibilità 
di resistenza e opposizione da parte del soggetto. 

ANED.439 
 
597 
Per non dimenticare : bibliografia ragionata della deportazione e dell'internamento dei militari italiani nel Terzo 
Reich, 1943-1945 / Claudio Sommaruga ; introduzione di Giorgio Rochat. - 3. ed. aggiornata. - Brescia : ANEI, 
sezione di Brescia, stampa 2001. - 155 p. ; 21 cm. 
(A futura memoria ; 2) 

Bibliografia riguardante la "resistenza senz'armi" condotta dai militari italiani che, dopo l'armistizio dell'8 
settembre 1943, vennero arrestati e internati nei campi di concentramento nazisti e che rifiutarono, in cambio 
della libertà, di collaborare con la Repubblica di Salò e con i tedeschi. Il volume include un repertorio di 
audiovisivi, tesi di laurea, articoli, copie di documenti, diari e memorie inedite, schede e appunti di lavoro, 
elaborazioni statistiche. 

ANED.281 
 
598 
Per non dimenticare la shoah : documenti e testimonianze : raccolta di Gianfranco Moscati : Milano, Palazzo 
Reale 19 gennaio - 19 febbraio 2001. - Milano : Proedi, 2001. - 64 p. : ill. ; 24 cm. 

Il volume raccoglie le testimonianze di Goti Bauer, Nedo Fiano e Liliana Segre, sopravvissuti ad Auschwitz, e una 
serie di documenti relativi alla propaganda e alle leggi antiebraiche, ai ghetti nazisti e ai campi di 
concentramento. Il libro è stato pubblicato in occasione della mostra sulla Shoah allestita presso il Palazzo Reale 
di Milano tra il 19 gennaio e il 19 febbraio 2001. 

ANED.252 
 
599 
Psichiatria e nazismo : la deportazione ebraica dagli ospedali psichiatrici di Venezia nell'ottobre 1944 / Angelo 
Lallo, Lorenzo Toresini. - Portogruaro : Ediciclo, 2001. - 74 p., [9] c. di tav. ; 19 cm. 
(Finestre ; 2) 

Ricerca storica imperniata sulla deportazione in campi di concentramento - avvenuta l'11 ottobre 1944 su ordine 
del comando tedesco delle SS - di pazienti ebrei ricoverati nei manicomi veneziani di San Servolo e di San 
Clemente. Partendo dal caso veneziano, gli autori si pongono l'interrogativo di quanto il fenomeno dei pazienti 
ebrei deportati fosse imputabile alla violenza segregante del dispositivo manicomiale e all'ideologia razzista di 
molti psichiatri dell'epoca. La segregazione manicomiale e il campo di concentramento prevedono entrambi, 
attraverso modalità differenti, la distruzione dell'identità individuale. Il libro contiene anche una riflessione su 
quanto l'Europa attuale trovi ancora difficoltà a vincere quei sentimenti di odio e razzismo che provocano 
tensioni politiche, sociali e razziali. 

ANED.218 
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600 
La quotidianità negata : da Issime ad Auschwitz: il caso della famiglia di Remo Jona / Paolo Momigliano Levi. - 
Aosta : Le chàteau : Istituto storico della Resistenza in Valle d'Aosta, [2001]. - 87 p. : ill. ; 24 cm. 
ISBN: 8887214794 

L'autore ricostruisce la triste vicenda di Remo Jona, avvocato ebreo torinese, della moglie Ilca Dorina Vitale e dei 
due figli, Ruggero e Raimondo. In seguito alle leggi razziali promulgate in Italia nel 1938, la famiglia cerca 
rifugio in una località della Valle d'Aosta dove rimarrà fino al 1943. Poi il rastrellamento da parte dei nazifascisti, 
la deportazione ad Auschwitz, dove la moglie e i figli di Jona verranno immediatamente inviati alle camere a gas. 
Remo sopravvive e torna a Torino dopo la liberazione, riprendendo l'attività di avvocato ma conservando il senso 
di una profonda solitudine interiore. L'autore affianca alla storia della famiglia, notizie di più ampio carattere 
storico. 

Le.G.376 
 
601 
Il riposo non è affar nostro : intervista a Bruno Vasari / Veronica Ujcich. - Pasian di Prato : Campanotto, 2001. - 
137 p. : ill. ; 24 cm. 
(Le carte italiane ; 5) 

Intervista biografica in cui le domande e le risposte sono intrecciate con varie citazioni estrapolate dalle opere, in 
prosa o poesia, di Vasari. Nei capitoli si tende a mantenere una linea cronologica dando molto peso ai nodi 
esistenziali di maggior rilievo per l'intervistato: la figura del suo insegnante Stuparich, atmosfere e problemi del 
primo Novecento triestino, la partecipazione all'attività antifascista e alla resistenza, la vita nel carcere 
nazifascista e quindi nel lager di Mauthausen, la vita aziendale all'EIAR e poi alla RAI. L'intervista è curata da 
Veronica Ujcich, che si è laureata con una tesi di laurea sulle testimonianze italiane dei deportati nei campi di 
concentramento nazisti e che, durante il suo lavoro di ricerca, è stata particolarmente colpita dal libro 
"Mauthausen, bivacco della morte" (1, 16), scritto da Vasari nell'agosto del 1945, appena tre mesi dopo la sua 
liberazione dal lager. 

ANED.475 
 
602 
Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e resurrezione / Elisa Springer. - Venezia : 
Marsilio, 2001. - 122 p. ; 21 cm. 
(Gli specchi) 

L'autrice, nata a Vienna da genitori ebrei, viene arrestata e deportata ad Auschwitz all'età di ventisei anni. Qui 
sperimenta tutto l'orrore del più grande campo di sterminio nazista. Ridotta a una larva umana, umiliata e offesa 
anche nel corso dei trasferimenti in altri campi di concentramento, riesce a tenere vivo il desiderio di 
sopravvivere. Elisa Springer decide di non parlare a nessuno del suo dramma e la sua storia cade nel silenzio, 
fino a quando, dietro richiesta del figlio Silvio, ritrova le parole per raccontare la sua drammatica vita, morte e 
rinascita. Una prima edizione è stata realizzata nel 1997, sempre per i tipi della casa editrice Marsilio (1, 464). 

ANED.214 
 
603 
Storia di una vita / Aharon Appelfeld ; traduzione di Ofra Bannet e Raffaella Scardi. - Firenze : Giuntina, [2001]. - 
187 p. ; 20 cm. 
(Schulim Vogelmann ; 94) 

Libro autobiografico in cui l'autore, nato in Bucovina e considerato oggi uno dei più importanti scrittori 
israeliani, ripercorre la propria esistenza: l'infanzia, l'accendersi in Europa di un forte antisemitismo, gli orrori 
della guerra che sconvolgono la vita della sua e di molte altre famiglie, la solitudine di bambino costretto a 
vagare da solo per mezza Europa, l'arrivo in Israele, il suo difficile inserimento in una nuova realtà, la ricerca di 
una propria identità a partire dallo sradicamento degli affetti, della cultura, della lingua. 

ANED.352 
 
604 
Trieste zeleste : contovello, contovelo, contovel ; Due poesie / Sergio Miniussi ; Testimonianza / Bruno Vasari. - 
Torino : Omega, stampa 2001. - 23 p. ; 15 cm. 

Il libretto contiene la testimonianza di Bruno Vasari, ex deportato, che durante la prigionia a Mauthausen si 
lasciava andare all'ottimistica visione di un prossimo ritorno e pensava ad un posto sereno dove ritrovare sé 
stesso dopo tanto orrore; il ricordo correva a Contovello, luogo in cui la vista spaziava sul golfo di Trieste. Il 
libretto riporta anche la poesia di Umberto Saba "Contovello", e due poesie di Sergio Miniussi, un caro amico di 
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Vasari, dedicate a "Contovelo". Nella parte finale del testo, Bruno Vasari spiega il significato che per lui hanno 
quei versi a lui molto cari. 

ANED.476 
 
605 
Vivere e sopravvivere : diario 1936-1945 / Dora Klein. - Milano : Mursia, 2001. - VIII, 282 p. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia) 

Libro-testimonianza in cui l'autrice, ebrea polacca deportata ad Auschwitz e Bergen-Belsen, racconta i primi anni 
della sua giovinezza quando si laurea in medicina nel prestigioso ateneo di Bologna e quando diventa madre 
all'età di ventiquattro anni. Il racconto prosegue con l'arresto e la sua sopravvivenza nei campi di sterminio 
nazisti; infine la liberazione e il difficile ritorno alla vita normale e agli affetti. Il campo di sterminio diventa, nel 
pensiero della Klein, la circostanza estrema di verifica del suo essere persona, donna, essere umano e della sua 
relazione col mondo. 

ANED.227 
 
 
2002 
 
606 
La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca / Enrico Deaglio. - 12. ed. - Milano : Feltrinelli, 2002. - 135 p. ; 
20 cm. 
(Universale economica Feltrinelli ; 1233) 

Il libro presenta la vicenda di Giorgio Perlasca (il suo diario costituisce uno dei capitoli), commerciante padovano, 
fascista entusiasta e combattente volontario per Franco in Spagna. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 le 
sue idee politiche cambiano radicalmente e per questo viene ricercato dalle SS. Invece di salvarsi decide di 
rischiare la vita, spacciandosi nell'inverno 1944 per il console spagnolo a Budapest. Ingannando nazisti tedeschi 
e ungheresi riesce a salvare migliaia di ebrei. Poi il ritorno a casa e un lungo silenzio interrotto da un gruppo di 
donne ebree ungheresi che a Perlasca devono la vita e che hanno riportato alla luce la sua appassionante storia. 

ANED.233 
 
607 
I bibelforscher e il nazismo : obiettori di coscienza per motivi religiosi: chi erano? Perché furono perseguitati? 
Testimonianze dalla Slovenia / Andrea Filippini. - Pescara : Italica, [2002]. - 207 p. : ill. ; 21 cm. 

Ricerca comprendente informazioni, dati, fotografie, documenti e lettere inedite che riguardano i Bibelforscher 
(studenti biblici, ora noti con il nome di Testimoni di Geova) sloveni. Il libro spiega quali furono le ragioni 
dottrinali e storiche che portarono i Bibelforscher a rifiutare ogni coinvolgimento con la guerra di Hitler. Il 
nazismo li perseguitò a vario titolo e essi gli opposero la propria determinazione morale e forza di volontà. Il 
libro è scritto in italiano e in sloveno. 

ANED.307 
 
608 
I bollettini di Dachau / a cura di Giuseppe Berruto e Bruno Vasari ; con un saggio di Valerio Morello. - Milano : F. 
Angeli, 2002. - 245 p. : ill. ; 23 cm. ((In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte ; Aned, Associazione 
nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. 

Il volume raccoglie, dopo una breve introduzione storica sul lager di Dachau, alcuni esempi dei bollettini "Gli 
italiani in Dachau", pubblicazioni giornaliere edite dal Comitato italiano dal 1° maggio al 29 giugno 1945, 
destinate ad informare gli italiani su ciò che accadeva nel mondo esterno al lager. Essi avevano lo scopo di 
fornire notizie pratiche, di calmare le impazienze per il rimpatrio, di rianimare i deportati con degli editoriali, 
risuscitando in loro l'interesse per la politica e la morale. 

ANED.337 
 
609 
Il campo di sterminio di Gusen 2 dall'orrore della morte al dolore del ricordo / Bernard Aldebert ; a cura di 
Elisabeth Holzl. - Milano : Selene, 2002. - 155 p. : ill. ; 21 cm. 
(Oltre la frontiera) 

L'autore è uno dei deportati politici nei campi di concentramento nazisti. Caricaturista, nel novembre del 1943 
viene arrestato dalla Gestapo per avere pubblicato una caricatura di Hitler; in seguito è deportato a Buchenwald, 
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Mauthausen e Gusen. Subito dopo la liberazione egli inizia a scrivere queste sue memorie, accompagnate da 
cinquanta suoi disegni che rievocano le situazioni da lui intensamente vissute all'interno dei lager. 

ANED.320 
 
610 
Curve nella memoria...angoli del presente : la deportazione in Germania dalla montagna folignate : una ricerca 
della classe 2Cn del liceo classico F. Frezzi di Foligno, 2000-2001 / a cura di Olga Lucchi. - Foligno : Grafiche 
Fover, stampa 2002. - 60 p.: ill. ; 25 cm. 

Ricerca riguardante i rastrellamenti nel comune di Foligno, la deportazione e il sistema concentrazionario. Sono 
inserite descrizioni dei campi di concentramento di Fossoli, Bolzano, Flossenbürg, Mauthausen. L'ultima parte 
del libro contiene interviste a ex deportati nei lager, a reduci dal lavoro forzato e un'intervista ad un testimone 
del rastrellamento di Radicosa. L’edizione on-line - a cura dell'Aned all’indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm - 
è stata scaricata e stampata a cura della biblioteca. 

ANED.497 
 
611 
Deportazione e memorie femminili (1899-1953) / a cura di Bruna Bianchi . - Milano : Unicopli, 2002 . - 364 p. : 
ill. ; 20 cm. 
(Testi e studi. Scienze umane ; 166) 

Il volume affronta il tema dell'esperienza femminile in diverse realtà concentrazionarie del Novecento: i campi 
inglesi durante la guerra in Sud Africa, i campi nazisti, i campi di lavoro sovietici e i campi fascisti per la 
popolazione slovena. E' una raccolta di saggi, antologie, scritti mai pubblicati e di componimenti dei bambini 
sloveni deportati. 

ANED.315 
 
612 
Deportazione nei campi di sterminio nazisti : catalogo ragionato degli scritti di memorialistica e degli studi 
presenti nella biblioteca : 1944-2002 / di Matteo D'Ambrosio e Rosangela Zosi. - Torino : Fondazione Istituto 
piemontese Antonio Gramsci, c2002. - 82 p. ; 30 cm. 

Catalogo aggiornato relativo al "Fondo deportazione" posseduto dalla biblioteca della Fondazione Istituto 
piemontese Antonio Gramsci. Sono inserite le opere monografiche, gli articoli pubblicati in periodici e saggi 
contenuti in opere antologiche e non specifiche della deportazione. Il volume è ordinato cronologicamente e 
corredato da indice per autori, indice per soggetti e indice per titoli. Il catalogo è arricchito da numerosi indirizzi 
di siti internet relativi alla deportazione e l'internamento e altri di carattere generale, utili per le ricerche 
bibliografiche. 

ANED.303 
 
613 
Destinazione Auschwitz. - Milano : Proedi : in collaborazione con la Fondazione CDEC, Centro di 
documentazione ebraica contemporanea, 2002. - 1 kit (1 v., 2 CD-ROM) ; 34 cm. 
Opera di editoria multimediale composta da un libro e da due cd-rom. 
Comprende: 
Ricorda che questo è stato : album visivo della Shoah (1, 649) 
1: Verso Auschwitz. – 1 CD-ROM (4, 26) 
2: La fabbrica dello sterminio. – 1 CD-ROM (4, 24) 
ANED.209.1-3 
 
614 
Destinazione Auschwitz : viaggio nella fabbrica dello sterminio. - Milano : Proedi, [2002]. - 1 kit (1 v. , 1 VHS) ; 
19 cm. 
ISBN: 8888016287 
Comprende: 
Il film / regia Andrèe Rossi Maroso, Federico Ambiel (4, 25) 
Voci da un dramma collettivo / a cura di Andrea Binati (1, 662) 

Kit multimediale che si compone di un libro e di una videocassetta. Il libro-guida, corredato di immagini originali 
scattate per la maggior parte dalle SS, fornisce un'introduzione storica alla dottrina nazionalsocialista e ai campi 
di Auschwitz, anche attraverso testimonianze di ex deportati ed SS. Il film consente invece di comprendere il 
funzionamento della "fabbrica della morte" che i nazisti crearono ad Auschwitz con lo scopo di distruggere il 
popolo ebraico; documentari storici sono intervallati da brani di fiction e da ricostruzioni esclusive. 
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ANED.343/1-2 
 
615 
Diario, 1941-1943 / Etty Hillesum ; a cura di J. G. Gaarlandt. - 7. ed. - Milano : Adelphi, 2002. - 260 p. ; 20 cm. 
(Gli adelphi ; 93) 

L'autrice, ebrea olandese, muore ad Auschwitz nel novembre del 1943. Il suo diario, fortunosamente scampato 
allo sterminio della famiglia (ad Auschwitz morirono anche i suoi genitori e suo fratello), è poi passato di mano 
in mano e viene pubblicato per la prima volta nel 1981 presso l'editore De Haan. Il diario è costituito da otto 
quaderni che narrano la sua storia di donna di Amsterdam di ventisette anni, durante gli anni 1941-1943, anni 
di guerra e di oppressione per l'Olanda, ma che per Etty, quasi paradossalmente, rappresentano anche un 
periodo di liberazione individuale. 

Le.G.480 
 
616 
Dire l'indicibile : Primo Levi fra testimonianza e racconto / Vanna Zaccaro. - Lecce : Pensa multimedia, 2002. - 
156 p. ; 21 cm. 
(La stadera ; 9) 

Il volume delinea i principali aspetti della vicenda umana di Primo Levi, ebreo torinese deportato ad Auschwitz 
che ha vissuto l'annichilimento della dignità e della ragione dell'uomo. Il testo vuole analizzare le principali opere 
pubblicate da Levi, che documentano il suo forte impegno nel testimoniare, raccontare e capire. 

