INDICE PER AUTORI
1. Scritti di deportati politici, razziali, civili, religiosi; di internati militari, di perseguitati razziali
Acciarini, Filippo <deportato politico>
Autobiografia di un socialista (da Torino a Mauthausen) (n.131)
Accini, Libero <deportato politico>
L'uomo che ha visto il peggio (n.126)
Accorsi, Ettore <deportato religioso>
Fullen: il campo di morte (n.35)
Agosti, Giannantonio <deportato religioso>
Nei Lager vinse la bontà : memorie dell'internamento nei campi di eliminazione tedeschi (n.128)
Aldebert, Bernard <deportato politico>
Il campo di sterminio di Gusen 2 dall'orrore della morte al dolore del ricordo (n.609)
Aldrighetti, Lodovico <deportato religioso>
Da Verona a Mauthausen via Fossoli e ritorno (n.401 ; n.538)
Aliberti, Giovanni <deportato politico>
Gentile signorina Beltrando, Le chiedo anzitutto scusa del ritardo nel risponderle... (n.36)
Alpini, Adalberto <internato militare>
Baracca otto : i giorni della fame (n.258)
Il sordomuto del lager (n.496)
Améry, Jean <deportato razziale>
Intellettuale a Auschwitz (n.280)
Andreatta, Valerio <internato militare>
Uno dei tanti : memorie dalla campagna di Russia alla deportazione in Germania (n.659)
Angeli, Roberto <deportato religioso>
Vangelo nei lager : un prete nella Resistenza (n.101)
Ansaldo, Giovanni <internato militare>
Diario di prigionia (n.377)
Antelme, Robert <deportato politico>
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
La specie umana (n.185)
Appelfeld, Aharon <perseguitato razziale>
Storia di una vita (n.603)
Arata Massariello, Maria <deportata politica>
Il ponte dei corvi : diario di una deportata a Ravensbrück (n.209)
Arcangeli, Pietro <deportato religioso>
Un prete galeotto : quarantennio della cattura e della liberazione, Foligno 1944-1984 (n.251)
Arcidiacono, Stefano <deportato politico>
Konzentrationslager Mauthausen 56899 (n.92)
Ardi, Giuseppe <internato militare>
Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald (n.124 ; n.157)
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Argenta, Guido <deportato politico>
Deportazione e schiavismo nazista : aspetti, considerazioni testimonianze (n.344 ; n.360)
Armando, Attilio <deportato politico>
I miei ricordi di guerra (n.63)
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Ascoli, Marta <deportata razziale>
Auschwitz è di tutti (n.471)
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Baccari, Angelo Amabile <internato militare>
Dachau: baracca 25 : diario di un sopravvissuto ai campi di sterminio di Dachau e Allach, matr. 61917 (n.430)
Baggioli, Ezio <deportato politico>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Baima Besquet, Giovanni <deportato politico>
Deportati a Mauthausen 1943-1945 (n.206)
Balassa Kahan, Elena <deportata razziale>
...Quarant'anni dopo (n.270)
Baraldini, Giulio <deportato politico>
Testimonianze e considerazioni (n.204)
Una voce dall'intimo : raccolta di composizioni sulla lotta partigiana ed i lager nazisti (n.87)
Barbiano di Belgiojoso, Lodovico <deportato politico>
Artisti italiani nei campi di sterminio nazisti : Sirmione, Castello Scaligero, 14 aprile-5 maggio 1985 (n.257)
Come niente fosse : [poesie] (n.358)
Frammenti di una vita (n.513)
Non mi avrete (n.268)
Notte, nebbia : racconto di Gusen (n.437)
Barbieri, Agostino <deportato politico>
Artisti italiani nei campi di sterminio nazisti : Sirmione, Castello Scaligero, 14 aprile-5 maggio 1985 (n.257)
Un cielo carico di cenere (n.327)
I sentieri della memoria : quindici brevi racconti tra realtà e immaginazione con dieci disegni dell'autore (n.420)
L'urlo di Munch : come l'arte figurativa annunciò e si oppose al nazifascismo nel racconto d'un superstite
(n.499)
Barison, Alvise <deportato politico>
Quattordicimiladuecentoventisette ! Presente (n.555)
Baroncini Poli, Nella <deportata politica>
KZ-Lager : antologia della deportazione (n.249)
Il viaggio (n.442)
Bartel, Walter <deportato politico>
La deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze (n.264)
Bartolai, Sante <deportato religioso>
Da Fossoli a Mauthausen : memorie di un sacerdote nei campi di concentramento nazisti (n.116)
Bassoli, William <internato militare>
Diario di prigionia, 1943-1945 (n.725)
Bauer, Goti <deportata razziale>
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (n.424 ; n.443)
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Baussano, Eo <deportato politico>
Diario 1903-46 (n.265)
Bazzarelli, Eridano <internato militare>
Bibliografia della deportazione (n.236)
Di là da quel cancello : i vivi e i morti nel Lager di Dachau (n.302)
Perché ricordare : ricordi e pensieri di un ex deportato (n.366)
La quarantena : gli italiani nel Lager di Dachau (n.143)
Beccaria Rolfi, Lidia <deportata politica>
Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane (n.197)
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
L'esile filo della memoria : Ravensbrück, 1945 : un drammatico ritorno alla libertà (n.433)
Un'etica della testimonianza : la memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi (n.451)
Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini (n.452)
Bellak, Giorgina <deportata razziale>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81 ; n.94)
Belli, Ferruccio <deportato politico>
Il Lager di Flossenbürg (n.62)
Benatar, Sara <deportata razziale>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Benedetti, Anacleto <internato militare>
Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (n.52)
Benini, Isi <deportata politica>
Niemals vergessen (Non dimenticare mai!) (n.110)
Berlese, Aldo <internato militare>
Aldo Berlese: un trevigiano internato a Gorlitz e Auschwitz-Birkenau (n.707)
Berruto, Giuseppe <deportato politico>