ANED.305 
 
617 
Dizionario dei fascismi : [personaggi, partiti, culture e istituzioni in Europa dalla grande guerra a oggi] / Pierre 
Milza ... [et al.]. - Ed. italiana riveduta e ampliata / a cura di Nicola Tranfaglia e Brunello Mantelli. - Milano : 
Bompiani, 2002. - 814 p. ; 24 cm. 
ISBN: 8845250679 
IGB.L.19633.838 
 
618 
Dora : quando la vita vince la morte : memoriale dal campo di concentramento KZ di Mittelbau Dora-
Nordhausen / Gherardo Del Nista. - Livorno : Comune di Livorno, 2002. - 39 p. : ill. ; 30 cm. 
(Memorie di deportati livornesi) 

L'autore, internato militare, decide solo nel 2002 di scrivere il suo memoriale, spinto dalle emozioni in lui destate 
dalla partecipazione al viaggio-pellegrinaggio al campo di concentramento di Dora nell'estate del 2001, a 
cinquantasei anni dai dolorosi eventi di cui è stato partecipe. Le pagine del memoriale non riportano un 
minuzioso diario quotidiano, bensì un condensato degli avvenimenti salienti della tragica esperienza vissuta 
all'età di venticinque anni. Edizione on-line a cura dell'Aned all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm. 

ANED.499 
 
619 
...e dicevano: Got mit uns / Adelmo Mercatali. - Firenze : Polistampa, [2002]. - 199 p. : ill. ; 22 cm. 
ISBN: 8883044754 

Pagine scritte fra l'autunno del 1945 e la primavera del 1946. Il racconto di come un militare affronta, dopo l'8 
settembre 1943, la mancanza di certezze e riferimenti, la cattura, la deportazione a Mauthausen e la liberazione 
da parte degli americani. 

ANED.419 
 
620 
L'eredità di Auschwitz. Come ricordare? / Georges Bensoussan ; traduzione di Camilla Testi ; postfazione di 
Mauro Bertani. - Torino : Einaudi, 2002. - 178 p. ; 20 cm. 
(Gli struzzi ; 544) 

L'autore indaga con sguardo acuto e lucido sul modo in cui la civiltà occidentale ha gestito e gestisce tuttora la 
memoria della Shoah. Per eludere le trappole della retorica è necessario prendere in considerazione le questioni 
politiche che questa storia solleva, a cominciare dal problema del suo insegnamento alle generazioni presenti e 
future. Il testo contiene inoltre una breve storia dello sterminio degli ebrei d'Europa. 

ANED.213 
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621 
Un eroe dimenticato : [Calogero Marrone, capo dell'Ufficio anagrafe del Comune di Varese, assassinato a 
Dachau per aver aiutato gli ebrei e gli antifascisti durante l'occupazione tedesca] / Franco Giannantoni, Ibio 
Paolucci. - Varese : Arterigere, stampa 2002. - 239 p. : ill. ; 21 cm. 

Il libro riporta la nobile ed eroica storia di Calogero Marrone, capo dell'Ufficio anagrafe del Comune di Varese, 
che durante l'occupazione nazifascista rilasciò centinaia di documenti d'identità falsi a ebrei e antifascisti, 
salvando, al prezzo della propria, la loro vita. Tradito da un delatore, viene arrestato dai tedeschi e il suo viaggio 
senza ritorno finisce nel campo di sterminio di Dachau. 

ANED.394 
 
622 
Essere senza destino / Imre Kertész ; traduzione di Barbara Griffini. - 2. ed. - Milano : Feltrinelli, 2002. - 223 p. ; 
22 cm. 
(I Narratori) 

Pubblicato originariamente col tit.: Sortalansag, nel 1975. L'autore, ebreo ungherese arruolato ai lavori forzati, 
viene deportato ad Auschwitz nel 1944 e liberato a Buchenwald nel 1945. Kertész ripercorre la sua storia con 
l'ironia che può avere solo chi è scampato alla morte, il disincanto di chi non si appoggia a risposte precostituite 
e la saggezza che nasce da un profondo amore per la vita. Un altro testo di Kertész sull’esperienza della 
deportazione è stato pubblicato in Italia nel 2005: “Liquidazione” (1, 758). 

ANED.340 
 
623 
Fermo posta Paradiso (lettere nell'aldilà) / Ferruccio Maruffi. - Carrù (Cuneo) : Stamperia Ramolfo editrice, 2002. 
- 335 p. ; 21 cm. 

Il volume è una raccolta di più di cento "biografie-ricordo" offerte sotto forma di lettere scritte in un lucido, 
disincantato e talora scherzoso dibattito con vari interlocutori, conosciuti di persona dall'autore durante la sua 
esperienza nel lager di Mauthausen e Gusen, o "incontrati" attraverso documenti o altre fonti. 

ANED.302 
 
624 
Fiordaliso : poesie per gli amici Maria Valentina e Bruno Vasari : due fascicoletti graziosamente ornati / Sergio 
Miniussi ; Le tre dimensioni, geometria della poesia / a cura di Bruno Vasari. - Torino : Omega, stampa 2002. - 
52 p., [3] c. di tav. : ill. ; 15 cm. 

Libretto contenente due brevi fascicoli di poesie di Sergio Miniussi (il primo risalente al Capodanno 1973/74 e il 
secondo al febbraio 1976), dedicate dall'autore agli amici Bruno Vasari, ex deportato a Mauthausen, e a sua 
moglie Maria Valentina. I versi si sviluppano verso tre dimensioni: l'amicizia reciproca, l'amore per i gatti e le 
qualità estetiche dei sentimenti. 

ANED.479 
 
625 
Fossoli: transito per Auschwitz : quella casa davanti al campo di concentramento / Danilo Sacchi. - 2. ed. - 
Firenze : Giuntina, 2002. - 347 p. ; 20 cm. 
(Schulim Vogelmann ; 96) 

Storia del Campo di Fossoli, nei pressi di Modena, luogo di transito dei deportati verso i lager del centro Europa, 
costruito nel 1942 davanti alla casa dell'autore Danilo Sacchi, allora bambino. La costruzione del campo 
sconvolse per sempre il modo di vivere della gente contadina che abitava quella campagna silenziosa e solitaria. 

ANED.433 
 
626 
Un gappista nel lager : cronaca di una resistenza / Augusto Cambi ; testimonianza raccolta da Anna Picardi 
Baldacci. - Milano : ANED, 2002. - 43 p. ; 16 cm. ((Supplemento di: Triangolo rosso : mensile a cura 
dell'Associazione nazionale ex deportati politici. 
(Quaderni della Fondazione della memoria della deportazione. Biblioteca archivio Aldo Ravelli) 

Testo dedicato alle memorie di Augusto Cambi, raccolte e rielaborate da Anna Picardi Baldacci. Militante nel 3° 
GAP (Gruppo di Azione Patriota) di Milano, viene arrestato e internato nei lager di Fossoli, Mauthausen e 
Wiener-Neustadt. 

ANED.180 
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627 
Il girasole : [i limiti del perdono] / Simon Wiesenthal. - Milano : Garzanti libri, 2002. - 225 p. ; 19 cm.  
(Gli elefanti) 
Riedizione della precedente, pubblicata nel 1970 (1, 132), alla quale si rinvia per l’abstract. 
ANED.323 
 
628 
Ho fatto solo il mio dovere... / memorie di Italo Geloni, ex deportato politico nei campi di sterminio. - Pisa : A 
cura dell'ANED, stampa 2002. - 95 p. : ill. ; 22x24 cm. ((In testa al front.: Amministrazione provinciale di Pisa; 
Amministrazione comunale di Pontedera. 

Diario-testimonianza di Italo Geloni, partigiano fatto prigioniero dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 e 
deportato politico a Flossenbürg, Hersbrück, Mauthausen, Stadt Donau e Dachau. Geloni racconta la brutalità di 
quei giorni, le sofferenze e le umiliazioni patite, il processo di spersonalizzazione ad opera dei nazisti, ma anche 
il profondo senso di solidarietà tra gli internati. 

ANED.346 
 
629 
Le internate : il campo di internamento di Solofra / Antonietta Favati ; prefazione di Francesco Barra. - Atripalda 
: Mephite, [2002]. - 117 p. : ill. ; 21 cm. 
(La storia in provincia) 

Attraverso documentazione reperita e fonti orali, il libro ricostruisce le vicende poco conosciute del campo di 
internamento femminile di Solofra, in Campania, dalla sua istituzione nel luglio 1940 alla sua chiusura 
nell'autunno del 1943. Il campo era destinato alle prigioniere straniere verso le quali non si perpetrò nessuna 
forma di violenza. L'autrice offre anche una più ampia panoramica sull'occupazione dell'Irpinia da parte delle 
forze alleate con il conseguente tramonto del fascismo, che determinò una svolta per la sorte delle prigioniere 
del campo e per l'intera popolazione dell'Irpinia. 

ANED.353 
 
630 
La va a pochi!... Diario di un prigioniero italiano nei lager tedeschi / Alberto Di Nuccio ; introduzione di Guido 
D'Agostino ; a cura di Giovanni Giudicianni. - Napoli : Libreria Dante & Descartes, 2002. - 114 p. ; 21 cm. ((Sul 
front. : Istituto campano per la storia della Resistenza. 
(Profili, documenti, testimoninze ; 1) 

Diario-testimonianza del sottotenente Alberto Di Nuccio, arrestato dai tedeschi all'indomani dell'armistizio dell'8 
settembre 1943 e internato dapprima a Siedlce in Polonia, poi a Sandbostel, Wietzendorf e Amburgo dove viene 
poi liberato dagli Inglesi nel maggio 1945. Il libro testimonia la confusione e lo sbandamento in cui caddero le 
truppe italiane dopo l'armistizio, la decisione dei militari di non collaborare con i nazifascisti, le tremende 
vicissitudini del lager e anche aspetti più inediti della vita del campo di concentramento, come il commercio 
nero, il rito della distribuzione giornaliera dei viveri, il problema del tabacco, il piccolo commercio. Nel 1949 
l'autore aggiunge al libro un'appendice in cui offre una riflessione su quanto siano gravi i danni generati dalla 
guerra nell'animo dei sopravvissuti. 

ANED.327 
 
631 
Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi / Michele Sarfatti. - Torino : Einaudi, 2002. - 102 p. ; 20 cm. 
(Einaudi tascabili. Saggi ; 933) 

Articolato in quindici paragrafi tematici e completato da un'ampia appendice, il testo è una vera e propria guida 
alla conoscenza delle leggi antiebraiche promulgate in Italia dal Partito nazionale fascista ed in vigore a partire 
dal settembre 1938. 

ANED.212 
 
632 
Lettere, 1942-1943 / Etty Hillesum ; a cura di Chiara Passanti ; prefazione di Jan G. Gaarlandt. - 2. ed. - Milano : 
Adelphi, 2002. - 149 p. ; 20 cm. 
(Gli adelphi ; 185) 

L'autrice, ebrea olandese, morì ad Auschwitz nel novembre del 1943. Trascorse gli ultimi mesi della sua vita a 
Westerbork, un campo di smistamento per Auschwitz, continuando a scrivere lettere e occupandosi con totale 
abnegazione dei malati nelle baracche dell'ospedale. L'argomento principale delle sue lettere è proprio "il cuore 
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pensante delle baracche"; i sopravvissuti parlano ancora oggi della sua personalità luminosa, poiché, dovunque 
andasse, si formava intorno a lei una comunità di amici, come è testimoniato tuttora nei suoi scritti. 

ANED.344 
 
633 
Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945) / Liliana Picciotto Fargion ; ricerca del Centro di 
documentazione ebraica contemporanea. - 3. ed. - Milano : Mursia, stampa 2002. - 1001 p., [16] c. di tav. : ill. ; 
21 cm. ((Nuova edizione ampliata della precedente pubblicata nel 1991 (1, 348), alla quale si rinvia per 
l’abstract. 
(Testimonianze fra cronaca e storia. Per non dimenticare) 
ANED.179 
 
634 
Male e modernità : [il lavoro della storia] / Jorge Semprùn ; traduzione e note di Maurizio Ferrara. - Firenze : 
Passigli, c2002. - 107 p. ; 19 cm. 
(Le occasioni) 

L'autore durante la seconda guerra mondiale prende parte alla resistenza e nel 1943 viene arrestato e deportato 
a Buchenwald. Il libro riunisce due sue straordinarie conferenze: una tenuta alla Sorbona nel 1990, l'altra a 
Francoforte nel 1994. Il testo è un'indagine sulla spinta degli uomini verso il male, forse strettamente collegata 
alla loro difficile libertà piuttosto che essere il risultato di circostanze storiche gravi, ma pur sempre modificabili; 
Semprùn collega questa riflessione filosofica alla sua tragica esperienza del campo di concentramento. La 
biblioteca possiede anche il testo il lingua originale francese, col tit.: Mal et modernitè (1, 410). 

ANED.434 
 
635 
La marcia della morte : da Auschwitz a Dachau, 1943-1945 / Leone Fiorentino. - Milano : Mursia, [2002]. - 220 
p. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia. Per non dimenticare) 

Leone Fiorentino è il primo ebreo romano deportato nei campi di sterminio a ritornare vivo. A soli diciotto anni 
viene internato ad Auschwitz da dove comincia questa marcia della morte attraverso altri lager nazisti. Fiorentino 
descrive il susseguirsi degli avvenimenti che hanno segnato così profondamente la sua vita e che egli continua a 
rivivere ogni giorno da più di cinquant'anni come nella visione di un film. 

ANED.316 
 
636 
La memoria : pitture, immagini e versi per non dimenticare la Shoah / a cura di Federico Bario e Marilinda Rocca 
; con un intervento di Carmen Carabùs ; in collaborazione con: Museo Statale di Auschwitz-Birkenau ... [et al.] . 
- [S.l. : s.n.], stampa 2002 (Lecco : Tipografia Lecchese). - 40 p. : ill. ; 24x22 cm. 

Catalogo della mostra tenuta a Lecco, dal 15 febbraio al 31 marzo 2002. Il tema della memoria è affidato alle 
varie forme artistiche - pittura, letteratura, fotografia - in quanto specchi capaci di riflettere la società nelle sue 
contraddizioni e nella sua autenticità. Il volume riporta frammenti di liriche, scritte dai deportati ad Auschwitz e 
Birkenau e tratte dal volume "The Auschwitz Poems", pubblicato dal Museo Statale Auschwitz-Birkenau nel 
1999. 

ANED.383 
 
637 
Memoria e storia: la deportazione italiana nei lager nazisti : Consiglio regionale del Piemonte - Aned: vent'anni 
di attività culturale (1981-2002) / [a cura di Barbara Berruti]. - Milano : F. Angeli, stampa 2002. - 46 p. : ill. ; 23 
cm. 

Catalogo delle pubblicazioni curate dall'Aned di Torino e dell'attività svolta dall'Associazione dal 1981 al 2002: 
convegni, tavole rotonde, dibattiti, riflessioni e ricostruzioni storiche sui vari aspetti della deportazione italiana 
nei lager nazisti, costituzione dell'Archivio delle storie di vita (depositato presso l'Istituto Storico della Resistenza 
di Torino) e dell'Archivio degli scritti di memoria della deportazione dall'Italia (conservato presso l'Istituto 
piemontese Antonio Gramsci di Torino). 

ANED.361 
 
638 
Mischa l'aguzzino del lager di Bolzano : dalle carte del processo a Michael Seifert / a cura di Giorgio Mezzalira e 
Carlo Romeo. - Bolzano : Circolo Culturale ANPI, stampa 2002. - 127 p. ; 24 cm. 
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(Quaderni della memoria ; 2) 

Nella prima parte del testo sono riportati i documenti, le trascrizioni delle registrazioni fonografiche delle 
dichiarazioni rese durante il processo a carico di Michel Seifert, celebrato a Verona nel novembre 2000, nonché 
infine la sentenza definitiva del Tribunale che condanna l'imputato all'ergastolo. Nella seconda parte il testo è 
arricchito dalle testimonianze di superstiti al campo di concentramento di Bolzano. L'edizione on-line (a cura di 
Dario Venegoni e disponibile all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm) è stata scaricata e stampata a cura 
della biblioteca. Una lettura teatrale del testo è stata realizzata a Ferrara nel febbraio 2003, con il titolo “Scusi, 
signore, ha conosciuto mio padre?” (1, 693). 

ANED.495 
 
639 
Negare la storia : l'Olocausto non è mai avvenuto: chi lo dice e perché / Michael Shermer, Alex Grobman ; 
presentazione di Daniele Fiorentino ; prefazione di Arthur Hertzberg. - Roma : Editori Riuniti, 2002. - 367 p. : ill. 
; 21 cm. 
(Biblioteca/storia) 

Il volume è un viaggio nella mentalità e nella cultura dei negazionisti dell'olocausto. Essi vengono analizzati da 
uno scienziato e da uno storico, indagando in primo luogo sul perché le persone entrino a far parte di gruppi 
neonazisti, per poi individuare alcuni personaggi di riferimento del contesto sociale e culturale in cui nasce la 
negazione dell'olocausto. Il testo mostra in modo originale come le affermazioni dei negazionisti finiscano per 
perdere ogni credibilità. 