Achtung! Dachau : il dolore della memoria (n.533)
I bollettini di Dachau (n.608)
Testimonianza di Giuseppe Berruto (ex deportato nei Lager nazisti nel 1944 e liberato nel 1945), 1992 (n.369)
Berti, Alberto <internato militare>
Chi è stato nei Lager ricorda ... (n.8)
Scritti sui lager: La resistenza nei lager nazisti ; I testimoni di Geova nella bufera del nazismo ; Il viaggio (n.556)
Viaggio nel pianeta nazista : Trieste - Buchenwald - Langenstein (n.324 ; n.560)
Bessegato, Giuseppe <internato militare>
Memorie di prigionia (1943-1945) (n.489)
Bettelheim, Bruno <deportato razziale>
Il cuore vigile : autonomia individuale e società di massa (n.476)
Bigo, Pio <deportato politico>
Il triangolo di Gliwiche : memoria di sette lager (n.498)
Biscardini, Giuseppe <internato militare>
Gefangenennummer: 42872 : diario di prigionia (n.266)
Bizzarri, Aldo <deportato politico>
Mauthausen città ermetica (n.37)
Il problema è la persona 1945-1952 (n.118)
Proibito vivere : romanzo (n.50)
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Blasutti, Umberto <deportato politico>
Dalla tuta blu ai campi di sterminio : ricordi di un deportato (n.228)
Bolognesi, Balilla <internato militare>
Diari di un deportato : 25 luglio 1943 - 26 luglio 1945 (n.723)
Bonelli, Nino <deportato politico>
Se cerco di comprendere come hanno ... (n.21)
Bonfantini, Mario <deportato politico>
Un salto nel buio (n.172)
I vivi e i morti (n.127)
Boni, Giuseppe <deportato>
Lavori forzati per un ragazzo : prigioniero dei tedeschi a 15 anni (n.222)
Borgato, Delfina <deportata politica>
Non si poteva dire di no : prigionia e lager nei diari e nella corrispondenza di un'internata (n.641)
Borsi Rossi, Livia <deportata politica>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Braun, Kitty <deportata razziale>
...Quarant'anni dopo (n.270)
Brescancin, Angelo <internato militare>
I.M.I. 13435 : la vita degli internati militari nei lager tedeschi (n.187)
Bressan, Milovan <deportato politico>
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare (n.245)
Bressano, Alfredo <internato militare>
Testimone (n.529)
Breznitz, Shlomo <deportato razziale>
I campi della memoria (n.390)
Bruck, Edith <deportata razziale>
Chi ti ama cosí (n.76)
Due stanze vuote (n.159)
Lettera alla madre (n.303)
Signora Auschwitz : il dono della parola (n.527)
Bruna, Luigi <deportato civile>
Ciò che leggerete in queste semplici righe ... (n.45)
Brunello, Franco <internato militare>
Vent'anni dopo... ovvero: Stalag 307 : giornale disegnato dell'internato 25685 (n.114)
Buffulini, Ada <deportata politica>
Diario di prigionia : un siciliano nel lager (n.247)
Il Revier di Mauthausen (n.367)
Bukovac, Lojze <deportato politico>
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere (n.690)
Busanelli, Mario <deportato politico>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Busetto, Franco <deportato politico>
Tracce di memoria : dall'università a Mauthausen (n.466 ; n.764)
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Caleffi, Piero <deportato politico>
Un cielo carico di cenere (n.327)
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
Il mondo della concentrazione (n.155)
Un mondo fuori dal mondo (n.140)
Pensaci, uomo! (n.85)
Si fa presto a dire fame (n.73 ; n.212)
Tu passerai per il camino : vita e morte a Mauthausen (n.123)
Calore, Giuseppe <deportato politico>
Il partigiano disarmato (n.684)
Il Revier di Mauthausen (n.367)
Cambi, Augusto <deportato politico>
Un gappista nel lager : cronaca di una resistenza (n.626)
Camerani, Roberto <deportato politico>
Il bel sogno : amare dopo lo sterminio (n.472)
Il viaggio (n.294)
Cantaluppi, Gaetano <internato militare>
Flossenbürg : ricordi di un generale deportato (n.406)
Il Triangolo rosso del deportato politico N.6017 (n.44)
Carè, Natale <internato militare>
Diario di Natale Carè : 8 settembre 1943 - 8 settembre 1945 (n.508)
Careri, Francesco Antonio <perseguitato politico>
Il sopravvissuto di Mauthausen (n.203)
Carpi, Aldo <deportato politico>
Artisti italiani nei campi di sterminio nazisti (n.257)
Diario di Gusen : lettere a Maria con 75 disegni dell'autore (n.148 ; n.149)
Carrassi, Mario <deportato politico>
Sotto il cielo di Ebensee : dalla Resistenza al lager (settembre 1943 - maggio 1945) (n.422)
Carretta, Giovanni <deportato politico>
Le mie memorie (n.17)
Casanova Borca, Evelino <deportato>
Dal campo di concentramento : esperienze di un costaltese (n.60)
Castellani, Roberto <deportato politico>
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Cerri, Egidio <internato militare>
Bagliori di eroismo nei campi di prigionia (n.95)
Cherchi, Anna <deportata politica>
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
La parola libertà : ricordando Ravensbrück (n.744)
Chiodi, Pietro <deportato politico>
Banditi (n. 27 ; n. 89 ; n.162)
Cipelletti, Angela <deportata politica>
E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti (n.279)
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Cirillo, Giuseppe <deportato politico>
Casi e cose : (...a me pare sia andata così...) (n.55)
Coalova, Sergio <internato militare>
Un partigiano a Mauthausen : la sfida della speranza (n.260)
Cohen, Anna <deportata razziale>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Cohen, Charles <deportato razziale>
Un quaderno di Buchenwald (n.19)
Colantoni, Enzo <internato militare>
Diario di prigionia, 1943-45 (n.510)
Conti, Laura <deportata politica>
La condizione sperimentale (n.105)
Corazza, Osvaldo <deportato politico>
KZ-Lager : antologia della deportazione (n.249)
Il viaggio (n.442)
Cordiano, Michele <internato militare>
Un uomo nel Lager : ricordi del Kriegsgenfangenen 6880 (n.660)
Cosmar, Franco <deportato politico>
Testimonianza di Franco Cosmar deportato nel campo di Mauthausen (n.64)
Il viaggio (n.442)
Costella, Antonio <deportato>
E all'alba venne il gelo : la deportazione di quattro fratelli nei lager nazisti (n.575)
Costi, Florio <deportato>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Cujovic, Matija <deportato politico>
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere (n.690)
D'Agostini, Erino <deportato religioso>
Dalla montagna a Dachau 1944 - 45 (n.343)
Dallari, Primo <cappellano militare>
Okawé : i lager, officine di martirio (n.40)
Daneo, Renato <deportato>
La Risiera di San Sabba (n.144)
Dapozzo, Erino <deportato>
Amburgo [1944-45] : testimonianza di un deportato cristiano in Germania (n.88)
Da Prati, Pino <internato militare>
Il Triangolo rosso del deportato politico N.6017 (n.44)
De Benedetti, Leonardo <deportato razziale>
Denuncia contro il dott. Joseph Mengele (n.138)
De Canino, Georges <perseguitato razziale>
Negli occhi di Roma : poesie eroiche e d'amore : 1979-1996 (n.459)
Delbo, Charlotte <deportata politica>
Un treno senza ritorno (n.656)
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Della Santa, Nicola <internato militare>
I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 (n.267)
Del Nista, Gherardo <internato militare>
Dora : quando la vita vince la morte : memoriale dal campo di concentramento KZ di Mittelbau DoraNordhausen (n.618)
De Martino, Gaetano <deportato politico>
Dal carcere di San Vittore ai lager tedeschi : sotto la sferza nazifascista (n.10 ; n.70)
D'Eramo, Luce <deportata>
Deviazione (n.329)
Derenzini, Ferruccio <deportato politico>
Il campo di sterminio di Dachau. La marcia di eliminazione e l'avventura del ritorno in patria (n.59)
Desana, Paolo <internato militare>
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
La via del lager : la più lunga, ma retta, per tornare a casa (n.399)
Desandré, Ida <deportata politica>
Vita da donne (n.371 ; n.423)
D'Este, Ida <deportata politica>
Croce sulla schiena (n.115)
Di Francesco, Nunzio <deportato politico>
Il costo della libertà (memorie di un superstite del campo di sterminio di Mauthausen) (n.374)
Di Nuccio, Alberto <internato militare>
La va a pochi!... Diario di un prigioniero italiano nei lager tedeschi (n.630)
Dobschiner, Johanna Ruth <perseguitata razziale>
La sopravvissuta (n.226)
Dragoni, Clara <deportata politica>
Il viaggio (n.442)
Ducci, Teo <deportato razziale>
Bibliografia della deportazione nei campi nazisti (n.446)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
...Quarant'anni dopo (n.270)
Un tallèt ad Auschwitz (n.559)
Eisenstein, Maria <deportata>
L'internata numero 6 : donne fra i reticolati del campo di concentramento (n.1)
Fabretti, Bruno <deportato politico>
Per non dimenticare : diario di un deportato nei lager nazisti di Dachau, Neuengamme, Buchenwald (n.417)
Failla, Alfonso <deportato politico>
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere (n.690)
Falanga, Antonio <deportato politico>
Scampoli di vita a pezzi e briciole e qualche coriandolo colorato (n.253)
Fangaresi, Dante <internato militare>
Dieci settimane a San Sabba (n.673)
Feiner, Hertha <deportata razziale>
Mie carissime bambine : lettere alle figlie prima della deportazione, 1939-1942 (n.413)
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Fenelon, Fania <deportata>
Fania : playing for time (n.230)
Fergnani, Enea <deportato politico>
Un uomo e tre numeri (n.74)
Ferrante, Franco <deportato politico>
La giubba a strisce (n.453)
Fiano, Nedo <deportato razziale>
A 5405 : il coraggio di vivere (n.664)
Per non dimenticare la shoah : documenti e (n.598)
Il racconto della deportazione nella letteratura e nel cinema (n.524)
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (n.424 ; n.443)
Filippini Lera, Enrica <deportata politica>
... I fiori di lilla quel giorno... : una storia piccola (n.405)
Finzi, Sabatino <deportato razziale>
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Fiora, Bruno <deportato civile>
Papà, non voglio morire... : [storia di un adolescente deportato nel 1944 nei campi di concentramento nazisti]
(n.644)
Fiorentino, Leone <deportato razziale>
La marcia della morte : da Auschwitz a Dachau, 1943-1945 (n.635)
Forni, Bruno <deportato politico>
Il viaggio (n.442)
Forti, Roberto <deportato politico>
Notte sull'Europa (n.97)
Fortin, Giovanni <deportato religioso>
Dal soccorso ai prigionieri inglesi ai campi di sterminio tedeschi (n.278)
Frank, Anna <deportata razziale>
Il diario di Anna Frank (n.220)
Frankl, Viktor E. <deportato razziale>
Uno psicologo nei lager (n.553)
Fregni, Giovanna <deportata civile>
Il viaggio (n.442)
Fucile, Rosario <deporato politico>
Dachau: matricola n. 113305, Buchenwald: matricola n. 94453 : testimonianza di un sopravvissuto (n.402)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Gabbiani, Renzo <deportato>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Gaggero, Andrea <deportato religioso>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Vestìo da Omo (n.354)
Galante, Evandro <deportato politico>
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
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Galante, Varinio <deportato politico>
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Galbani, Giuseppe (Pino) <deportato politico>
58881 : Pino Galbani, un diciottenne nel lager di Mauthausen-Gusen (n.502)
Garufi, Antonino <internato militare>
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf (n.330)
Gaussen, Dominique <deportato>
Kapò (n.125)
Geloni, Italo <deportato politico>
Ho fatto solo il mio dovere... (n.628)
Germani, Giuseppe Mario <deportato politico>
Carcere e dolore : avventura di un patriota romantico : racconto (n.7)