ANED.348 
 
640 
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] / Frediano 
Sessi. - Milano : RCS libri, 2002. - XII, 427 p. ; 23 cm. 
(Saggi BUR) 

Volume proposto per meglio capire il dramma della Shoah e dell'antisemitismo. Nella prima parte si ricostruisce 
il quadro storico dell'Europa fascista e nazista, citando anche il comunismo di Stalin e la situazione in Giappone; 
nella seconda si tratta il tema dei campi di concentramento, dai bambini, alle donne e a tutti i tipi di internati, 
dallo sterminio alla soluzione finale e all'eutanasia. Nella terza parte attraverso una serie di nomi di località si 
racconta l'olocausto; nella quarta si raccontano le vicende di chi si oppose allo sterminio e nella quinta si offrono 
spunti di confronto tra fascismo, nazismo e comunismo e tra i lager e i gulag. 

ANED.319 
 
641 
Non si poteva dire di no : prigionia e lager nei diari e nella corrispondenza di un'internata. Venezia - 
Mauthausen - Linz, 1944-1945 / Delfina Borgato ; a cura di Manuela Tommasi. - Verona : CIERRE : Istituto 
veronese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, [2002]. - 157 p. : ill. ; 23 cm. 
(Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea. Quaderno ; 9) 

Il volume raccoglie due diari scritti dall'autrice all'età di diciassette anni. Il primo scritto durante la detenzione nel 
campo di lavoro di Linz, l'altro ricopiato da lei stessa tre mesi dopo il suo rientro a casa. Sono inoltre riportate le 
lettere che l'autrice inviò o ricevette dai famigliari durante il periodo di prigionia, insieme a lettere ricevute dalle 
amiche, anche loro detenute nel campo e quelle della zia Maria, anche lei prigioniera. 

ANED.312 
 
642 
L'ordine del terrore : il campo di concentramento / Wolfang Sofsky. - Roma ; Bari : Laterza, 2002. - 507 p. ; 21 
cm. 
(I Robinson. Letture) 

Analisi scientifica dell'organizzazione della brutalità nei campi di concentramento nazisti. Istituzione dentro la 
società umana, il lager diventa terreno illimitato di azioni dove i detentori del terrore possono mettere da parte 
tutti gli obblighi interni ed esterni imposti dalla civiltà. Il lager è descritto come un crimine collettivo reso 
possibile dalla collaborazione e dal dispotismo assoluto esercitato a tutti i livelli della sua gerarchia. 

ANED.325 
 
643 
Padre Placido Cortese vittima del nazismo : "ho soccorso Gesù perseguitato" / Apollonio Tottoli. - 2. ed. - 
Padova : Edizioni Messaggero , 2002. - 218 p. : ill. ; 21 cm. 
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ISBN: 8825011490 

Il testo è una biografia dettagliata e scrupolosa, basata su lettere scritte da padre Placido e da testimonianze su 
di lui. Ripercorre la sua vita, dalla giovinezza, alla partecipazione attiva alla resistenza civile contro il nazismo, 
fino al suo arresto nell'ottobre 1944 e alla sua uccisione alla Risiera di San Sabba, dove probabilmente fu 
cremato nel novembre dello stesso anno. 

ANED.529 
 
644 
Papà, non voglio morire... : [storia di un adolescente deportato nel 1944 nei campi di concentramento nazisti] / 
Bruno Fiora. - [S.l.] : LAR editore, stampa 2002. - 110 p. : ill. ; 21 cm. 

Testimonianza scritta da un uomo oggi settantenne, catturato a quattordici anni durante un rastrellamento in 
Val di Susa e deportato in Germania nei campi di concentramento nazisti. La narrazione è frutto 
dell'elaborazione di tanti ricordi emersi in sede terapeutica nella memoria dell'autore, che è stato poi spinto dalla 
psicologa presso la quale era in cura, a rievocare e a pubblicare il suo passato per cercare di superare il trauma di 
quegli eventi dolorosi e antichi. 

ANED.405 
 
645 
Per violino solo: la mia infanzia nell'aldiqua, 1938-1945 / Aldo Zargani. - Nuova ed. - Bologna : Il mulino, 2002. - 
IX, 237 p. ; 21 cm. 
(Intersezioni ; 144) 

Aldo Zargani, ebreo italiano, nasce nel 1933. Gli anni della sua infanzia, periodo di per sé fatato e fatale, 
coincidono con il varo delle leggi razziali fasciste nel 1938. Zargani ripercorre le traversie sue e della sua famiglia 
durante quegli anni: un'esperienza resa a volte anche comica e grottesca proprio dall'infanzia e che ha 
comunque lasciato una ferita profonda. Un racconto che diventa una favola, insieme divertente e paurosa. 

ANED.447 
 
646 
La persecuzione nazista degli zingari / Guenter Lewy. - Torino : G. Einaudi, [2002]. - XXIV, 363 p. ; 21 cm. 
(Biblioteca di cultura storica) 

Analisi sistematica del trattamento riservato agli zingari stanziati entro i confini del Terzo Reich, basata su 
documenti raccolti in archivi tedeschi e austriaci. Il libro ripercorre le varie fasi della persecuzione nazista: dalla 
custodia preventiva subito dopo l'avvento di Hitler, all'invocazione di una "soluzione finale" con l'apertura della 
caccia agli zingari dell'Europa orientale e la conseguente deportazione nei campi di concentramento. 

ANED.309 
 
647 
Il Protocollo del Wannsee e la soluzione finale : [20 gennaio 1942: 15 alti gerarchi nazisti organizzano lo 
sterminio degli ebrei] / Mark Roseman ; traduzione di Sergio Mancini. - Milano : Corbaccio, [2002]. - 148 p. ; 21 
cm. 
(Collana storica) 

Il libro esamina l'episodio che segnò l'inizio di una delle più disumane stagioni della storia europea: il 20 gennaio 
1942 alti funzionari nazisti si incontrano nella villa del Servizio di sicurezza del Reich sulle sponde del più grande 
dei due laghi del Wannsee, sobborgo a sud-ovest di Berlino. La riunione era stata convocata per programmare la 
"soluzione finale" della questione ebraica, risultato questo di molteplici fattori: l'odio di Hitler, il feroce 
antisemitismo dei gruppi di destra in Germania, il carrierismo dei gerarchi pronti a gareggiare in crudeltà per 
meglio compiacere il Fuhrer, la crescente brutalità della guerra. La riunione porta alla redazione del "Protocollo" 
(classificato come materiale segreto del Reich), riprodotto in trenta copie numerate, una delle quali - la 
sedicesima - viene rinvenuta a Norimberga dai procuratori americani che stavano preparando l'arringa di accusa 
contro i maggiori esponenti del regime nazista. 

ANED.354 
 
648 
Le ragioni di un silenzio : la persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fascismo / a cura del Circolo 
Pink. - Verona : Ombre corte, 2002. - 156 p. ; 22 cm. 
(Culture ; 7) 

Gli interventi e i materiali raccolti in questo libro intendono rompere il silenzio imposto agli uomini internati con 
il "triangolo rosa", che ha costretto i sopravvissuti a vivere sentendosi raramente parte di un collettivo. La loro 
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persecuzione è diventata un destino individuale e sono stati deliberatamente esclusi dalla cultura della memoria. 
Il libro si divide in due parti: nella prima studiosi e storici affrontano il tema dal punto di vista storico e politico; 
nella seconda sono raccolte testimonianze autobiografiche di sopravvissuti omosessuali. 

ANED.553 
 
649 
Ricorda che questo è stato : album visivo della Shoah. - Milano : Proedi : in collaborazione con la Fondazione 
CDEC, Centro di documentazione ebraica contemporanea, 2002. - 64 p. : in gran parte ill. ; 34 cm. 
Fa parte di: Destinazione Auschwitz (1, 613) 

Libro contenuto nel kit "Destinazione Auschwitz". Esso ripercorre, grazie alle testimonianze di sopravvissuti e a 
eccezionali fotografie d'epoca, la storia dello sterminio nazista, sia attraverso un inquadramento storico e 
geografico, sia attraverso la descrizione del percorso della morte che portava alle camere a gas e ai forni 
crematori. L'ultima parte è dedicata alle leggi antiebraiche approvate in Italia nel 1938. 

ANED.209.1 
 
650 
Siamo ancora vive! / Amalia Navarro ; prefazione di Moni Ovadia. - Padova : Messaggero di Sant'Antonio, 
[2002]. - 117 p. ; 18 cm. 
(Terra e cielo ; 7) 

Libro-testimonianza scritto nel settembre 1945 dopo la liberazione e che l'autrice decide di pubblicare solo nel 
2002. Amalia Navarro è un'ebrea italiana residente a Venezia che viene arrestata il 5 maggio 1944 con tutta la 
sua famiglia e deportata ad Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Buchenwald, Theresienstadt. E' il racconto del 
martirio sofferto da lei, dalla sorella e da tutti gli altri internati nei lager nazisti. 

ANED.420 
 
651 
Sonderkommando : diario da un crematorio di Auschwitz, 1944 / Salmen Gradowski ; a cura di Philippe 
Mesnard e Carlo Saletti. - Venezia : Marsilio, 2002. - 221 p. : 1 ritr. ; 21 cm. 
(Gli specchi della memoria) 

Diario-testimonianza scritto probabilmente nella primavera del 1944 dall'ebreo polacco Salmen Gradowski, 
deportato ad Auschwitz e assegnato al Sonderkommando, la squadra speciale di deportati obbligati a lavorare 
nelle camere a gas e nei crematori. Prima di essere assassinato, Gradowski nasconde il manoscritto tra le ceneri 
di uno dei crematori. Il libro descrive l'epicentro dell'inferno dello sterminio e parla degli uomini che sono riusciti 
a resistere al male per poter consegnare ai vivi la loro storia disperata. 

ANED.310 
 
652 
Storia della deportazione dall'Italia, 1943-1945 : militari, ebrei e politici nei lager del Terzo Reich / Giuseppe 
Mayda ; introduzione di Nicola Tranfaglia. - Torino : Bollati Boringhieri, 2002. - 408 p. ; 22 cm. 
(Nuova cultura ; 90) 

Volume aggiornato sulla deportazione nei campi nazisti, tra il 1943 e il 1945, di oltre un milione di italiani tra 
ebrei, zingari, politici e militari. L'autore si sofferma sulla complicità che ebbe la Repubblica di Salò e su cosa 
accadde ai militari dell'esercito italiano dopo l'armistizio firmato l'8 settembre 1943. 

ANED.311 
 
653 
Un teologo contro Hitler : sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer / Eraldo Affinati. - Milano : A. Mondadori, 2002. - 
172 p., [6] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 
(Uomini e religioni. Interventi) 

Il libro racconta “un'avventura dello spirito sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer”, come scrive l'autore nella 
prefazione. Dietrich Bonhoeffer, pastore evangelico, uno tra i massimi teologi del Novecento, membro attivo 
della resistenza al nazismo, morì il 9 aprile 1945, all'età di trentanove anni, impiccato a Flossenbürg per ordine 
di Adolf Hitler. 

ANED.544 
 
654 
Il terzo Reich e le cavie umane / Andrea Altrocchi. - La Spezia : Di Fraia, c2002 . - 126 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 
cm. 
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(Memorie di guerra) 

Il libro si occupa della politica nazista dell'eutanasia e dell'eliminazione dei diversi. Cominciando prima dai malati 
di mente e dai portatori di handicap, il governo tedesco si scagliò poi contro coloro ritenuti inferiori: gli zingari, 
gli asociali e gli ebrei. Nacquero così i campi di concentramento e di sterminio, al cui interno, oltre allo sterminio 
delle razze inferiori, vennero effettuati esperimenti di carattere medico sui deportati, utilizzati come cavie 
umane. Il testo approfondisce anche quali accuse furono fatte durante il processo di Norimberga ai medici 
responsabili degli esperimenti e quali condanne subirono. 

ANED.318 
 
655 
Totalitarismo, lager e modernità : identità e storia dell'universo concentrazionario / Mommsen ... [et al.]. - 
Milano : B. Mondadori, c2002. - X, 307 p. ; 21 cm. 
(Sintesi) 

Relazioni e comunicazioni presentate da studiosi italiani e stranieri al convegno "Totalitarismo, lager e 
modernità" tenutosi a Genova nel 2001, sulla storia e i caratteri principali del nazionalsocialismo, sulla 
fenomenologia dei lager, sul sistema concentrazionario, sul lavoro nei campi e sulla trasmissione della memoria 
attraverso la raccolta di scritti di memorialistica, la cinematografia e l'esistenza di Istituti storici sulla Resistenza. 

ANED.360 
 
656 
Un treno senza ritorno / Charlotte Delbo ; postfazione e note di Frediano Sessi ; traduzione di Luisa Collodi. - 
Casale Monferrato : Piemme, 2002. - 158 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8838469342 

Libro-testimonianza di una giovane combattente della resistenza francese deportata ad Auschwitz nell'inverno 
del 1943, insieme ad altre donne classificate come politiche e asociali. Ella racconta l'orrore della morte inferta 
dai nazisti a tutti i nemici del Reich, ma anche i piccoli gesti di donne che si stringono tra loro per sopravvivere. 

ANED.321 
 
657 
Tutti i fiumi vanno al mare : memorie / Elie Wiesel ; traduzione di Vincenzo Accame ; revisione di Leonella Prato 
Caruso. - Milano : Tascabili Bompiani, 2002. - 492 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 
(Tascabili Bompiani. Saggi ; 243) 

Libro di memorie dello scrittore ebreo di lingua francese che durante la seconda guerra mondiale fu deportato 
ad Auschwitz e a Buchenwald. Wiesel ripercorre la sua vita: dall'infanzia felice, all'orrore dei campi di sterminio 
che non risparmiò i genitori e la sorella, e infine alla sua sopravvivenza in giro per il mondo dopo la liberazione. 
Grazie al mestiere di giornalista conosce personaggi di spicco e incorre in curiose avventure. Il libro dimostra 
come, nonostante ferite inguaribili, si possa ancora guardare avanti e continuare a credere nell'uomo. 

ANED.350 
 
658 
L'ultimo Natale di guerra / Primo Levi ; a cura Marco Belpoliti. - Torino : Einaudi, 2002. - 141 p. ; 20 cm. 
(Einaudi Tascabili. Classici moderni ; 1052) 

Raccolta di storie autobiografiche sull'esperienza nei lager e di racconti fantastici, quasi epici, tra i cui personaggi 
troviamo le più svariate creature: un canguro, un extraterrestre o una ragazza a cui spuntano le ali. 

ANED.345 
 
659 
Uno dei tanti : memorie dalla campagna di Russia alla deportazione in Germania / Valerio "Marco" Andreatta ; 
prefazione di Paolo Capuzzo ; con una nota di Giuliana Andreatta. - Verona : CIERRE : Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana, 2002. - 61 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8883141571 

Racconto autobiografico di un militare di leva inviato nel 1942 in Russia, sul fronte del Don. Riesce a ritornare in 
Italia nel 1943, ma dopo l'armistizio dell'8 settembre viene catturato dai tedeschi e internato in un campo di 
lavoro. Liberato dalle truppe alleate, ritorna in Italia nel 1945. 

ANED.313 
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660 
Un uomo nel Lager : ricordi del Kriegsgenfangenen 6880 / Michele Cordiano ; a cura di Nuccia Guerrisi. - [S.l. : 
s.n.], stampa 2002 (Reggio Calabria : Jason Graph). - 91 p. : ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Istituto Ugo Arcuri 
per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea in provincia di Reggio Calabria. 
(La storia e le storie ; 2) 

Memorie postume del sottotenente dell'esercito italiano, catturato dai tedeschi dopo l'armistizio dell'8 
settembre 1943 e internato nei campi di concentramento di Deblin e Wietzendorf. Lo scritto mette in luce la 
vicenda complessa degli I.M.I. (Internati militari italiani) non sottoposti alla tutela degli accordi internazionali e 
bollati come "traditori" dai tedeschi. 

ANED.440 
 
661 
Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : ciclo di seminari e laboratori per studenti 
universitari in collaborazione con ANED e con gli insegnamenti di Letteratura italiana della Facoltà di lettere e 
filosofia e della Facoltà di lingue e letterature straniere / a cura di Fabio Uliana. - Torino : Fondazione Istituto 
piemontese Antonio Gramsci, c2002. - 108 p. : ill ; 30 cm. 

Dossier relativo al primo ciclo di incontri rivolto agli studenti interessati ad approfondire, sotto diversi aspetti, le 
testimonianze sul lager e le varie problematiche che il discorso sul mondo concentrazionario porta con sé. 
Raccontare il lager significa raccontare l'apocalisse, dove la dimensione artistica diventa mezzo di espressione 
delle atrocità e uno dei pochi strumenti di sopravvivenza intellettuale. Ogni singola relazione è accompagnata e 
completata da una bibliografia essenziale. 

ANED.304 
 
662 
Voci da un dramma collettivo / a cura di Andrea Bienati. - Milano : Proedi, [2002]. - 63 p. : ill. ; 19 cm. 
Fa parte di: Destinazione Auschwitz : viaggio nella fabbrica dello sterminio (1, 614). 

Il libro-guida, corredato di immagini originali scattate per la maggior parte dalle SS, fornisce un'introduzione 
storica alla dottrina nazionalsocialista e ai campi di Auschwitz, anche attraverso testimonianze di ex deportati ed 
SS. 

ANED.343/1 
 
 
2003 
 
663 
25 aprile / Bruno Vasari ; introduzione di Manlio Magini. - Torino : Omega, stampa 2003. - 34 p., [1] c. di tav. : 
ill. ; 14 cm. 