Giannini, Otello <deportato politico>
Tredici nomi in un cappello (n.292)
Giovannini, Giovanni <internato militare>
Il quaderno nero : settembre 1943 - aprile 1945 (n.745)
Giuntella, Vittorio E. <internato militare>
L'attesa : cronaca di una prigionia al tempo dei lager (n.314)
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
La Conferenza di Wannsee (Berlino, 20 gennaio 1942) (n.301)
Diario di prigionia : un siciliano nel lager (n.247)
Il nazismo e i lager (n.208)
Vittorio Emanuele Giuntella: lo storico, il testimone (n.530)
Goldstein, Maurice <deportato razziale>
La Conferenza di Wannsee (Berlino, 20 gennaio 1942 (n.301)
Gradowski, Salmen <deportato razziale>
Sonderkommando : diario da un crematorio di Auschwitz, 1944 (n.651)
Granieri, Vico <internato militare>
Inferno e lager : racconto di prigionia in Germania (n.239)
Grassiano, Giovanni <deportato civile>
Diario dei giorni nazisti e fascisti (n.61)
Grasso, Francesco <internato militare>
La resistenza di un soldato : da Barletta allo Stalag 367 (n.493)
Gray, Martin <deportato razziale>
In nome dei miei (n.150)
Gregori, Gino <deportato>
Ecce homo ... Mauthausen (n.31)
Gregori, Gregorio Giuseppe (Bepi Sigurin) <deportato politico>
Dachau: matricola 117295 : memorie di un deportato, 1943-1945 (n.478)
Guareschi, Giovanni <internato militare>
Diario clandestino : 1943-1945 (n.66)
Halpert, Malvina <deportata razziale>
...Quarant'anni dopo (n.270)
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Hartmann, Erich <perseguitato razziale>
Il silenzio dei campi : Auschwitz, Belzec, Bergen-Belsen, Birkenau, Buchenwald ... (n.463)
Hassel, Fey : von <deportata politica>
Storia incredibile : dai diari di una prigioniera speciale delle SS (n.290)
Hasson, Giovanna <deportata razziale>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Hasson, Laura <deportata razziale>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Herskovits Bauer, Goti <deportata razziale>
Per non dimenticare la shoah : documenti e testimonianze (n.598)
...Quarant'anni dopo (n.270)
Hillesum, Etty <deportata razziale>
Diario, 1941-1943 (n.615)
Lettere, 1942-1943 (n.632)
Iotti, Piero <deportato politico>
Sono dov'è il mio corpo : memoria di un ex deportato a Mauthausen (n.421 , n.465)
Ivanji, Ivan <deportato razziale>
La creatura di cenere di Buchenwald (n.570)
Jacobson, Louise <deportata razziale>
Dal liceo ad Auschwitz (n.431)
Jahn, Lilli <deportata razziale>
Lilli Jahn : il mio cuore ferito: lettere di una madre dall'Olocausto (n.680)
Jani, Emilio <deportato razziale>
Mi ha salvato la voce. Auschwitz 180046 (n.84)
Joffe Israel, Esther <deportata razziale>
Vagone piombato (n.58)
Kaminski, Andrzej J. <deportato politico>
I campi di concentramento dal 1896 a oggi : storia, funzioni, tipologia (n.474)
Ka-tzetnik 135633 <deportato>
La casa delle bambole : una adolescente nell'inferno di un campo di concentramento (n.137)
La fenice venuta dal lager : dalle ceneri del pianeta Auschwitz alla terra dei padri (n.165)
Piepel : [un ragazzo nell'inferno di Auschwitz] (n.152)
Kertész, Imre <deportato razziale>
Essere senza destino (n.622)
Liquidazione (n.758)
Klein, Dora <deportata razziale>
Amore e contaminazione razziale ; All'inferno e ritorno (n.275)
Vivere e sopravvivere : diario 1936-1945 (n.605)
Kossak, Sofia <deportata>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Lacaze, André <deportato politico>
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
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Lajolo, Carlo <deportato politico>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Morte alla gola : memoria di un partigiano deportato a Mauthausen, 2 dicembre 1944 - 29 giugno 1945 (n.683)
Langbein, Hermann <deportato politico>
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
Uomini ad Auschwitz : storia del più famigerato campo di sterminio nazista (n.254)
Leitner, Isabella <deportata razziale>
Frammenti di Isabella : memoria di Auschwitz (n.434)
Levi, Primo <deportato razziale>
Ad ora incerta (n.295 ; n.296)
L'altrui mestiere (n.325)
La chiave a stella (n.300)
Un cielo carico di cenere (n.327)
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Due stanze vuote (n.159)
Il fumo di Birkenau (n.346)
Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini (n.452)
KZ : disegni dai campi di concentramento nazifascisti : arte come testimonianza (n.242)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
Lilít (n.333)
Lilít : e altri racconti (n.231)
Opere (n.283)
Racconti e saggi (n.271)
3: Racconti e saggi (n.336)
2: Romanzi e poesie (n.307)
Se non ora, quando? (n.309)
Se questo è un uomo (n.51 ; n.120 ; n.184 ; n.286)
1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ;I sommersi e i salvati (n.285)
Il sistema periodico (n.173 ; n.288)
I sommersi e i salvati (n.289 ; n.386)
Storie naturali (n.337)
Il trauma della deportazione : ricerca psicologica sui sopravvissuti italiani ai campi di concentramento nazisti
(n.246)
La tregua (n.145 ; n.293)
L'ultimo Natale di guerra (n.658)
Uomini ad Auschwitz : storia del più famigerato campo di sterminio nazista (n.254)
Vizio di forma (n.339)
Lewinska, Pelagia <deportata razziale>
Donne contro il mostro : [donne della straziata Europa chiuse nell'allucinante inferno di Oswiecim, che
riaffermano gli ideali eterni dell'umanità] (n.30)
Liggeri, Paolo <deportato religioso>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Triangolo rosso : dalle carceri di S. Vittore ai campi di concentramento e di eliminazione di Fossoli, Bolzano,
Mauthausen, Gusen, Dachau (marzo 1944- maggio 1945) (n.98)
Ligocka, Roma <perseguitata razziale>
La bambina col cappotto rosso : la storia vera di una sopravvissuta all'olocausto (n.565)
Lombardo, Giacomo <deportato>
Egregio signor Spagnul, tutto quello che ora le scrivo ... (n.33)
Longhetto, Giovanni <deportato politico>
Buchenwald gli altri e io : 43936 (n.216)
Lorenzoni, Guerino <deportato politico>
Ovunque andrai ritornerai (n.142)

150

Lucco Castello, Sergio <deportato politico>
Riassunto delle mie prigionie a Matausen (n.20)
Lucini, Marcello <internato militare>
Seicentomila italiani nei lager (n.113)
Lustig, Oliver <deportato razziale>
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (n.424 ; n.443)
Maggio, Ernesto <deportato politico>
La caverna di Socrate (n.277)
Le icone di Rudy : [vicende familiari attraverso la storia di un secolo] (n.331)
Magini, Manlio <deportato politico>
25 aprile (n.663)
Il balcone fiorito (n.428)
Guerra, confino, resistenza, deportazione 1939-1945 (n.133)
Un itinerario per il lager : chimere, errori ed apostasia (n.380)
Solitaria vita (n.495)
Magliano, Terenzio <deportato politico>
La cava di pietra : memorie, riflessioni, dibattiti di un processo immaginario (n.356)
Mauthausen : cimitero senza croci (n.96 ; n.151)
Maieron, Piero <deportato politico>
Fredde ceneri dell'olocausto : Dachau (n.435)
Gli Untermenschen (I sotto-uomini) : pagine di vita vissuta nei campi di sterminio nazisti : I 69560 (n.227)
Malgaroli, Felice <internato militare>
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
Domani chissà : storia autobiografica 1931-1952 (n.361 ; n.362)
Marazzi, Carlo Osvaldo <internato militare>
Appunti di prigionia dell'internato militare italiano 2-4193 : 1943-1945 (n.255)
Mariconti, Gianfranco <deportato politico>
Memoria di vita e di inferno : percorso autobiografico dalla spensieratezza alla responsabilità (n.412)
Maris, Gianfranco <deportato politico>
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943/1945 (n.315)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
Memoria e testimonianza 1940-1954 (n.350)
Il partigiano disarmato (n.684)
Scampoli di vita a pezzi e briciole e qualche coriandolo colorato (n.253)
Maritano, Mario <deportato politico>
Fame di cibo, fame di libertà : diario di un partigiano valsusino deportato a Mauthausen (n.576)
Marsalek, Hans <deportato politico>
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
Martini, Marcello <deportato politico>
Egregio sign. Freund, come già le dissi in occasione del ns. incontro ... (n.32)
Lager di Hinterbrül (ex Mödling), 19/12/1944 - 1/4/1945 ; Marcia di ritorno a Mauthausen, 1/4/1945 - 7/4/1945
; Wiener Neustad, 18/12/1944 (n.318)
Martini, Teresa <deportata>
Manoscritti di Teresa Martini poi deportata a Mauthausen, 1944-1945 (n.14)
Maruffi, Ferruccio <deportato politico>
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
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Codice Sirio (i racconti del lager) (n.357 ; n.429)
La fanciulla vestita di blu (n.512)
Fermo posta Paradiso (lettere nell'aldilà) (n.623)
Francesco Albertini : un resistente nel lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi (n.483)
Laggiù dove l'offesa : rivisitando i luoghi della memoria (n.584)
La pelle del latte : i racconti del dopo lager (n.521)
Quella volta che vide Parigi : romanzo (n.688)
Massignan, Luigi <deportato politico>
115609 IT : ricordi di Mauthausen (n.501)
Mastrogiovanni, Salvatore <deportato politico>
Un protestante nella Resistenza (n.262)
Melodia, Giovanni <deportato politico>
Di là da quel cancello : i vivi e i morti nel Lager di Dachau (n.302)
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81 ; n.94)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della speranza in un Lager nazista (n.382)
La quarantena : gli italiani nel Lager di Dachau (n.143 ; n.305)
Sotto il segno della svastica : gli italiani nel Lager di Dachau (n.213 ; n.310)
Meltzeid, Gustavo <deportato politico>
K. L. Mauthausen : pagine del diario di prigionia (n.543)
Meneghetti, Egidio <deportato politico>
Cante in piassa (n.69)
Egidio Meneghetti : scienziato e patriota combattente per la libertà (n.676)
Francesco Viviani : testimonianze (n.46)
La partigiana nuda e altre Cante (n.93)
Mercatali, Adelmo <deportato politico>
...e dicevano: Got mit uns (n.619)
Michel, Jean <deportato politico>
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
Micheli, Mino <deportato politico>
Ecce homo ... Mauthausen (n.31)
I vivi e i morti (n.127)
Michlstaedter Marchesini, Ada <deportata>
Con l'animo sospeso : lettere dal campo di Fossoli (27 aprile - 31 luglio 1944) (n.668)
Milani, Giuseppe <deportato politico>
Diario di vita vissuta al campo di concentramento di Matausen (n.11)
Millu, Liana <deportata razziale>
La camicia di Josepha : racconti (n.299)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Dopo il fumo : sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau (n.511)
Il fumo di Birkenau (n.47 ; n.346)
I ponti di Schwerin (n.201)
Minarelli, Athos <deportato politico>
Il viaggio (n.442)
Miola, Elidio <deportato politico>
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
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Misigoj, Franca <deportata politica>
Non riuscivo più a pensare e a sperare: testimonianza di Franca Misigoj (n.742)
La mia vita nel lager (n.57)
Misul, Frida <deportata razziale>
Deportazione: il mio diario (n.219)
Fra gli artigli del mostro nazista : la più romanzesca delle realtà, il più realistico dei romanzi (n.34)
Molin, Alfredo <deportato politico>
In memoria dei veronesi caduti nei campi di deportazione (n.117)
Monchieri, Lino <internato militare>
A futura memoria : testimonianze dell'internamento nei lager nazisti, 1943-1945 (n.532)
Diario di prigionia : 1943-1945 (n.509)
Dimenticare? Mai! : appunti per una testimonianza (n.432)
Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager nazisti (n.550)
Non dimenticare (n.519)
Per non dimenticare : guida al percorso storico/didattico del Museo dell'internamento "Paride Piasenti" in
Terranegra di Padova (n.552)
Quaderno : numero unico per il 20. congresso nazionale A.N.E.I. nel 55. anniversario della liberazione dai lager
nazisti (n.554)
I racconti del lager (n.462)
Mondelli, Elia <deportato politico>
La visione di mia madre mi ha aiutato a vivere (n.562)
Monti, Enrico <internato militare>
Kappusta : [le esperienze di un italiano nei campi di lavoro tedeschi] (n.167)
Montuoro, Maria <deportata politica>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Moretti, Aldo <internato militare>
Diario e testimonianza della mia prigionia : 1943-1945 (n.540)
Morsiani, Leonello <internato militare>
Verso Dachau : diario di prigionia (n.174 ; n.313)
Mucci, Alvaro <internato militare>
Sul vetro fragile : poesie (n.121)
Music, Zoran Antonio <deportato politico>
Artisti italiani nei campi di sterminio nazisti (n.257)
Natali, Ioriche <deportato politico>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Natta, Alessandro <internato militare>
L'altra resistenza : i militari italiani internati in Germania (n.444)
Navarro, Amalia <deportata razziale>
Siamo ancora vive! (n.650)
Nervi, Emilio <deportato politico>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Nissim, Luciana <deportata razziale>
Donne contro il mostro : [donne della straziata Europa chiuse nell'allucinante inferno di Oswiecim, che
riaffermano gli ideali eterni dell'umanità] (n.30)
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Noce, Teresa <deportata politica>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
...ma domani farà giorno : romanzo (n.65)
Rivoluzionaria professionale (n.171)
Novitch, Miriam <deportata razziale>
Sobibor : martyre et revolte : documents et temoignages (n.240)
Nyiszli, Miklos <deportato razziale>
Auschwitz: i medici della morte (n.341)
Oberski, Jona <deportato razziale>
Anni d'infanzia : un bambino nei lager (n.426)
Jona che visse negli anni dell'Olocausto ; ovvero "Anni d'infanzia" di Jona Oberski nella trasposizione
cinematografica (n.486)
Odino, Giuseppe <deportato politico>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Orlev, Uri <deportato razziale>
Corri ragazzo, corri : romanzo (n.669)
Orsola, Aldo <internato militare>
Diario di un ex deportato nei Lager di sterminio nazisti (n.238)
Osano, Quinto <deportato politico>
Perché ricordare : ricordi e pensieri di un ex deportato (n.366)
Ricordi e pensieri di un ex deportato (n.192)
Pacifici, Emanuele <perseguitato razziale>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Paganini Mori, Bianca <deportata politica>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Pajetta, Giuliano <deportato politico>
Mauthausen ... Le SS presero delle sbarre di ferro e li finirono tutti (n.38 ; n.588)
Pallavicino, Camilla <deportata politica>
Conferenza tenuta da Camilla Galli della Mantica Pallavicino sul tema "La partigiana deportata" (n.106)
Pantozzi, Aldo <deportato politico>
Sotto gli occhi della morte : da Bolzano a Mauthausen (n.43)
Paoletti, Enzo <deportato politico>
Memorie (n.39)
Paolozzi, Mariano <deportato civile>
Dachau e ritorno (n.507)
Pappalettera, Vincenzo <deportato politico>
Egregio dottor Agosti, ecco qui tutto l'articolo da Lei gentilmente richiesto ... (n.107)
Nazismo e olocausto : dalla democrazia alla dittatura (n.436)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
La parola agli aguzzini : le SS e Kapo di Mauthausen svelano le leggi del lager (n.134)
Ritorno alla vita : i sopravvissuti dei Lager nel dopoguerra italiano (n.183)
Ritorno alla vita : i sopravvissuti dei Lager nel dopoguerra italiano (n.183)
Tu passerai per il camino : vita e morte a Mauthausen (n.123 ; n.153)
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Pasa, Luigi <cappellano militare>
Tappe di un calvario (n.122)
Pascoli, Pietro <deportato politico>
I deportati : pagine di vita vissuta (n.80 ; n.90)
Pecorari, Fausto <deportato politico>
Vita e morte, a Buchenwald, di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di Savoia - Hessen (n.23)
Perlow, Mira <deportata razziale>
...Quarant'anni dopo (n.270)
Peroni, Michele <internato militare>
Memoria e testimonianza 1940-1954 (n.350)
Perotti, Berto <deportato politico>
La notte dei cristalli : l'inizio dell'olocausto nel racconto di un testimone oculare (n.414)
Tra littorio e svastica : esperienze dell'altro asse (n.135)
Pettenghi Gaiaschi, Rosa <deportata politica>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Pezzimenti, Leone <internato militare>
Diario della prigionia, 1943-1945 (n.724)
Pia, Natale <deportato politico>
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.695)
Pialli, Gregorio <internato militare>
Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald (n.124 ; n.157)
Piasenti, Paride <internato militare>
I.M.I. 13435 : la vita degli internati militari nei lager tedeschi (n.187)
Il lungo inverno dei Lager : dai campi nazisti, trent'anni dopo ; con 8 tavole fuori testo (n.244)
Piazza, Bruno <deportato razziale>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Perché gli altri dimenticano (n.75)
Piccaluga, Enrico <deportato politico>
Autobiografia sulla deportazione a Dachau e kommandos dei deportati politici Enrico Piccaluga e Otello Vecchio
(n.26)
Pierini, Pietro <deportato politico>
Il viaggio (n.442)
Pini, Giuseppe <internato militare>
Dachau, all'inferno e ritorno : memorie di un ex deportato in Germania (n.506)
Pirani Cardosi, Clara <deportata razziale>
La questione dei matrimoni misti durante la persecuzione razziale in Italia 1938-1945 (n.225)