Il libretto riporta il testo del discorso celebrativo tenuto da Bruno Vasari, allora vice-presidente dell'Aned, in 
occasione del 53. anniversario della Liberazione. E' inoltre inserito un documento, ripreso da "Lettera ai 
compagni" che racconta come Vasari visse il 25 aprile 1945 nel Revier di Mauthausen, ospedale anticamera 
della morte. 

ANED.478 
 
664 
A 5405 : il coraggio di vivere / Nedo Fiano ; prefazione di Fiamma Nirenstein ; presentazione di Ernesto Galli 
della Loggia ; contributo storico di Marcello Pezzetti . - Saronno : Monti, 2003. - 240 p. : ill. ; 22 cm. 
ISBN: 8884771129 

Nedo Fiano, ebreo internato ad Auschwitz e poi a Buchenwald, racconta la sua esperienza e di quanto questa lo 
abbia segnato indelebilmente. Il racconto inizia con Nedo bambino, prima della perdita della madre e giunge 
alla deportazione, alla vita nei lager fino al momento della liberazione da parte delle truppe alleate. 

ANED.385 
 
665 
I bambini di Parma nel lager di Auschwitz / Marco Minardi. - Parma : Istituto storico della resistenza e dell'età 
contemporanea, stampa 2003. - 55 p. : ill. ; 30 cm. 
(Materiali per la didattica della storia ; 2) 

Il volume racconta la storia della comunità ebraica di Parma e della deportazione della maggior parte dei suoi 
componenti ad Auschwitz, soffermandosi in particolare sui bambini, che furono anch'essi vittime della 
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persecuzione. Sono ricostruite le vicende dei fratelli Fano e Della Pergola, uccisi perché ebrei nell'aprile 1944 nel 
lager di Auschwitz. Il libro raccoglie una serie di documenti dell'epoca che aiutano a comprendere con maggiore 
concretezza la portata di questa tragedia. 

ANED.411 
 
666 
Calendario della deportazione politica e razziale italiana nei campi di eliminazione e sterminio nazisti : 1943-
1944-1945 / di Italo Tibaldi ; presentazione di Lido Riba. - [S.l. : s.n.], 2003 (Sansepolcro : Stabilimento arti 
grafiche). - 1 v. : in gran parte ill. ; 24 cm. ((Senza paginazione. - In testa al front.: Consiglio regionale del 
Piemonte, Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana ; 
ANED, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti ; Istituto piemontese per la storia della resistenza e 
della società contemporanea. - In cop.: Giorno della memoria 2003. 

Calendario celebrativo che, partendo dal settembre 1943, mese dopo mese fino al maggio 1945, indica le date 
significative delle deportazioni politiche e razziali, con precise segnalazioni delle partenze dei convogli e del 
numero di deportati che su di essi viaggiavano. Il calendario, ideato da Italo Tibaldi, è corredato da disegni 
acquarellati di paesaggi. 

ANED.415 
 
667 
I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia / a cura di Giovanna D'Amico e Brunello Mantelli ; 
contributi di Anna Bravo ... [et al.]. - Torino : Consiglio regionale del Piemonte ; Milano : F. Angeli, c2003. - 277 
p. ; 23 cm. 
ISBN: 8846446224 

Raccolta di saggi che offrono materia di riflessione sull'esperienza del lager attraverso prospettive diverse: una 
panoramica del sistema concentrazionario nazista; la cruciale questione del lavoro coatto; l'attribuzione ad 
Auschwitz di un valore emblematico; le procedure giudiziarie riguardanti il campo di sterminio della Risiera di 
San Sabba presso Trieste; le varie modalità con cui la scrittura letteraria ha fatto i conti con il campo di sterminio; 
la faticosa diffusione della letteratura concentrazionaria nell'Italia del dopoguerra; la realtà drammatica dei 
bambini; l'elaborazione della memoria in Francia; il dibattito sui campi di sterminio che si è svolto in Germania 
dopo l'unificazione; la storiografia nella Repubblica democratica tedesca; il negazionismo in Italia. 

ANED.369 
 
668 
Con l'animo sospeso : lettere dal campo di Fossoli (27 aprile - 31 luglio 1944) / Ada Michlstaedter Marchesini ; a 
cura di Dino Renato Nardelli. - Torino : EGA, c2003. - 158 p. : ill. ; 21 cm. 
(Quaderni di Fossoli) 

Commosso epistolario tra Ada Michlstaedter e il marito Giuseppe Marchesini durante i mesi di permanenza di lei 
nel campo di Fossoli, presso Modena, prima del suo trasferimento ad Auschwitz, dove muore nell'agosto 1944. 
Il volume contiene anche notizie storiche sul campo di Fossoli che, insediato nel 1942 come campo per 
prigionieri di guerra, fu trasformato nel gennaio 1944, sotto la giurisdizione nazista, in un campo poliziesco di 
trasferimento nei lager nazisti. 

ANED.442 
 
669 
Corri ragazzo, corri : romanzo / Uri Orlev. - Milano : A. Salani, 2003. - 201 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8884511674 

Romanzo che narra la vita di Yoram Friedman, ebreo polacco, rimasto solo all'età di otto anni, durante la guerra. 
E' il racconto di tutto ciò che dovette fare per poter sopravvivere, in un paese in cui gli ebrei erano emarginati e 
perseguitati. 

ANED.342 
 
670 
Dachau. 22 marzo 1933: apre il primo lager nazista / ANED. - Milano : ANED, Associazione nazionale ex 
deportati politici nei campi di annientamento nazisti, stampa 2003. - 80 p. : ill. ; 16 cm. ((Supplemento di: 
Triangolo rosso : mensile a cura dell'Associazione nazionale ex deportati politici. 
(Le guide ai campi principali KZ) 
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Miniguida del primo campo di concentramento nazista, dall'apertura fino alla sua liberazione nell'aprile 1945. 
Foto dei prigionieri, degli esperimenti scientifici, dei cadaveri, documentano la vita a Dachau dove morirono 
31.951 persone. 

ANED.391 
 
671 
Di natura il riso / Bruno Vasari ; prefazione di Elvio Guagnini ; letera di Laura Marchiaro ; inserto di Carol Rama. - 
Torino : Omega, 2003. - 123 p., [3] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 

Raccolta di poesie in cui l'autore propone esplorazioni di argomenti diversi: eventi gioiosi, che ritornano 
piacevolmente alla mente e eventi dolorosi, di persone amiche scomparse delle quali è necessario conservare il 
ricordo. Ricorda anche momenti della sua infanzia, per poi giungere al doloroso ricordo della deportazione a 
Mauthausen. I fatti relativi al terrorismo internazionale nel mondo attuale condizionano e fanno da sfondo a 
queste riflessioni. 

ANED.469 
 
672 
Di pensier in pensier / Bruno Vasari ; prefazione di Elvio Guagnini ; lettera di Aldo Visalberghi ; ritratti di Carol 
Rama. - Torino : Omega, 2003. - 129 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 

Il mondo che si ritrova in questa raccolta di poesie è assai vasto; è un mondo "pubblico" fatto di eventi politici e 
di eventi naturali preoccupanti, ed è anche un mondo "privato", come quello delle figure care di amici e 
compagni che hanno accompagnato l'autore nell'esperienza della Resistenza e della deportazione. 

ANED.470 
 
673 
Dieci settimane a San Sabba / Dante Fangaresi . - 2. ed. con appendice. - Firenze : Polistampa, 2003. - 140 p. : 
ill. ; 22 cm. 
ISBN: 8883046234 

Romanzo-documento  sulla deportazione dell'autore e di un gruppo di giovani alla Risiera di San Sabba di 
Trieste (unico campo di sterminio in Italia) avvenuta nella primavera del 1944. Un libro che è diventato 
un'importante testimonianza storica della vita reale nel nord Italia di quegli anni. 

ANED.386 
 
674 
Dossier di aggiornamento al "Catalogo ragionato degli scritti di memorialistica e degli studi sulla deportazione 
civile e l'internamento militare nei lager nazisti" (versione provvisoria) / docente: Rosangela Zosi ; allieve: Lorenza 
Bogetti, Clara Ghiurca. - Torino : [s.n.], Anno accademico 2002-2003. - 87 p. ; 30 cm. 

Catalogo realizzato durante un tirocinio di formazione e di orientamento dell'Università degli studi di Torino, 
Facoltà di lingue e letterature straniere, presso la Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci. Lavoro svolto 
durante un tirocinio di formazione e orientamento mirato a realizzare una bibliografia/catalogo ragionato sul 
tema "Deportazione civile e internamento militare nei lager nazisti". Il dossier costituisce l'aggiornamento al 
marzo 2003 della documentazione sulla deportazione e l'internamento posseduta dalla biblioteca della 
Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci. 

ANED.363 
 
675 
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani / Elisa Springer ; a cura di Mario Bernardi. - Venezia : Marsilio, 
2003. - 139 p. : ill. ; 21 cm. 
(Gli specchi della memoria) 

Il volume, indirizzato alle nuove generazioni, vuole fornire una visione realistica del dolore e della sofferenza di 
tutti coloro che furono coinvolti nel secondo conflitto mondiale. Il libro è centrato sulla figura di Elisa Springer 
(ebrea austriaca deportata nei lager di Auschwitz, Bergen-Belsen e Terezìn), che ha deciso di uscire dal silenzio 
solo dopo 50 anni dalla liberazione dei campi. Nel testo è contenuta un'intervista alla donna, insieme ad alcune 
informazioni sui principali campi di sterminio nazisti. 

ANED.347 
 
676 

Egidio Meneghetti : scienziato e patriota combattente per la libertà / Chiara Saonara. - Padova : Istituto veneto 
per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea : CLEUP, c2003. - 454 p. : ill. ; 25 cm. 
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(Fonti e studi per la storia del Veneto contemporaneo ; 9) 
Il volume è la ricostruzione della vita e del pensiero di Egidio Meneghetti, insigne scienziato e maestro 
nell'Ateneo di Padova, che unisce alla sua attività scientifica la militanza politica di antifascista e di aderente al 
Partito d'azione. Resta alla guida dei partigiani veneti fino a quando viene arrestato, torturato e deportato a 
Bolzano. Il libro è arricchito da un ampio apparato di scritti di Meneghetti, conservati presso l'Archivio 
dell'Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, che delineano meglio il suo profilo 
biografico, comprendendo oltre a quelli di carattere scientifico e politico, anche gli scritti concernenti la sua 
opera poetica. 

ANED.547 
 
677 
Gefangenennummer 40148 : memorie dai lager nazisti del capitano Mario Zipoli / a cura di Riccardo Zipoli. - 
Venezia : Libreria editrice Cafoscarina, 2003. - 171 p., [3] c. di tav. : ill. ; 21 cm. ((Sul front.: Istituto veneziano 
per la storia della Resistenza e della società contemporanea. 
ISBN: 8875430128 

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, il capitano dell'esercito italiano Mario Zipoli è arrestato dai tedeschi e 
trascorre circa venti mesi in vari lager nazisti. Il libro contiene le sue memorie scritte su una minuscola agenda 
custodita gelosamente e pubblicate postume dal figlio Riccardo. La prima parte del diario, interamente 
contenuta nell'agendina, riguarda i fatti accadutigli a partire dal giorno precedente la cattura in Costa Azzurra 
fino al giorno della partenza dal lager di Deblin-Irena. La seconda parte, redatta da Mario Zipoli appena tornato 
in patria sulla scorta di appunti e con l'aiuto della memoria, riguarda i giorni precedenti la liberazione del campo 
di Wietzendorf nell'aprile 1945 fino alla vigilia della partenza per l'Italia. L'ultima parte del libro riporta le lettere 
scritte dal capitano durante la prigionia e inviate alla famiglia. 

ANED.454 
 
678 
Una gioventù offesa : ebrei genovesi ricordano / a cura di Chiara Bricarelli. - 2. ed. - Firenze : Giuntina, 2003. - 
159 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8880570218 

Il percorso suggerito dal libro è la storia della persecuzione della comunità ebraica genovese, nella quale si è 
riprodotta la violenza perpetrata dai nazisti in tutta Europa. La vicenda è intessuta di tante piccole terribili storie, 
non solo di chi subì la persecuzione, ma anche di coloro che casualmente ne furono esenti. 

ANED.490 
 
679 
Il lager in Italia : la memoria sepolta nei duecento luoghi di deportazione fascisti / Fabio Galluccio ; [prefazione di 
Carlo Spartaco Capogreco]. - 2. ed. - Belluno : Nonluoghi Libere Edizioni, 2003. - III, 226 p. : 15 ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8890076313 

Viaggio nella storia dimenticata dei campi di concentramento fascisti, dell'Italia delle leggi razziali che costrinse 
all'internamento migliaia di persone, molte delle quali non fecero più ritorno a casa. Il libro di condanna 
testimonia l'indifferenza di una nazione che aveva accettato la normalità del male. 

ANED.365 
 
680 
Lilli Jahn : il mio cuore ferito: lettere di una madre dall'Olocausto / Martin Doerry ; traduzione di Roberta Zuppet. 
- Milano : Rizzoli, 2003. - 336 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 
ISBN: 881787308X 

Pubblicazione delle lettere scambiate tra Lilli Jahn, medico ebreo nata a Colonia e moglie di un medico 
protestante, e i suoi figli. Lilli viene abbandonata dal marito e lasciata in balia della persecuzione. Nel 1943 è 
arrestata: internata nel campo di lavoro di Breitenau, viene poi trasferita ad Auschwitz dove muore nel 1944. I 
figli, testimoni della degradazione della madre, non la abbandonano, continuando a scriverle e a coinvolgerla 
nella loro quotidianità. Fiumi di lettere conservate negli anni come un prezioso ricordo e riportate ora alla luce 
per testimoniare il dramma di una madre. 

ANED.387 
 
681 
Meglio non sapere / Titti Marrone ; postfazione di Gunther Schwarberg. - Roma ; Bari : Laterza, 2003. - 158 p. ; 
21 cm. 
(I Robinson. Letture) 



 123

La storia vera, in forma di reportage narrativo, di tre bambini (Andra e Tatiana Bucci, e Sergio De Simone), 
deportati con le loro madri ad Auschwitz, ricostruita attraverso le interviste alle due sopravvissute, Andra e 
Tatiana. Le due sorelle raccontano all'autrice la loro emozionante vicenda di bambini miracolosamente scampati 
ad Auschwitz, la loro permanenza in un orfanotrofio londinese e il loro incontro con la madre a distanza di due 
anni dal loro ritrovamento. 

ANED.418 
 
682 
Memoria / Roberto Alajmo ... [et al.]. - Milano : Diario, 2003. - 194 p. : ill. ; 28 cm. 

Numero speciale monografico della rivista "Diario del mese" dedicato alla Giornata della memoria, 
commemorazione della liberazione del lager di Auschwitz il 27 gennaio 1945. Sono inseriti saggi e memorie 
sull'olocausto in Italia, su tutto ciò che si fece durante la guerra per nascondere i massacri dei campi, la 
testimonianza di chi trasportò illegalmente gli ebrei sopravvissuti verso la Palestina e il ricordo di quegli italiani 
che salvarono dal massacro altre persone. Sono anche inseriti saggi sui lager sovietici, sulla persecuzione politica 
in Mongolia, sull'Apartheid, sulla Somalia e sugli Indiani d'America. 

ANED.328 
 
683 
Morte alla gola : memoria di un partigiano deportato a Mauthausen, 2 dicembre 1944 - 29 giugno 1945 / Carlo 
Lajolo. - Acqui Terme : Editrice Impressioni grafiche, [2003]. - 143 p. : ill. ; 16x14 cm. ((Sul front.: In 
collaborazione con Associazione Davide Lajolo e ANED, Associazione nazionale ex-deportati politici nei campi 
nazisti. 
ISBN: 8887409285 

Diario-testimonianza scritto dall'autore, partigiano arrestato e deportato a Mauthausen, subito dopo la fine 
dell'incubo del lager. Egli racconta l'arresto da parte dei fascisti e i sei mesi di torture, violenze e privazioni. Il 
libro contiene il saggio introduttivo di Laurana Lajolo, in cui si sottolinea come la volontà di Carlo di combattere i 
fascisti e i nazisti si trasformò all'interno del lager in una tenace volontà di continuare a vivere nonostante tutto. 

ANED.349 
 
684 
Il partigiano disarmato / Giuseppe Calore ; a cura di Demetrio Paolin ; [prefazione di Bruno Vasari ; dedica di 
Gianfranco Maris]. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, [2003]. - 101 p. : ill. ; 21 cm. 
(Asterisco ; 14) 

Libro-testimonianza pubblicato postumo in cui l'autore racconta la sua vita di partigiano (quando assunse il 
nome di Bepi) e di deportato politico. Il libro è stato scritto a distanza di cinquantasette anni dall'accadere delle 
vicende, avvalendosi soltanto di alcuni brandelli di carta su cui l'autore aveva annotato, dopo la liberazione, i 
nomi dei compagni morti nel campo di sterminio di Mauthausen. In appendice il testo è completato da 
un'intervista a Giuseppe Calore, da alcune lettere scritte alla famiglia durante la prigionia e da una relazione 
redatta per gli archivi del Partito d'azione. 