Pistelli, Mario <deportato politico>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Ponzuoli, Goffredo <internato militare>
E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti (n.279)
Potocnik, Franc <internato militare>
Il campo di sterminio fascista : l'isola di Rab (n.205)
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Quazza, Giorgio <deportato politico>
Memorie di prigionia (n.49)
Ranuschio, Aurelio <deportato politico>
Per non dimenticare... : testimonianza di un triangolo rosso sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti (n.491)
Ravera, Camilla <perseguitata politica>
Donne contro il mostro : [donne della straziata Europa chiuse nell'allucinante inferno di Oswiecim, che
riaffermano gli ideali eterni dell'umanità] (n.30)
Redlich, Alice <perseguitata razziale>
Alice racconta : una famiglia ebrea in fuga dai nazifascisti da Vienna a Ferramonti a Bergamo (n.708)
Reviglio, Antonio <internato militare>
La lunga strada del ritorno : l'odissea dei soldati italiani internati nella Germania nazista (n.168)
Riboldi, Siro <deportato politico>
Un triangolo di stoffa (n.146)
Rizzo, Rino <deportato politico>
Da via Spalato a Buchenwald : das lager tagebuch : diario dal lager (n.477)
Roncaglio, Alessandro <deportato politico>
106 giorni : un ragazzo di 17 anni deportato a Mauthausen (n.387)
106 giorni: una cascina di Mirafiori, l'azione partigiana, il processo del Martinetto, la deportazione a
Mauthausen durata 106 giorni (n.24)
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
Rossi, Antonio <internato miliatre>
Antonio Rossi, deportato n. 5500 : 8 settembre 1943 - 6 settembre 1945 (n.755)
Rousset, David <deportato politico>
L'universo concentrazionario (n.467)
Rupel, Savina <deportata politica>
Storia di Savina : testimonianza di una madre deportata (n.557)
Rusich De Moscati, Sergio <internato militare>
Il mio diario : a vent'anni nei campi di sterminio nazisti Flossenbuüg 40301 (n.365)
Sabatino, Nicoletta <deportata>
La piccola ribelle (n.41)
Sacchetti, Michele Aldo <deportato politico>
La memoria non passa : prose, poesie e disegni di Michele Aldo Sacchetti (n.319)
Saccone Abrate, Fiorina <deportata politica>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Sacerdoti Calzavara, Valeria <deportata razziale>
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Salomon, Vera <deportata razziale>
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Sandfort, Paul Aron <deportato razziale>
Ben : storia di un giovane ebreo sopravvissuto all'olocausto (n.567)
Saralvo, Corrado <deportato razziale>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Più morti più spazio (n.130)
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Sarri, Sergio <internato militare>
La scatola degli spaghi troppo corti (n.526)
Schafranov, Sofia <deportata razziale>
I campi della morte in Germania : nel racconto di una sopravvissuta (n.5)
Schramm, Hanna <deportata politica>
Vivre à Gurs : un camp de concentration français 1940-1941 (n.215)
Scollo, Antonio <deportato politico>
I campi della demenza (n.164)
Segre, Liliana <deportata razziale>
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
Per non dimenticare la shoah : documenti e testimonianze (n.598)
Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della shoah (n.762)
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (n.424 ; n.443)
Semprùn, Jorge <deportato politico>
Il grande viaggio (n.100)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
Mal et modernitè ; suivi de "...Vous avez une tombe au creux des nuages..." : essai (n.410)
Male e modernità : [il lavoro della storia] (n.634)
Vivrò col suo nome, morirà con il mio : Buchenwald, 1944 (n.767)
Shenhav, Hava <perseguitata razziale>
Aiutatemi a dimenticare (n.705)
Siccardi, Alberto <deportato politico>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Siegrist, Ettore <deportato politico>
Dachau : dimenticare sarebbe una colpa (n.9)
Signorelli, Angelo <deportato politico>
A Gusen il mio nome è diventato un numero (n.400)
Slama, Carlo <internato militare>
Artisti italiani nei campi di sterminio nazisti (n.257)
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 (n.221 ; n.409)
Solinas, Costantino <deportato politico>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Sommaruga, Claudio <internato militare>
1: Memorialistica e saggistica (n.456)
No! 1943-1945 : anatomia di una resistenza : testimonianza-confessione di un ottuagenario (n.593)
Per non dimenticare : bibliografia ragionata della deportazione e dell'internamento dei militari italiani nel Terzo
Reich, 1943-1945 (n.597)
Sonnino, Piera <deportata razziale>
Questo è stato : una famiglia italiana nei lager (n.746)
Sorrentino, Lamberti <deportato politico>
Sognare a Mauthausen (n.202)
Sparacino, Calogero <internato militare>
Diario di prigionia : un siciliano nel lager (n.247)
Spizzichino, Settimia <deportata razziale>
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.472 ;
n.564)
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Springer, Elisa <deportata razziale>
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani (n.675)
Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e resurrezione (n.464 ; n.602)
La voce dell'Olocausto (n.469)
Stane, Nosan <deportato politico>
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere (n.690)
Stanzione, Mirella <deportata politica>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Steinberg, Paul <deportato razziale>
Un altro mondo : una memoria di Auschwitz (n.445 ; n.535)
Stroumsa, Jacques <deportato razziale>
Violinista ad Auschwitz (n.561)
Szörèny, Arianna <deportata razziale>
...Quarant'anni dopo (n.270)