ANED.403 
 
685 
Peccati di memoria : la mancata Norimberga italiana / Michele Battini. - Roma ; Bari : Laterza, 2003. - XII, 189 p. 
; 21 cm. 
(Storia e società) 

Volume sul grande processo contro l'intero comando militare dell'apparato di potere nazista in Italia operativo 
dal 1943 al 1945, preparato dagli alleati sulle basi del processo di Norimberga, ma mai celebrato. Si cerca di 
capire perché e come esso venne sostituito da pochi e contradditori dibattimenti giudiziari di rilievo minore, 
riducendo l'intera questione a un problema di responsabilità individuali. 

ANED.482 
 
686 
Il presente di Auschwitz : guida alla mostra / a cura di Gottfried Kossler ; versione italiana tradotta e curata da 
Pro Forma, storia & memoria. - Carpi : Pro Forma, 2003. - 41 p. : ill. ; 30 cm. 

La mostra "Die Gegenwart von Auschwitz" è stata realizzata dal Fritz Institut di Francoforte. L'intento della 
mostra non consiste in un taglio documentario, ma a stimolare la riflessione sul rapporto tra memoria, immagine 
e comunicazione. Sui pannelli sono riportati scritti di testimonianze sull'esperienza di vita e di morte nel lager 
vissuta dai deportati, con una combinazione originale di testi e immagini fotografiche, che mostrano il 
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complesso di Auschwitz attraverso lo sguardo di due fotografi contemporanei. Il tema dominante della mostra è: 
la distanza tra le fotografie storiche e le immagini di oggi permettono di capire che cosa è successo veramente? 
Colpisce fortemente tanto l'inadeguatezza del presente nel luogo di memoria, rispetto all'esperienza dei 
deportati, quanto l'incompatibilità fra la memoria e la sua traccia ripresa dal fotografo. 

ANED.Op.li.69 
 
687 
Primo Levi: le virtù dell'uomo normale / Robert S. C. Gordon . - Roma : Carocci, 2003. - 250 p. ; 22 cm. 
(Saggi) 

Il libro prende in esame il modo in cui oguna delle virtù dell'"uomo normale", quali il senso dell'amicizia, 
l'ironia, la discrezione, la memoria, viene discussa nell'intera opera di Levi: dagli scritti sull'Olocausto ai racconti 
di fantascienza, dall'autobiografia alla narrativa, dalla poesia al giornalismo. Tali virtù diventano non solo valori 
morali ma anche strategie di sopravvivenza. 

ANED.374 
 
688 
Quella volta che vide Parigi : romanzo / Ferruccio Maruffi. - Carrù : Stamperia editrice Ramolfo, stampa 2003. - 
121 p. ; 22 cm. 

Romanzo in cui il confine tra la realtà delle vicende patite a Mauthausen e l'invenzione romanzata si intrecciano, 
facendo comunque capire al lettore quanto i ricordi del lager determinino in modo costante i sentimenti e le 
percezioni di tutta la vita. Il punto di partenza reale è dato da un viaggio a Parigi, fatto dall'autore nel luglio 
1953, per partecipare ad un incontro internazionale dell'Amicale di Mauthausen che raccoglie tutti i 
sopravvissuti a quel campo di sterminio nazista. 

ANED.505 
 
689 
Una questione morale : la Chiesa cattolica e l'Olocausto / Daniel Jonah Goldhagen . - Milano : A. Mondadori, 
2003. - 298 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
(Le scie) 

L'autore fa il punto su tutto quanto oggi gli studiosi sanno sul coinvolgimento della Chiesa cattolica nella Shoah. 
Egli sofferma l'attenzione non solo sul pontefice Pio XII, ma anche sugli atteggiamenti ostili agli ebrei diffusi tra 
vescovi, sacerdoti e fedeli, che dimostrano un profondo coinvolgimento del mondo cattolico nell'antisemitismo. 
Goldhagen definisce con precisione la responsabilità morale della Chiesa e delle sue più alte gerarchie, per 
arrivare a delineare quanto la Chiesa dovrebbe fare oggi per porre rimedio al profondo dolore inflitto agli ebrei. 

ANED.380 
 
690 
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere / Carlo Spartaco Capogreco. - Milano : U. Mursia, c2003. 
- 196 p. : [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia. Per non dimenticare) 

Il libro documenta sull'internamento civile e sui campi di concentramento italiani. Attraverso testimonianze e 
documenti, l'autore ricostruisce ciò che accadde a Renicci, un campo di concentramento in Toscana, dove 
durante la seconda guerra mondiale furono rinchiusi migliaia di prigionieri civili jugoslavi, provenienti dalle zone 
occupate dalle truppe italiane dopo l'aprile del 1941. 

ANED.399 
 
691 
Renzi commissario eroe : dalla corte dei Savoia ai lager nazisti : la vicenda di Camillo e Franca Renzi / Paolo 
Momigliano Levi. - [S.l.] : A. Bascetta, 2003. - 126 p. : ill. ; 24 cm. ((Nel front.: Istituto Storico della Resistenza e 
della società contemporanea in Valle d'Aosta. - Fa parte di: Il giornalibro della domenica, A. 8, n. 2(feb. 2003). 
(I cartonati ; 1) 

L'autore ricostruisce la vicenda del commissario Camillo Renzi, al servizio della Casa Reale, e di sua moglie 
Franca. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, la principessa Maria Josè di Savoia si rifugia in Svizzera, mentre i 
coniugi Renzi decidono di rimanere in Valle d'Aosta dove entrano presto in stretto contatto con il movimento di 
resistenza. Vengono arrestati dai nazifascisti e, senza processo, internati a Ravensbrück e Dachau, da dove 
Camillo Renzi non farà più ritorno. 

ANED.395 
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692 
Ritratto di Etty Hillesum / Ingmar Granstedt. - Milano : Paoline, [2003]. - 246 p. ; 22 cm. 
(Saggistica Paoline ; 16) 

Opera sulla vita di Etty Hillesum, ebrea morta ad Auschwitz, che lasciò numerose lettere e diari, pubblicati in 
italiano rispettivamente col titolo “Lettere, 1942-1943” (1, 632) e “Diario, 1941-1943” (1, 615). L'autrice 
ripercorre la vita di Etty collocandola nel quadro degli avvenimenti storici in cui si trovò coinvolta, come ad 
esempio, la persecuzione contro gli ebrei. In ogni capitolo si analizzano i temi principali che emergono dagli 
scritti di Etty: l'amore per la vita, la relazione d'amore con Julius Spier e la fede in Dio. E' una profonda analisi 
del pensiero di questa donna, che ebbe la forza di continuare a scrivere anche poco prima della deportazione e 
della morte. 

ANED.373 
 
693 
Scusi, signore, ha conosciuto mio padre? : lettura teatrale dagli atti del processo alla SS Michael Seifert / testo di: 
Elena Buccoliero. 

Trasposizione teatrale, tenuta a Ferrara il 5 febbraio 2003, del testo “Mischa l’aguzzino del lager di Bolzano” (1, 
638) relativo al processo svoltosi a Verona nel novembre 2000 a carico di Michael Seifert, ucraino che all'età di 
vent'anni svolgeva servizio come SS nel lager di Bolzano. Il processo si è concluso con la sua condanna 
all'ergastolo e con l'avvio della pratica di estradizione dal Canada dove Seifert si era rifugiato nel 1951. Il testo, 
disponibile all'indirizzo: www.deportati.it/bibliote.htm, è stato scaricato e stampato a cura della biblioteca. 

ANED.Op.li.60 
 
694 
Shoah : [gli ebrei, il genocidio, la memoria] / Bruno Segre. - Milano : Il Saggiatore, 2003. - 181 p. ; 20 cm. 
(Net. Storica ; 53) 

Resoconto delle vicende storiche che portarono l'Europa verso la Shoah, dall'arrivo al potere di Hitler con la sua 
politica antisemita, alla soluzione finale. Si parla della Repubblica di Salò in Italia e del governo di Vichy in Francia 
come ulteriori esempi di realtà antisemite, poi del mancato interessamento della Chiesa e di chi avrebbe potuto 
testimoniare, ma non lo fece. 

ANED.341 
 
695 
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager / Natale Pia ; a cura di Primarosa Pia ; con 
prefazione e schede sui Lager di Lucio Monaco. - Novi Ligure : Joker, 2003. - 163 p. : ill. ; 21 cm. 
(Il Periplo ; 2) 

Libro di memorie scritte dall'autore, soldato dell'esercito italiano, dopo più di cinquantacinque anni 
dall'accadere dei fatti. E' il racconto di una doppia sopravvivenza: alla tragedia della sciagurata campagna di 
Russia - a cui prese parte dal maggio 1942 al luglio 1943 - e alla prigionia nel lager nazista di Mauthausen, in 
seguito alla militanza nella lotta partigiana nell'astigiano. 

ANED.413 
 
696 
Le stragi nascoste : l'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti, 1943-2001 
/ Mimmo Franzinelli . - Milano : Oscar Mondadori, 2003 . - 393 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm. 
(Oscar storia) 

Il volume analizza gli aspetti brutali della politica d'occupazione tedesca in Italia, tra il 1943 e il 1945. Si parla 
inoltre dei fascicoli processuali sui crimini di guerra nazifascisti, che scomparvero nella seconda metà degli anni 
quaranta, del loro ritrovamento e delle istruttorie fatte in seguito, dal 1994 al 2001. 

ANED.375 
 
697 
Testimonianze dai lager / Giuseppe Algeri ...[et al.]. - Roma : Rai Educational. - 48 fascicoli sparsi. 

Trascrizione di quarantotto testimonianze di internati nei lager nazisti, trasmesse dalla RAI, nel corso di un 
programma televisivo in dieci puntate, in occasione, presumibilmente, della giornata della memoria del 2003. La 
biblioteca ha scaricato e stampato i testi dal sito internet di Rai educational all'indirizzo: 
www.testimonianzedailager.rai.it. 

ANED.Op.li.65.1-48 
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698 
Torino 1938-1945 : una guida per la memoria / [testi di Nicola Adduci ... et al.]. - Torino : Istituto piemontese 
per la storia della Resistenza e della società contemporanea ; Peveragno : Blu, c2003. - 127 p. : ill. ; 22 cm. 
ISBN: 888741761 

Guida agli eventi storici svoltisi a Torino tra il 1938 e il 1945, dall'emanazione delle leggi razziali alla fine della 
guerra. Schede storico-descrittive, documenti fotografici, mappe e testimonianze propongono un percorso tra i 
luoghi della guerra, della deportazione e della resistenza. 

ANED.367 
 
699 
Triangolo rosa : la memoria rimossa delle persecuzioni omosessuali / Jean Le Bitoux ; prefazione di Nichi 
Vendola. - Lecce : Manni, [2003]. - 256 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8881763990 

Ricostruzione delle vicende legate alla persecuzione, da parte del regime nazional socialista, degli omosessuali, 
marchiati nei campi di concentramento con il triangolo rosa. Si analizza attentamente quali ragioni storiche, 
sociali e politiche portarono a questa persecuzione e i motivi per cui, dopo la guerra e la scoperta dei lager, la 
storiografia non se ne sia occupata e si sia mantenuto il silenzio sulla vicenda. 

ANED.371 
 
700 
Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank : la drammatica fine dell'autrice del Diario, raccontata da sette compagne di 
prigionia, testimoni oculari di ciò che segui il suo arresto : la vita nei lager e la tragedia morte / Willy Lindwer ; 
prefazione di Elio Toaff. - 3. ed. - Roma : Newton Compton, 2003. - 249 p. : ill. ; 23 cm. 
(I big Newton. Saggi, storia ; 51) 

Il libro racconta gli ultimi sette mesi di vita di Anna Frank attraverso le commoventi testimonianze di sette donne 
ebree, sue compagne di prigionia nei lager nazisti di Auschwitz e Bergen-Belsen. Ognuna di loro, tra le quali c'è 
anche Hannah Pick-Gosiar (la Lies Goosens del "Diario" di Anna Frank e sua amica d'infanzia), racconta la 
propria storia; sette esperienze diverse che hanno però in comune le tragiche vicende della vita nei lager e 
l'incontro con la prigioniera che sarebbe diventata più tardi il simbolo stesso dell'olocausto. 

ANED.483 
 
701 
L'umanità offesa. Stermini e memoria nell'Europa del Novecento / a cura di Gustavo Corni, Gerhard Hirschfeld. - 
Bologna : il Mulino, c2003. - 510 p. ; 22 cm. 
(Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni) 

Relazioni presentate alla quarantaduesima settimana di studi dell'Istituto storico italo-germanico di Trento 
svoltasi dal 13 al 17 settembre 1999. Il volume offre un tentativo di comparazione tra il regime hitleriano in 
Germania e quello staliniano nell'Unione Sovietica, caratterizzati da forme intense di violenza, organizzate in 
molti casi dagli stessi apparati statali. La questione è affrontata mettendo a fuoco tre aspetti: quello relativo ai 
carnefici, quello relativo alle vittime e quello riguardante gli "spettatori". 

ANED.381 
 
702 
Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 2. ciclo / a cura di Fabio Uliana. - Torino : 
Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci : ANED, 2003. - 120 p. ; 30 cm. 
Raccolta degli interventi presentati al 2. seminario annuale, nato dalla collaborazione tra l'Istituto piemontese 
Antonio Gramsci, l'ANED e le facoltà di Lettere e filosofia e di Lingue e letterature straniere dell'Università degli 
studi di Torino. Sono presenti saggi di analisi di testi sulla deportazione, studi sul cinema e la musica legati al 
tema della deportazione, oltre a una serie di testimonianze di ex deportati. 
ANED.368 
 
703 
Un vivo che passa : Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944 / Claude Lanzmann ; a cura di Federica Sossi. - Napoli 
: Cronopio, [2003]. - 95 p. ; 17 cm. 
(Rasoi) 

Intervista di Claude Lanzmann (regista del film "Shoah") a Maurice Rossel, delegato della Croce rossa 
internazionale a cui venne concesso, nel 1943, di visitare il campo di concentramento di Auschwitz e il ghetto di 
Theresienstadt. Nella postfazione, Federica Sossi osserva come Rossel non fu capace di osservare, studiare e 
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andare oltre le apparenze per capire cosa realmente accadesse nel campo e di come vivessero i reclusi nel 
ghetto. 

ANED.376 
 
704 
Zoran Music : rétrospective : 15 juin - 22 septembre 2003 : Musée Jenisch, Vevey. - Vevey : Musée Jenisch, Arts 
et lettres ; Milan : 5 Continents, c2003. - 143 p. : in gran parte ill. ; 28 cm. 
ISBN: 8874390610 

Il volume riporta le riproduzioni dei quadri esposti alla mostra tenutasi al Musée Jenisch di Vevey dal 15 giugno 
al 22 settembre 2003 in onore di Zoran Music, deportato a Dachau. Sono anche presenti i disegni eseguiti 
dall'artista durante il suo periodo di prigionia, poco prima della liberazione, che rappresentano la sua specifica 
forma di testimonianza. 

ANED.401 
 
 
2004 
 
705 
Aiutatemi a dimenticare / Hava Shenhav. - Milano : U. Mursia, c2004. - 246 p. ; 21 cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia. Per non dimenticare) 

Testimonianza di un'ebrea polacca sopravvissuta all'olocausto grazie ad una falsa carta d'identità. La sua 
famiglia è stata interamente sterminata, mentre lei riesce a salvarsi solo distruggendo la propria storia e il 
proprio passato, immedesimandosi in un'altra persona. 

ANED.463 
 
706 
L'albero di Goethe : romanzo : [quando un luogo della poesia diventa testimone dell'orrore ma anche di 
amicizia e solidarietà in un gruppo di ragazzi] / Helga Schneider. - Milano : A. Salani, [2004]. - 155 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8884513472 

Attraverso il romanzo storico, l'autrice sfida sé stessa e i lettori, affrontando con coraggio e delicatezza 
l'argomento delle molestie sessuali verso bambini e ragazzi nei campi di concentramento nazisti. Nel libro il 
protagonista Willi, che a quattordici anni è deportato a Buchenwald, si sacrifica con abnegazione scambiando il 
proprio corpo con cibo, bevande e altro per salvare la vita dei suoi compagni. La Schneider ha vissuto solo 
indirettamente l'esperienza della deportazione, in quanto prima abbandonata dalla madre che volontariamente 
diventa membro delle SS e guardiana nei campi di sterminio (ultima tappa Auschwitz-Birkenau) e poi internata 
due volte in istituti di rieducazione. La sua vicenda personale è trattata in modo autobiografico nel volume 
"Lasciami andare, madre" (1, 735). 

ANED.545 
 
707 
Aldo Berlese: un trevigiano internato a Gorlitz e Auschwitz-Birkenau / Liana Maria Biasiol. - Treviso : Istresco, 
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana, c2004. - 62 p. : ill. ; 
21 cm. 
(Inedita ; 10) 

Intervista effettuata nel settembre 2002. Il testo non è la trascrizione fedele delle parole di Aldo Berlese, così 
come sono state registrate, ma un racconto che Aldo ha rivisto e con cui concorda e che si snoda sul filo del 
diario-ricordo : dalla sua cattura - mentre prestava servizio militare a Spalato - alla deportazione prima a Gorlitz 
in Bassa Slesia, e poi a Birkenau, a un chilometro da Auschwitz in Polonia. 

ANED.563 
 
708 
Alice racconta : una famiglia ebrea in fuga dai nazifascisti da Vienna a Ferramonti a Bergamo / a cura di Riccardo 
Schwamenthal ; edizione on-line di Dario Venegoni. - Milano : ANED, 2004. - 27 p. : ill. 

Trascrizione dell'intervista rilasciata da Alice Redlich al figlio Riccardo Schwamenthal, a Bergamo il 14 e 15 
agosto 1986. La madre ripercorre la storia della sua vita: prima la fuga da Vienna, l'arrivo al campo di Ferramonti 
ed infine la libertà a Bergamo. Testimonianza mai pubblicata a stampa. Edizione on-line a cura dell'Aned: 
www.deportati.it/bibliote.htm, scaricata e stampata a cura della biblioteca. 

ANED.500 
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709 
1: Gli anni della persecuzione, 1933-1939 / Saul Friedlander. - Milano . Garzanti, 2004. - 446 p. ; 21 cm. 
(Gli elefanti. Storia) 

Fa parte di:  La Germania nazista e gli ebrei / Saul Friedlander. - Milano : Garzanti. - v. ; 21 cm. 

Nel volume, l'autore propone innanzitutto un ampio quadro dell'antisemitismo europeo dall'Ottocento fino alla 
presa del potere da parte di Hitler. Poi, utilizzando una notevole quantità di materiale inedito, segue le decisioni 
dei vertici del partito nazista e quelle dei quadri intermedi, fino ai militanti, mirate allo sterminio degli ebrei 
d'Europa. Sono analizzate anche le posizioni dell'élite intellettuale e industriale, quelle della chiesa cattolica e 
protestante, quelle dei singoli cittadini che in grande maggioranza accettarono passivamente la persecuzione, 
fino all'esplosione del 1938, con la famigerata Kristallnacht (Notte dei cristalli). 

IGB.M.21560.407/1 
 
710 
Auschwitz : il fallimento del pensiero / Marco Milli ; presentazione di Riccardo Di Segni ; prefazione di Salvatore 
Natoli. - Troina : Città aperta, 2004. - 128 p. ; 21 cm. 
(Narrazioni ; 3) 

L'autore ha scritto questo testo per suggerire una nuova riflessione sulla Shoah. La tematica è affrontata sotto 
forma di aforisma, in modo da guidare il lettore a porsi delle domande sull'olocausto. Il volume è accompagnato 
da due interventi, uno del filosofo Salvatore Natoli e l'altro del Rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni. 

ANED.444 
 
711 
Auschwitz e gli intellettuali : la shoah nella cultura del dopoguerra / Enzo Traverso. - Bologna : il Mulino, 2004. - 
250 p. ; 21 cm. 
(Intersezioni ; 260) 

Mentre si consumava, il genocidio degli ebrei è passato quasi inosservato e nell'immediato dopoguerra ha 
occupato solo una posizione marginale in seno alla cultura del mondo occidentale. In questo "accecamento", 
sono stati alcuni intellettuali ebrei esuli o reduci dai campi i primi a "pensare Auschwitz". Ripercorrendo il 
cammino tortuoso della memoria della shoah, il libro ricostruisce criticamente la genesi della riflessione di 
personalità come Hannah Arendt, Gunther Anders, T. W. Adorno, Paul Celan, Jean Améry e Primo Levi. Tra 
filosofia, pensiero politico e letteratura, questi intellettuali hanno saputo dare voce agli interrogativi sollevati 
dalla shoah: dal suo rapporto con le violenze, alla complicità tra modernità e barbarie, tra razionalità tecnica e 
sterminio di massa. 

ANED.557 
 
712 
Auschwitz, il presente e il possibile : dialoghi sulla storia tra infanzia e adolescenza / Maria Bacchi e Fabio Levi. - 
Firenze : Giuntina, 2004. - 375 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8880571850 

Attraverso numerose conversazioni con ragazzi e ragazze dagli undici ai quattordici anni, il libro delinea ambiti di 
riflessione sugli interrogativi, le emozioni dei bambini e degli adolescenti a proposito delle persecuzioni, dello 
sterminio e degli ebrei. 

ANED.484 
 
713 
Auschwitz perché : la realtà del male / Roberto G. Salvadori ; prefazione di Daniel Vogelmann. - Arezzo : Limina, 
2004. - XI, 299 p. ; 23 cm. 
(Fine millennio ; 13) 

Auschwitz viene esaminata, oltre che come evento concreto ben delimitato nel tempo e nello spazio, anche 
come simbolo comprensivo di tutto l'universo concentrazionario nazista e come emblema del male. Il 
presupposto del testo si basa sulla convinzione che Auschwitz (il male morale) possa e debba essere spiegato. 
Per farlo l'autore attinge sia all'antropologia, e più in generale alle scienze sociali, sia alla storia, prendendo 
spunto dalla teoria delle situazioni estreme. Il tema centrale del volume non è più studiare quello che è avvenuto 
ad Auschwitz, quanto piuttosto capire perché è potuto avvenire. Come è stato possibile Auschwitz. 

ANED.493 
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714 
Bambini e adolescenti nella Shoah: storia e memoria della persecuzione in Italia / Sara Valentina Di Palma. - 
Milano : Unicopli, 2004. - 271 p. ; 20 cm. 
(Biblioteca di storia contemporanea ; 14) 

Il volume può essere considerato l'approfondimento della tesi di laurea - con lo stesso titolo - discussa presso 
l'Università degli studi di Siena nell'anno 1999-2000. Lo studio indaga le diverse esperienze vissute dai bambini 
ebrei italiani nella shoah, viste attraverso i loro occhi, mediante l'analisi delle testimonianze che hanno lasciato e 
di interviste recenti e inedite condotte dall'autrice e pubblicate nel libro. Il lavoro affronta le problematiche 
connesse all'uso della memorialistica come fonte storica. 

ANED.552 
 
715 
Un bambino piange ancora / Ursula Rutter Barzaghi. - Milano : TEA, 2004. - 169 p. ; 20 cm. 
(Esperienze ; 43) 

L'autrice è nata e cresciuta nella Germania hitleriana, figlia di un uomo violento, dedito al bere e inseritosi presto 
nelle SS. Ursula ha scavato nei suoi ricordi e ha ricostruito la sua storia di bambina e di ragazza, cresciuta, come 
tanti altri della sua generazione, sotto una cappa di silenzi stesa dagli adulti sulle loro colpe: l'aver sempre 
sostenuto di non sapere cosa stesse accadendo in Germania, dove milioni di innocenti venivano internati e 
massacrati. La stessa cappa che ha reso impossibile la comunicazione tra genitori e figli creando un abisso che 
ha segnato per sempre un'intera generazione. 

ANED.445 
 
716 
I campi del duce : l'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943) / Carlo Spartaco Capogreco. - Torino : 
Einaudi, 2004. - X, 314 p. ; 21 cm. 
(Gli struzzi ; 574) 

Lo scopo di questo libro è di dare visibilità ad un argomento tuttora realmente sconosciuto, attraverso la 
mappatura storico - geografica dei campi italiani e un inquadramento storico delle diverse forme di 
internamento praticate nell'Italia di Mussolini. Si spazia dal confino di polizia alla deportazione coloniale, dai 
campi d'internamento allestiti con l'ingresso nella seconda guerra mondiale, fino ai campi di concentramento 
veri e propri conseguenti all'occupazione della Jugoslavia. Il libro presenta inoltre una esemplare 
documentazione d'archivio che contribuisce a districare nodi e problemi ancora irrisolti della nostra storia. 

ANED.435 
 
717 
Il campo di Fossoli : da campo di prigionia e deportazione a luogo di memoria, 1942-2004 / Anna Maria Ori. - 
[S.l.] : APM, 2004. - 64 p. : ill. ; 21 cm. 

Il libro fornisce in modo attento e dettagliato le informazioni relative al campo di Fossoli, frazione di campagna 
di Carpi, in provincia di Modena. Esso, insediato nel maggio 1942 e destinato dapprima come campo per 
prigionieri di guerra e gestito dai militari italiani, viene destinato dal dicembre 1943 a campo di concentramento 
provinciale per ebrei, per conto della Repubblica di Salò. Infine, nel gennaio 1944, cade sotto la giurisdizione 
delle autorità naziste diventando così un campo poliziesco e di transito per deportati politici e razziali rastrellati 
in tutta l'Italia per essere inviati nei lager del centro Europa. Alla fine della guerra, l'ex campo ha ospitato in un 
primo tempo la comunità cattolica di Nomadelfia, ed in un secondo tempo il Villaggio San Marco, adibito 
all'accoglienza di profughi giuliani e dalmati. Attualmente, dopo l'edificazione del "Museo monumento al 
deportato politico e razziale" e l'istituzione della "Fondazione campo Fossoli" ha un duplice scopo: il primo è di 
valorizzare la memoria storica del campo, il secondo è rivolto all'educazione alla pace delle generazioni più 
giovani. 

ANED.507 
 
718 
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz / Daniela Padoan ; 
presentazione di Furio Colombo. - Milano : RCS Libri, [2004]. - 224 p. ; 20 cm. 
(Tascabili Bompiani ; 889) 

Conversazioni con tre donne - Liliana Segre, Goti Bauer, Giuliana Tedeschi - sopravvissute al campo femminile di 
Auschwitz-Birkenau. L'autrice conferisce alle tre interviste il ritmo di una accorata narrazione, fatta di rimandi e 
di ricordi che lasciano intravedere a chi legge ciò che i loro occhi hanno visto e non possono non testimoniare. 

ANED.398 
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719 

The concentration camp in Bolzano : pictures and documents of the nazi concentration camp in Bolzano (1944-
1945). - Bolzano : City of Bolzano, Department of cultural affairs, stampa 2004. - 1 v. : ill. ; 21 cm + 1 CD Rom. 

Opuscolo illustrativo sulla storia e sull'organizzazione del lager di Bolzano, allestito nel quartiere di Gries ed in 
attività dalla tarda primavera 1944 fino al 3 maggio 1945. Testo anche in francese. La biblioteca possiede anche 
l'edizione in lingua italiana e tedesca, con i tit.: Il lager di Bolzano: immagini e documenti del lager nazista di 
Bolzano (e:) NS-Lager Bozen (1, 734). 

ANED.Op.li.75 
 
720 
I confini del lager : testimonianze di deportati liguri / Alberto Piccini. - Milano : U. Mursia, c2004. - 183 p. ; 21 
cm. 
(Testimonianze fra cronaca e storia. Seconda guerra mondiale) 

Il confine del lager non era tracciato solo dal filo spinato ma anche, e soprattutto, dalla spietata opera di 
distruzione fisica e morale dei prigionieri. Attraverso i ricordi e le testimonianze di sopravvissuti liguri si descrive, 
nel libro, una sorta di viaggio tematico: dalla cattura al trasporto sui carri-bestiame; dall'ingresso nei lager al 
lavoro forzato; la fame, la morte e infine la liberazione, con le storie del rientro a casa e il tentativo di rimozione 
della memoria. 

ANED.464 
 
721 
I deportati alessandrini nei lager nazisti : 18 testimonianze di sopravvissuti / a cura di Andrea Villa. - Recco : Le 
Mani ; Alessandria : ISRAL, [2004]. - 213 p. ; 21 cm. 
(Collana di storia contemporanea ; 12) 

Il volume raccoglie diciotto testimonianze di deportati della provincia di Alessandria, che fanno parte del 
materiale raccolto negli anni Ottanta dall'Aned (Associazione nazionale ex deportati), in collaborazione con la 
Regione Piemonte e gli Istituti storici della resistenza e della società contemporanea piemontesi, durante una 
campagna di interviste ai sopravvissuti al lager ancora in vita. Il momento della cattura, l'arresto, il lungo e 
drammatico viaggio verso i campi, il lavoro e le torture sono le tappe che segnano tutte le testimonianze, in un 
percorso in cui le storie personali si intrecciano strettamente tra di loro. 

ANED.453 
 
722 
Di giorno in giorno / Bruno Vasari ; prefazione di Elvio Guagnini. - Reggio Emilia : Diabasis, c2004. - 145 p. : ill. ; 
21 cm. 
ISBN: 888103252X 

Ancora una raccolta di poesie di Vasari, in cui ciò che colpisce è il loro stretto legame con l'autobiografia. In esse 
traspare una volontà costante di testimoniare, in modo totalizzante, il mondo complesso e l'universo esistenziale 
e memoriale dell'autore. 

ANED.568 
 
723 
Diari di un deportato : 25 luglio 1943 - 26 luglio 1945 / Balilla Bolognesi ; a cura di Annalisa Cegna. - Ancona : 
Affinità elettive, c2004. - 204 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8873260306 
(Memorie e diari ; 5) 
Con una narrazione puntuale e avvincente l’autore fa rivivere l’orrore del lagere, ma anche la forza della 
solidarietà e il coraggio di tanti uomini e donne che, come lui, non si sono arresi. I “Diari” di Bolognesi sono 
memorie postume, scritte diversi anni dopo la sua permanenza nel lager di Kahla e sono suddivisi in tre parti: 
Libro primo “8 settembre: lo sfascio” (dal 25 luglio 1943 al 14 maggio 1944); Libro secondo “La deportazione: 
il buio” (dal 5 maggio 1944 al 6 aprile 1945); Libro terzo “Fuga dal lager: la libertà” (dal 7 aprile 1945 al 26 
luglio 1945). 
ANED.551 
 
724 
Diario della prigionia, 1943-1945 / Pezzimenti Leone. - Pinerolo : Alzani, [2004]. - 113 p. ; 21 cm. 
ISBN: 8881702274 
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Catturato a Pola il 12 settembre 1943 per non avere aderito alla richiesta di collaborare con i tedeschi, l'autore 
viene deportato in Germania nel campo di concentramento Stalag IX A di Ziegenhain, quindi trasferito nel lager 
3010-I-Steinbach di Eschenstruth ed assegnato ai duri lavori nella fabbrica bellica Hessisch Lichtenau. Fin 
dall'inizio della prigionia, Pezzimenti annota quotidianamente le sofferenze, l'angoscia, i sacrifici, su miseri pezzi 
di carta per i sacchi di cemento adattati allo scopo, fortunosamente salvati e tuttora da lui conservati 
gelosamente. 

ANED.526 
 
725 
Diario di prigionia, 1943-1945 / William Bassoli ; a cura di Anna Maria Ori. - Carpi : [s.n.], 2004. - 50 p. ; 30 cm. 

Diario inedito scritto subito dopo il rientro in patria e ritrovato dai figli solo dopo 35 anni dalla morte dell'autore, 
internato militare in diversi campi nazisti. Esiste solo l'edizione on-line (www.deportati.it/librionline/default.html) 
della quale la biblioteca ha provveduto alla stampa. 

ANED.575 
 
726 
Dizionario dell'olocausto / a cura di Walter Laqueur ; edizione italiana a cura di Alberto Cavaglion. - Torino : G. 
Einaudi, [2004]. - XXXII, 933 p. ; 21 cm. 
ISBN: 880616435X 

L'opera analizza il periodo del Terzo Reich e si concentra da un lato sui persecutori nazisti e i loro collaboratori, e 
dall’altro sugli ebrei tra le tante categorie di vittime. Il volume è frutto di un arduo confronto tra gli studi italiani 
e la ricerca internazionale e di una comparazione tra la realtà storica dell'Europa centrale e la realtà italiana. 

ANED.462 
 
727 
Il doppio legame : vita di Primo Levi / Carole Angier ; traduzione di Valentina Ricci. - Milano : A. Mondadori, 
2004. - 856 p. : ill. ; 23 cm. 
ISBN: 8804522488 

Prima grande biografia di Primo Levi, basata su una ricostruzione meticolosa che l'autrice - anglosassone, ma per 
qualche tempo torinese di adozione - conduce non solo su una attenta lettura delle opere di Levi, ma anche 
attraverso le testimonianze di tanti fra i suoi amici d'infanzia, colleghi d'università, compagni di lager, semplici 
conoscenti appartenenti alla comunità ebraica torinese. 

ANED.573 
 
728 
Dossier lager. - Carrù : Stamperia Ramolfo editrice, stampa 2004. - 85 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: ANED, 
Associazione nazionale ex-deportati politici nei campi nazisti, Sezione regionale del Piemonte. 

Come già anche la videocassetta, realizzata nel 2002 e con lo stesso titolo, il libro spiega l'istituzione, la 
struttura, l'organizzazione interna, le caratteristiche proprie e il futuro dopo la liberazione dei seguenti lager: 
Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen, Auschwitz, Flossenbürg, Risiera di San Sabba, 
etc. Oltre alle schede relative ai diversi campi, sono riportati brevi estratti tratti da volumi sulla deportazione. 
L'intento della pubblicazione è chiaramente didattico e divulgativo. 

ANED.503 
 
729 
La Germania nazista e gli ebrei / Saul Friedlander. - Milano : Garzanti. - v. ; 21 cm. 
Comprende: 
1: Gli anni della persecuzione, 1933-1939 (1, 709) 
(Gli elefanti. Storia) 
IGB.M.21560.407/1 
 
730 
Hitler, la Santa Sede e gli ebrei : con documenti dell'Archivio segreto vaticano / Giovanni Sale.- Milano : Jaca 
Book, 2004. - 556 p. ; 23 cm. 
(I libri de "La civiltà cattolica) 
(Di fronte e attraverso) 

Il libro si occupa dei rapporti tra il Terzo Reich e la Santa Sede, coprendo il periodo 1933-1945. La trattazione 
non è cronologica, ma tematico-interpretativa e tocca i nodi fondamentali del difficile rapporto tra Hitler e i papi 
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di quel tempo, Pio XI e Pio XII. Le vicende storiche sono interamente ricostruite sulla base di una nuova e inedita 
documentazione d'archivio : quello segreto vaticano e quello della Civiltà cattolica. Determinante per lo studio è 
stata anche la recente apertura degli archivi delle Nunziature apostoliche di Monaco e Berlino. 

IGB.M.21509.395 
 
731 
L'inferno sulla terra : la testimonianza di una dottoressa deportata ad Auschwitz / Sima Vaisman ; traduzione di 
Vanna Lucattini Vogelmann ; prefazione di Daniel Vogelmann. - Firenze : Giuntina, [2004]. - 68 p. ; 20 cm. 
(Schulim Vogelmann ; 114) 

L'autrice, dentista ebrea, è arrestata in Francia nel 1942 e poi deportata in vari campi prima di essere trasferita 
ad Auschwitz. Impiegata come medico nell'ospedale del campo, fa del suo meglio per aiutare tutti gli sventurati 
con cui viene a contatto. Al suo rientro a casa sente l'urgenza di fermare sulla carta la sua terribile esperienza; 
scrive così questa testimonianza appena otto giorni dopo la sua liberazione, nel timore di perdere la memoria 
esatta degli eventi e dei luoghi che aveva attraversato. 

ANED.451 
 
732 
Gli internati militari italiani in Germania, 1943-1945 / Gabriele Hammermann. - Bologna : Il Mulino, [2004]. - 
573 p. ; 21 cm. 
(Biblioteca storica) 

L'edizione italiana del testo, pubblicato originariamente in Germania nel 2002, è promossa dalla “Fondazione 
archivio nazionale ricordo e progresso”, (istituita dall'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, 
dall'internamento militare e dalla guerra di liberazione) impegnata a far conoscere alle nuove generazioni la 
drammatica vicenda degli oltre seicentomila militari italiani catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943, 
internati e costretti al lavoro nell'industria bellica del Terzo Reich. Il volume corona una rinnovata attenzione 
della storiografia sul tema dell'internamento con uno studio che per la ricchezza della documentazione (basata 
su una ricerca condotta in archivi italiani e tedeschi, nonché su memorie e interviste dirette ai reduci) e la 
profondità dell'analisi è destinato a restare un testo fondamentale di riferimento per quanti vorranno avvicinarsi 
a questa pagina tragica, ma spesso trascurata, della guerra italiana. Molto ricca infine la sezione dedicata a 
"Fonti e bibliografia". 

ANED.548 
 
733 
Lager : inferno e follia dell'olocausto / Piergiorgio Viberti. - Firenze : Giunti, 2004. - 128 p. : ill. ; 19 cm. 
(Atlanti del sapere) 

L'immensa tragedia di milioni di vittime che varcarono i cancelli dell'inferno dei lager. Documenti e fotografie 
unici per non dimenticare la brutalità del genocidio, accompagnati da uno spaccato della vita quotidiana 
all'interno dei campi di sterminio: un tragico diario giornaliero di umiliazioni e angherie. 

ANED.539 
 
734 
Il lager di Bolzano : immagini e documenti del lager nazista di Bolzano (1944-1945). - Bolzano : Città di Bolzano, 
Assessorato alla cultura ed allo spettacolo, stampa 2004. - 1 v. : ill. ; 21 cm + 1 CD Rom. 

Opuscolo illustrativo sulla storia e sull'organizzazione del lager di Bolzano, allestito nel quartiere di Gries ed in 
attività dalla tarda primavera 1944 fino al 3 maggio 1945. Testo anche in tedesco. La biblioteca possiede anche 
l'edizione in lingua inglese e francese, con i tit.: The concentration camp in Bolzano (e:) Le camp de 
concentration de Bolzano (1, 710). 

ANED.Op.li.74 
 
735 
Lasciami andare, madre / Helga Schneider. - Milano : Adelphi, 2004. - 130 p. ; 20 cm. 
(Gli adelphi ; 242) 

Racconto dell'incontro, nel 1998, di Helga Schneider con la madre, che nel 1941 abbandonò i propri figli per 
poter lavorare come guardiana nei campi di concentramento. L'autrice esprime tutti i suoi pensieri, le sue paure 
di ritrovarsi di fronte ad una donna il cui passato è macchiato da terribili atrocità, ma che rimane pur sempre sua 
madre. 

ANED.452 
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736 
Lettera da Mauthausen e altri scritti sulla Shoah / Franco Di Giorgi. - Ivrea : Litografia Bolognino, 2004. - 126 p. ; 
24 cm. 

Il testo presenta una raccolta di brevi scritti sulla shoah, prodotti nell'arco di dieci anni, dal 1993 al 2003. 
L'indagine storico-filosofica si è prefissa il duplice scopo di rintracciare nell'ambito di certi elementi culturali del 
passato alcuni dei semi che hanno prodotto l'evento Auschwitz e Mauthausen e di ridiscutere alcuni dei testi 
fondamentali della nostra civiltà alla luce proprio di quell'evento. 

ANED.491 
 
737 
Lezioni sulla deportazione / a cura di Giovanna Massariello Merzagore. - Milano : F. Angeli, c2004. - 198 p, : ill. ; 
23 cm. ((In testa al front.: Aned, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; Fondazione 
Memoria della deportazione. 
ISBN: 8846458443 

Il volume raccoglie i contributi nati nel contesto di corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole medie 
inferiori e superiori, organizzati dall'Aned di Milano. Le relazioni tenute sono state tematicamente riordinate 
all'interno di quattro sezioni: Avvicinare la storia, Scrivere e sapere leggere, Comunicare con le immagini, 
Incontrare il testimone, con l'intento di aiutare a capire la memoria che discende dall'autobiografia, dalla 
narrativa, dall'osservazione di fatti linguistici, dalla voce dei testimoni, dalle immagini, alla luce anche delle 
possibilità offerte dalle moderne metodologie della comunicazione. 

ANED.546 
 
738 
La libertà allo stato nascente : percorsi nell'archivio di Bruno Vasari / a cura di Barbara Berruti ; introduzione di 
Alberto Cavaglion. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, c2004. - XIV, 171 p. : ill. ; 21 cm. ((Sul front.: Istituto 
piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea Giorgio Agosti. 
(Asterisco ; 15) 

Il volume raccoglie scritti di e su Bruno Vasari, corredati da un'ampia biografia basata sul suo archivio - ora 
depositato presso l'Istituto per la storia della Resistenza di Torino - e da studi sulla sua figura e la sua attività. 
Viene in tal modo documentato il suo instancabile impegno per trasmettere la "memoria" e porre le basi della 
storia della deportazione. 

ANED.572 
 
739 
La lingua nei lager nazisti / Donatella Chiapponi ; prefazione di Brunello Mantelli. - Roma : Carocci, 2004. - 140 
p. ; 22 cm. 
(Studi storici Carocci ; 63) 

Lagersprache è detta la lingua usata nei campi di concentramento nazisti: un impasto plurilingue espressione 
della composita popolazione multietnica e cosmopolita internata. L'autrice disegna le caratteristiche di questa 
"lingua internazionale", centrata sulle necessità più elementari: pane, freddo, dolore, botte. 

ANED.527 
 
740 
Meditate che questo è stato : storia e memoria della deportazione e dei campi di sterminio. - Roma : Nuova 
iniziativa editoriale, stampa 2004. - 175 p. : ill. ; 20 cm. 
(Giorni di storia ; 17) 

Edizione fuori commercio riservata ai lettori dell'Unità (supplemento a l’Unità, gennaio 2004). Il volume, edito in 
occasione della Giornata della memoria, è composto da una sintetica storia cronologica del nazismo, fascismo e 
persecuzione degli ebrei, da schede tecniche e storiche di approfondimento, da materiale fotografico. I principali 
temi affrontati sono quelli della storia della deportazione e dei lager, del totalitarismo e delle riflessioni sull'uso 
della memoria. 

ANED.397 
 
741 
Molte volte ho pensato che non sarei mai tornato : venticinque storie di internamento e lavoro coatto nella 
Germania di Hitler / a cura di Giuseppe Francescani e Gustavo Salsa. - [Vercelli] : Auser Valsesia, c2004. - 167 p. 
: ill. ; 19 cm. 
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Le storie pubblicate nel libro sono state raccolte dai curatori a partire dalle attività di consulenza offerta dal 
Patronato Inca-Cgil a quanti volevano presentare domanda di indennizzo al governo tedesco per il periodo 
trascorso in Germania come internati militari e come lavoratori civili coatti. Oswald Pohl, capo dell'ufficio 
centrale amministrativo delle SS, definiva i prigionieri da impiegare nell'industria tedesca "forza-lavoro schiava". 
Ed è proprio nelle vicende diverse di questa massa di schiavi che trovano contesto le storie pubblicate nel libro. 
Supplemento a: l’Unità. 

ANED.494 
 
742 
Non riuscivo più a pensare e a sperare: testimonianza di Franca Misigoj / Anna Foco ; rel. M. Masoero. - Tesi 
datt. - Torino : Università degli studi, 2003/2004. - 143 p. ((Fac. di lingue e letterature straniere. - Matr. 073438. 

Tesi condotta sul manoscritto inedito di Franca Misigoj, al quale la ex deportata aveva dato il titolo originario "La 
mia vita nel lager" (1, 57). Prendendo spunto dal testo della Misigoj - riportato integralmente all'interno della 
tesi - la candidata, oltre ad affrontare una attenta analisi del testo sotto l'aspetto linguistico, allarga lo studio alla 
tematica della deportazione femminile in generale. 

ANED.565 
 
743 
Oltre la ragione : risonanze filosofiche dal pensiero e dall'itinerario esistenziale di Etty Hillesum / Maria Giovanna 
Noccelli. - Sant'Oreste : Apeiron, 2004. - 158 p. ; 16 cm. 
(Apeiron minima ; 3) 

Libro centrato sulla figura paradigmatica di Etty Hillesum, giovane ebrea olandese che nelle "Lettere" (1, 632) 
scritte a Westerbork, campo di smistamento anticamera di Auschwitz, testimonia la sua scelta di restare al 
campo, dove lavora dapprima nell'ospedale, in qualità di componente del Consiglio ebraico di Amsterdam, 
ambiguo organismo creato dai nazisti perché fungesse da organo di mediazione con gli ebrei. Dal giugno 1943 
Etty è a Westerbork in qualità di prigioniera e nel settembre dello stesso anno viene condotta ad Auschwitz, 
dove muore il 30 novembre 1943. La sua scelta di non fuggire da Westerbork è dettata dal desiderio di "non 
sottrarsi al destino del popolo ebraico". 

ANED.511 
 
744 
La parola libertà : ricordando Ravensbrück / Anna Cherchi ; a cura di Lucio Monaco ; presentazione di Maria 
Grazia Davoli. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, [2004]. - 100 p., [6] c. di tav. : ill. ; 21 cm. + 1 DVD. 
(Quaderni della memoria ; 1) 

Tra le prime italiane deportate politiche a Ravensbrück, l'autrice, nella sua lunga e intensa attività di 
testimonianza, ha sempre privilegiato (come mostra il DVD allegato al volume) la fisicità della parola, del dialogo 
diretto, della presenza sui luoghi, lasciando alla scrittura un ruolo personale e privato. Queste sue memorie, 
pubblicate a trent'anni dalla loro stesura, completano il ritratto di una testimone che ha sempre lottato perché la 
deportazione non venga dimenticata, banalizzata o confusa. E aggiungono un'ulteriore tessera al complesso 
universo della Resistenza e della deportazione femminile italiana. 

ANED.584 
 
745 
Il quaderno nero : settembre 1943 - aprile 1945 / Giovanni Giovannini ; note e commenti di Cesare Protettì. - 
Milano : Libri Scheiwiller, [2004]. - 146 p. : ill. ; 21 cm. 
(Prosa ; 86) 

Diario scritto durante i venti mesi di prigionia, prima ad Offenburg e poi a Volkertshausen bei Singen in Baden, e 
pubblicato dopo sessant'anni su invito dello storico Mario Grandinetti, amico e parente dell'autore. Il diario è 
una testimonianza del dramma vissuto dalle truppe italiane fatte "prigioniere di guerra" in Costa azzurra, 
all'indomani dell'armistizio dell'8 settembre e quindi deportate nei lager nazisti, dopo un sommario processo per 
evasione 

ANED.488 
 
746 
Questo è stato : una famiglia italiana nei lager / Piera Sonnino ; a cura di Giacomo Papi ; prefazione di Enrico 
Deaglio. - Milano : il Saggiatore, 2004. - 125 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm. 
(Nuovi saggi) 
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Piera Sonnino, ebrea italiana, ha vissuto a Genova fino allo sfollamento dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. 
Nell'ottobre 1944 subisce l'arresto e la deportazione, prima ad Auschwitz, poi a Bergen-Belsen e Braunschweig. 
Dieci anni dopo il ritorno a casa e alla vita, la donna ha trovato il coraggio e la forza per sublimare la tragedia in 
racconto. E' la storia della deportazione e dello sterminio di tutta la sua famiglia - i genitori, i tre fratelli e le due 
sorelle - nei campi di concentramento nazisti. Il suo diario privato si fa voce universale e riesce così a dare un 
nome a quanto non può essere nominato. 

ANED.430 
 
747 
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria / Simone Grosso. - Firenze : Alinari, c2004. - 96 p. : ill. ; 22x26 cm. 
ISBN: 8872924596 

Raccolta fotografica realizzata per dare un volto alle memorie e alle testimonianze di alcuni sopravvissuti ai lager. 
I ritratti degli ex deportati sono accompagnati da un breve passo, un pensiero di ciascuno di loro riguardante la 
propria vicenda personale. 

ANED.446 
 
748 
Storie dai lager : i militari italiani internati dopo l'8 settembre / Mauro Cereda. - Roma : EL, Edizioni lavoro, 
c2004. - VIII, 183 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8873131077 

Il volume raccoglie le testimonianze di una ventina di ex internati lombardi e una selezione di fotografie scattate 
di nascosto all'interno dei lager da un giovane tenente. Significativi, inoltre, sono due racconti "indiretti": quello 
di Savino Pezzotta - che in Germania perse il padre - e quello dei figli di Giovannino Guareschi - scrittore, 
giornalista e umorista - a cui è dedicata una sezione del volume, corredata da alcuni suoi disegni. 

ANED.538 
 
749 
Testimoni della catastrofe : deposizioni di prigionieri del Sonderkommando ebraico di Auschwitz-Birkenau 
(1945) / a cura di Carlo Saletti. - Verona : Ombre corte, 2004. - 195 p. : ill. ; 22 cm. 
(Culture ; 14) 

Raccolta delle deposizioni rilasciate ad una commissione d'inchiesta polacca, di tre ebrei polacchi (Alter 
Feinsilber, Schlomo Dragon e Henryk Tauber), immatricolati ad Auschwitz tra il marzo 1942 e il gennaio 1943, 
ed assegnati al Sonderkommando come addetti al funzionamento delle camere a gas. E' inoltre inserita 
un'ampia analisi storica sulle strutture del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. 

ANED.400 
 
750 
L'ultima tradotta : testimonianze di deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 / Alberto Recanatini ; 
prefazione di Lorenzo Verdolini. - Ancona : Affinità elettive, [2004]. - 204 p. : ill. ; 21 cm. 
(Storia, storie ; 28) 

Il titolo del volume è dato dall'illusione che fosse "l'ultima tradotta", quella che li avrebbe finalmente portati a 
casa alla fine della guerra. Erano invece i convogli della deportazione nei lager. Nelle testimonianze raccolte 
emerge sia il totale abbandono dei soldati italiani alla ferocia nazista, sia il loro eroico e silenzioso rifiuto di 
collaborare con i nazisti. 

ANED.543 
 
751 
Umanità nei lager nazisti : testimonianze / Luigi Francesco Ruffato, Patrizio Zanella. - Padova : Messaggero, 
2004. - 191 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8825014821 

Il libro, contestualmente alla memoria del male, presenta alcune inedite testimonianze, nelle quali si evidenzia 
come la morale e la dignità umana abbiano finito per imporsi contro gli aguzzini delle SS tedesche. Nella prima 
parte del volume, è presentato il paradigma di bene compiuto da Massimiliano Kolbe nell'inferno del lager di 
Mauthausen; nella seconda parte sono proposte alcune lezioni di umanità, raccontate da alcuni deportati 
sopravvissuti. 

ANED.492 
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752 
Uomini, donne e bambini nel lager di Bolzano : una tragedia italiana in 7809 storie individuali / Dario Venegoni. 
- Milano : Mimesis, c2004. - 398 p. ; 24 cm. 
ISBN: 8884832241 

A sessant'anni dalla sua costituzione, il lager nazista di Bolzano rimane ancora avvolto nel mistero, in quanto le 
SS in fuga bruciarono nell'aprile 1945 tutti i documenti del campo. Questo studio, attingendo a numerose fonti 
inedite, ricostruisce per la prima volta i profili di oltre 7800 deportati e svela il meccanismo di funzionamento di 
questa vera e propria anticamera dello sterminio. Infatti da Bolzano partirono per i territori del Terzo Reich 
migliaia di uomini, donne e bambini, dei quali oltre 2000 non sono tornati. 

ANED.550 
 
753 
Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 3. Ciclo di seminari e laboratori per 
studenti universitari in collaborazione con gli insegnamenti di Letteratura italiana della Facoltà di lettere e 
filosofia e della Facoltà di lingue e letterature straniere / a cura di Fabio Uliana. - Torino : Fondazione Istituto 
piemontese Antonio Gramsci, c2004. - 98 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: ANED; Comitato per l'affermazione dei 
valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana del Consiglio regionale del Piemonte. 

Dossier relativo al terzo ciclo di incontri rivolto agli studenti interessati ad approfondire, sotto diversi aspetti, 
l'importanza delle testimonianze sul lager e le varie problematiche che il discorso sul mondo concentrazionario 
porta con sé. Il ciclo si è articolato in sette seminari sui seguenti temi: La memorialistica della deportazione; I 
bambini dalla persecuzione allo sterminio; La parola fra storia e teatro; Cinema e deportazione; La 
memorialistica sommersa; La deportazione e la sua rappresentazione teatrale; Lavorare sui testi: bilanci e 
prospettive. 

ANED.506 
 
754 
La vita quotidiana di un campo di concentramento fascista : ribelli sloveni nel querceto di Renicci-Anghiari 
(Arezzo) / Daniele Finzi. - Roma : Carocci, 2004. - 192 p. : ill. ; 22 cm. 
(Studi storici Carocci ; 66) 

File ininterrotte di uomini laceri e affamati lasciano la stazioncina di Anghiari per raggiungere il campo di 
concentramento di Renicci. Sono "ribelli" sloveni, deportati dopo l'occupazione delle loro terre da parte delle 
truppe tedesche e italiane, nella prima parte del 1941. Sebbene nulla accomuni il campo di Renicci (che 
funzionò dall'agosto del 1942 al 14 settembre 1943 raccogliendo circa cinquemila internati) ai lager tedeschi, 
molti prigionieri vi trovarono la morte. Il campo di concentramento, le sue rigide regole emanate da una 
burocrazia di regime, la massa degli uomini che ne furono vittime, gli atteggiamenti della popolazione dei luoghi 
circostanti sono le componenti di questo libro: una vicenda rimasta a lungo misconosciuta e qui trattata 
attraverso i documenti e i racconti dei testimoni. 

ANED.549 
 
 
2005 
 
755 
Antonio Rossi, deportato n. 5500 : 8 settembre 1943 - 6 settembre 1945 / presentazione di Luigi Masella. - 
Fasano : Schena, c2005. - 226 p. : ill. ; 24 cm. ((Sul front.: Dedicato al 27 gennaio 2205, Giorno della memoria. 
ISBN: 8882295249 

La decisione di pubblicare il diario dell'internato militare Antonio Rossi, da lui tenuto dal 24 agosto 1943 al 5 
agosto 1945, è stata presa per non dimenticare il martirio fisico, morale e spirituale delle migliaia di soldati 
italiani, che con l'armistizio dell'8 settembre 1943 furono abbandonati indifesi alla vendetta nazista. Altra 
ragione della pubblicazione del diario del "deportato n. 5500" risiede anche nel desiderio di ricordare i molti 
diari - purtroppo andati distrutti - tenuti negli anni della prigionia da altri internati militari. Toccante in tal senso 
è la presentazione al testo della figlia di un altro internato militare - "papà Bertoldi" - il cui diario è andato 
perso. Particolarmente interessante inoltre il capitolo relativo allo stalag 333 di Beniaminowo, nel quale l'autore 
parla della "Fondazione Beniaminowo", cioè del circolo di discussione fondato da un gruppo di ufficiali 
prigionieri che avevano fraternizzato intellettualmente. 

ANED.586 
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756 
Auschwitz : la città, il lager : [la storia di un luogo-simbolo dell'orrore nazista] / Sybille Steinbacher ; traduzione 
di Umberto Gandini. - Torino : Einaudi, 2005. - 166 p. : ill. ; 20 cm. 
(Einaudi tascabili. Saggi ; 1321) 

Una indagine di estrema chiarezza sul principale campo di sterminio del Terzo Reich. Perché fu costruito proprio 
in quella cittadina a circa 60 chilometri a ovest di Cracovia? Perché venne a dirigerlo Rudolf Hoss? L'autrice 
risponde a queste e ad altre domande e racconta l'evoluzione del campo, da complesso di baracche per 
lavoratori stagionali di inizio 20° secolo, a impianto con forni crematori e docce letali. Nella seconda parte del 
testo, nel capitolo "Auschwitz davanti alla giustizia", vengono ricordate le vicende processuali dei responsabili; 
mentre nel capitolo "La menzogna di Auschwitz", sono citati gli argomenti legati al negazionismo. 

ANED.555 
 
757 
Convoglio RSHA Milano - Auschwitz : 30 gennaio 1944. - Milano : Proedi : Associazione Figli della shoah, 
stampa 2005. - 64 p. : in gran parte ill. ; 33 cm. 
ISBN: 8888016783 

Mostra allestita dall'Associazione figli della shoah nell'ambito delle manifestazioni ed iniziative organizzate in 
tutto il mondo per celebrare la ricorrenza del 27 gennaio. La mostra rievoca la partenza il 30 gennaio 1944 da 
un binario nascosto della stazione centrale di Milano (il numero 21) di 605 ebrei detenuti nel quarto raggio di 
San Vittore come delinquenti comuni e quindi la loro deportazione ad Auschwitz - Birkenau. Il convoglio giunse 
a destinazione il 6 febbraio; quando l'Armata rossa fece il suo ingresso ad Auschwitz il 17 gennaio 1945, i 
sopravvissuti di quel gruppo partito da Milano furono solo venti. I Figli della shoah scelgono di affrontare questi 
avvenimenti attraverso un allestimento che sensibilizza lo spettatore attraverso il coinvolgimento emotivo. 

ANED.574 
 
757a 
Forme del destino : Etty Hillesum / a cura di Pia Marcolivio ; prefazione di Francesco Ristetti. – Bari : Palomar, 
[2005]. -138 p. : ill. ; 21 cm. 
ISBN: 8888872949 
(Sui confini delle diffidenze ; 5) 

Libro nato all’interno di una comunità filosofica di donne, intesa come spazio di pensiero condiviso, che hanno 
consegnato alla pagina scritta, in forma di testimonianza, la loro meditazione personale e collettiva scaturita 
dall’incontro intellettuale con Etty Hillesum, la giovane ebrea olandese morta ad Auschwitz, non ancora 
trentenne, il 30 novembre 1943. In appendice sono pubblicati alcuni disegni di Charlotte Salomon, giovane 
tedesca ebrea, fuggita in Francia dove, durante l’occupazione nazista, viene arrestata nel settembre del 1943 
dalla Gestapo, deportata nel lager di Auschwitz dove il 10 ottobre 1943, incinta di quattro mesi, non passa la 
selezione e viene uccisa nelle camere a gas. 

ANED.627 
 
758 
Liquidazione / Imre Kertész ; traduzione di Antonio Sciacovelli. - Milano : Feltrinelli, 2005. - 115 p. ; 22 cm. 
(I Narratori) 

L'autore, deportato per motivi razziali ad Auschwitz e a Buchenwald, vuole dimostrare con questo nuovo 
romanzo come l'esperienza del campo di concentramento permei e condizioni, almeno in parte, tutta l'esistenza 
di chi l'ha vissuta. Un primo testo di Kertész sull’esperienza della deportazione è stato pubblicato in Italia nel 
2002: Essere senza destino (1, 622). 

ANED.570 
 
759 
Memoria : legge n. 211, 20 luglio 2000. Quinto anno di applicazione. Sessantesimo anniversario della 
liberazione di Auschwitz / Gianni Barbacetto ... [et al.]. - Milano : Diario, 2005. - 160 p. : ill. ; 28 cm. 
Fa parte di: Diario del mese, 2005, n. 1, numero speciale della rivista "Diario". 

Pubblicazione realizzata in occasione del quinto anno di applicazione della legge n.211, relativa alla istituzione 
della Giornata della memoria, da tenersi il 27 gennaio di ogni anno, giorno della liberazione del campo di 
Auschwitz. Il fascicolo è una raccolta di testi di inquadramento storico generale sulla shoah e di testimonianze 
dirette. 

ANED.564 
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760 
Quando si inizia? Insegnare Auschwitz nelle scuole elementari. Laboratori, esperienze, progetti a confronto / [a 
cura di Alberto Cavaglion]. - Torino : Museo diffuso della resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e 
della libertà, 2005. - 61 p. : ill. ; 14 cm. 

Resoconto dell’incontro-dibattito tra insegnanti tenuto il 22 gennaio 2004, in occasione della seconda edizione 
della Giornata della memoria. Il tema del seminario è stato: qual è l’età più giusta per incominciare ad insegnare 
la shoah?. Anche se non è stata data una risposta certa, il bilancio dell’incontro è positivo, in quanto sono state 
messe in comune esperienze molto interessanti attuate nelle scuole elementari. 

ANED.569 
 
761 
La shoah in Italia : la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo / Michele Sarfatti. - Torino : Einaudi, 2005. - 165 
p. : ill. ; 20 cm. 
(Einaudi tascabili. Saggi. ; 1322) 

Partendo dal significato del termine shoah, l'autore ricostruisce quel tragico periodo che vide annientare le vite 
di milioni di ebrei, ripercorre le tappe della persecuzione in Europa e nel nostro paese, e mostra come il fascismo 
divenne corresponsabile della shoah in Italia. 

ANED.556 
 
762 
Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della shoah / Emanuela Zuccalà ; presentazione 
di Carlo Maria Martini. - Milano : Paoline, 2005. - 140 p. ; 21 cm. 
(Uomini e donne ; 62) 

Il testo scaturisce dall'ascolto delle conferenze tenute da Liliana Segre e da una serie di conversazioni private tra 
la ex deportata e la curatrice del libro. Particolarmente interessanti le ragioni intime ed universali insieme che 
hanno spinto la Segre a sciogliere, nel 1990, il lungo silenzio sulla sua adolescenza da prigioniera e a farsi 
testimone pubblica: il debito verso i suoi cari sepolti ad Auschwitz, la fede nel valore della memoria e nella 
necessità di tenerla in esercizio per tutti coloro che verranno dopo. La sua storia è un tessuto di coincidenze ed 
eventi quasi romanzeschi che l'hanno condotta indenne fuori dalla città della morte. Bambina ebrea nell'Italia 
fascista, è arrestata con il padre l'8 dicembre 1943 alla frontiera con la Svizzera, dopo un fallimentare tentativo 
di fuga. Rinchiusa per quaranta giorni nel carcere milanese di San Vittore, viene caricata il 30 gennaio 1944 su 
un convoglio per Auschwitz. Nel gennaio del 1945 ha fatto parte di quel corteo di fantasmi che i nazisti 
facevano camminare di lager in lager, di notte, per nasconderli agli occhi del mondo: la marcia della morte. Un 
matrimonio felice, la nascita dei figli e dei nipoti le hanno restituito l'amore per la vita. 

ANED.582 
 
763 
Stasera non torno / testimonianza di Maria Grazia Galletti, vedova del deportato politico Michele Rebecchi, 
ucciso a Überlingen (Dachau) ; testimonianza raccolta dalla sezione ANED di Sesto San Giovanni ; edizione on-
line a cura di Dario Venegoni ; revisione del testo a cura di Alessandra Lombardi. - 5 p. 

Lo scritto tratteggia le vicende personali di Maria Galletti, intrecciate a quelle del marito, Michele Robecchi. 
Operaio alla Breda, entra a far parte della Resistenza armata, all'interno del Gruppo di azione patriottica e per 
questo viene arrestato nell'agosto 1944, condotto dapprima a San Vittore, quindi trasferito a Bolzano e 
successivamente a Dachau e a Überlingen, dove muore il 30 dicembre 1944. Il testo, disponibile solo on-line 
all'indirizzo www.anpi.it, è stato scaricato e stampato a cura della biblioteca. 

ANED.619 
 
764 
Tracce di memoria : dall'università a Mauthausen / Franco Busetto ; presentazione di Giuliano Lenci ; In 
appendice: Gli ebrei nella storia d'Italia; la giustizia negata: l'armadio della vergogna e la responsabilità delle 
stragi nazifasciste . - Padova : Il poligrafo, 2005. - 225 p. ; 22 cm. 
(Mnemosine ; 15) 

Sul filo delle vicende vissute dall'autore, è possibile ripercorrere una lunga serie di avvenimenti che hanno 
caratterizzato la storia dell'Italia negli "anni difficili". Il trascorrere del tempo è segnato in modo indelebile dalla 
narrazione di momenti cruciali: dall'incontro fortunoso con un "maestro" di cultura e di umanità, Concetto 
Marchesi, al primo approccio con il movimento comunista, dall'emanazione delle leggi razziali in Italia alla 
"soluzione finale", dalla lotta armata nella resistenza all'esperienza devastante dei campi di sterminio. Una 
prima edizione del libro è stata realizzata nel 1997, sempre presso la casa editrice Il poligrafo (1, 466). 
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ANED.587 
 
765 
Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza : 1943-1945 / a cura di Mimmo Franzinelli. - 
Milano : A. Mondadori, 2005. - 380 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
(Le scie) 

Il libro raccoglie le lettere, ciascuna preceduta da una scheda biografica e da una fotografia, di cento partigiani 
uccisi dai fascisti o dai tedeschi e di quaranta tra oppositori politici ed ebrei che hanno subito la violenza della 
deportazione, fino alla morte. Ogni lettera racconta una vicenda appassionante e dolorosa, talvolta una storia di 
rimozione della morte incombente e talaltra di sublimazione in una dimensione ultraterrena, rafforzata dalla 
fede religiosa o dalla passione politica. I documenti sono stati riportati alla luce da Franzinelli attraverso una 
approfondita ricerca archivistica e spesso rintracciando i parenti dei caduti. 

ANED.583 
 
766 
Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 4. Ciclo di seminari e laboratori per 
studenti universitari in collaborazione con ANED e con gli insegnamenti di Letteratura italiana della Facoltà di 
lettere e filosofia e della Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Torino / a cura di Fabio Uliana. - 
Torino : Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci, c2005. - 109 p. ; 30 cm. 

Dossier relativo al quarto ciclo di incontri rivolto agli studenti interessati ad approfondire, sotto diversi aspetti, 
l'importanza delle testimonianze sul lager e le varie problematiche che il discorso sul mondo concentrazionario 
porta con sè. Il ciclo si è articolato nei seguenti seminari: Per una lettura del "Diario" di Anna Frank; Jorge 
Semprùn; La scrittura e la morte; Vivrò col suo nome, morirà con il mio: il lungo viaggio di Jorge Semprùn; La 
deportazione femminile nei lager nazisti; Vite segrete e drammi vissuti: Imre Kertész e Helga Schneider; KZ: la 
memoria dei religiosi, il ricordo dei religiosi; Teologia e deportazione: Dietrich Bonhoeffer; Intorno all'edizione de 
"La parola libertà. Ricordando Ravensbrück" di Anna Cherchi; Prospettive storiche. 

ANED.585 
 
767 
Vivrò col suo nome, morirà con il mio : Buchenwald, 1944 / Jorge Semprùn. - Torino : Einaudi, 2005. - 195 p. ; 
21 cm. 
(Gli struzzi ; 593) 

Traduzione italiana dall'edizione spagnola "Viviré con su nombre, morirà con el mio" di Paolo Collo e Paola 
Tomasinelli. Nel rigido inverno del 1944, la direzione centrale dei campi di concentramento invia una richiesta 
all'Ufficio della Gestapo di Buchenwald: "é ancora lì il deportato Jorge Semprùn, matricola numero 44904?". I 
comunisti prigionieri nel campo, intercettano il messaggio e decidono di nascondere il giovane dietro l'identità 
di un altro detenuto agonizzante. Di qui il titolo del libro, nel quale l'autore - ricordando quella sostituzione - 
racconta non solo l'orrore, la sofferenza e la morte in un campo nazista, ma anche i rapporti di potere tra i 
detenuti, i tradimenti o gli atti di solidarietà, il ruolo del partito. 

ANED.558 
 
768 
Voci della memoria : testimonianza e racconto della deportazione. - Roma : l'Unità, 2005. - IX, 171 p. : ill. ; 19 
cm. 

Il volume, pubblicato in occasione del Giorno della memoria a sessant'anni dall'apertura dei cancelli di 
Auschwitz, intende dare voce a chi ogni giorno in Europa è impegnato nella difesa della memoria dello 
sterminio di milioni di innocenti, vittime dell'efferatezza del "nuovo ordine nazionalsocialista”. Il testo, al quale 
hanno dato il loro contributo più di trenta autori di cinque paesi europei, è concepito con una parte introduttiva 
sul significato della memoria della deportazione nazista e fascista e sulla sua unicità. Una serie di testimonianze 
dirette e indirette, rappresentative delle "categorie" di deportati, fornisce un ampio quadro degli orrori cui fu 
sottoposto chiunque non fosse gradito ai fascismi. Segue una parte relativa alla mediazione della memoria, che 
ospita gli interventi di operatori istituzionali impegnati, a titolo diverso, nella tutela, valorizzazione e diffusione 
della memoria. In questa sezione è inserita l'esperienza del progetto "Treno della memoria e dei diritti umani", 
come esempio di progetto educativo rivolto in particolar modo alle scuole. La parte conclusiva ospita un testo 
teatrale incentrato sul rischio a cui si va incontro quando ci si affida ciecamente all'Uomo della provvidenza. 

ANED.581 
 