Taccioli, Mario <deportato politico>
Vienna - Mauthausen: appunti di un viaggio all'inferno (n.241)
Tagliasacchi, Claudio <internato militare>
Prigionieri dimenticati : internati militari nei campi di Hitler (n.522)
Tebaldi, Augusto <internato militare>
In memoria dei veronesi caduti nei campi di deportazione (n.117)
Tedeschi, Giuliana <deportata razziale>
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau (n.298)
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
Memoria di donne e bambini nei lager nazisti (n.411)
Questo povero corpo (n.42)
Tedeschi, Natalia <deportata razziale>
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Terracina, Piero <deportato razziale>
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Tesauro Olivieri, Paolo <internato militare>
Il redivivo di Weimar : la mia prigionia nei lagers della Germania nazista (n.235)
Testa, Pietro <internato militare>
Wietzendorf (n.54)
Thaler, Franz <internato militare>
Unvergessen : Option, KZ-Dachau, Kriegsgefangenschaft, Heimkehr: Ein Sarner erzählt (n.323)
Tibaldi, Italo <deportato politico>
Calendario della deportazione politica e razziale italiana nei campi di eliminazione e sterminio nazisti : 19431944-1945 (n.666)
Compagni di viaggio : dall'Italia ai lager nazisti : i trasporti dei deportati, 1943-1945 (n.391)
Fra martirio e resistenza : la persecuzione nazista e fascista dei testimoni di Geova (n.578)
Tintorri, Romolo <deportato civile>
Il viaggio (n.442)
Titonel, Damira <deportata politica>
La libertà va conquistata : un'emigrata trevigiana nella Resistenza francese (n.585)
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Todros, Alberto <deportato razziale>
Carissimo Bonfantini, sono uno dei Ragazzi d'Imperia ... (n.78)
Memorie: 1920-1952 (n.518)
Tola, Pietro <internato militare>
Il lager nel bosco : due anni di lavoro forzato nei campi di concentramento tedeschi (n.582)
Toniolo, Carlo <internato militare>
Diario: il mio internamento in Germania (n.29)
Tonussi, Antonio <deportato politico>
Ivo una vita di parte (n.347)
Travaglia, Angelo <deportato politico>
Un uomo : Angelo Travaglia : vita non degna di vita nei campi di sterminio nazisti (n.468)
Trost, Stojan < deportato politico>
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere (n.690)
Tul, Emma <deportata politica>
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Tuo, Salvatore <deportato per rastrellamento di rappresaglia nazista>
Mauthausen : memorie di due fratelli genovesi (n.487)
Turrini, Isolina <deportata politica>
Il viaggio (n.442)
Ulivelli, Francesco <deportato politico>
Bolzano anticamera della morte (n.28)
Vaisman, Sima <deportata razziale>
L'inferno sulla terra : la testimonianza di una dottoressa deportata ad Auschwitz (n.731)
Valech Capozzi, Alba <deportata razziale>
A 24029 (n.25)
Valenzano, Gino <internato militare>
Combustibile uomo (n.158)
L'inferno di Mauthausen (come morirono 5000 italiani deportati) (n.12 ; n.379)
Varini, Franco <deportato politico>
KZ-Lager : antologia della deportazione (n.249)
Un numero un uomo (n.595)
Il viaggio (n.442)
Vasari, Bruno <deportato politico>
25 aprile (n.663)
A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (n.274)
Il balcone fiorito (n.428)
Una battaglia culturale (n.566)
I bollettini di Dachau (n.608)
Cadente luna (n.473)
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
La clessidra (n.569)
La Conferenza di Wannsee (Berlino, 20 gennaio 1942) (n.301)
Deportazione e schiavismo nazista (n.344)
Di giorno in giorno (n.722)
Di natura il riso (n.671)
Di pensier in pensier (n.672)
Fiordaliso : poesie per gli amici Maria Valentina e Bruno Vasari (n.624)
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Frammenti nella memoria (n.579)
Giani Stuparich : ricordi di un allievo (n.514)
La libertà allo stato nascente : percorsi nell'archivio di Bruno Vasari (n.738)
Mauthausen bivacco della morte (n.16 ; n.349)
Pagine di diario (n.551)
Il partigiano disarmato (n.684)
Perché ricordare : ricordi e pensieri di un ex deportato (n.366)
Il presente del passato (n.210)
Primo Levi per l'ANED, l'ANED per Primo Levi (n.460)
La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti : Mauthausen, Dachau, Buchenwald (n.418)
Il Revier di Mauthausen (n.367)
Il riposo non è affar nostro : intervista a Bruno Vasari (n.601)
Il ritorno dai Lager : convegno internazionale, 23 novembre 1991 (n.385)
Gli scioperi del marzo 1944 : tavola rotonda, 17 marzo 1984 (n.272)
Solitaria vita (n.495)
Tecnica dei rapporti scritti (n.528)
Il triangolo di Gliwiche : memoria di sette lager (n.498)
Trieste zeleste : contovello, contovelo, contovel ; Due poesie (n.604)
La vita del Lager è piena di episodi grotteschi ... (n.22)
Vassetti, Raffaele <internato militare>
Un quaderno dal Lager (n.119)
Vecchio, Otello <internato militare>
Autobiografia sulla deportazione a Dachau e kommandos dei deportati politici Enrico Piccaluga e Otello Vecchio
(n.26)
Velmans, Edith <perseguitata razziale
Il libro di Edith (n.517)
Ventra, Rocco <internato militare>
Un calabrese a Mauthausen (n.355)
Visconti, Annibale <deportato politico>
Non voglio più essere un numero : 126491 (n.199)
Per non dimenticare : tratto dal libro Con gli occhi del cuore, in preparazione (n.200)
Wachsberger, Arminio <deportato razziale>
...Quarant'anni dopo (n.270)
Wachsberger, Haimi Giovanni <deportato razziale>
...Quarant'anni dopo (n.270)
Weidenreich Piccagli, Ruth <deportata razziale>
Un medico nel campo di Auschwitz : testimonianza di una deportata (n.83)
Weiss, Peter <perseguitato razziale>
L'istruttoria : oratorio in undici canti (n.188)
Weissmann, Alexander <deportato razziale>
Dal ghetto di Lodz al paese del sole : (Via Auschwitz, Mauthausen, Ebensee) (n.375)
Weissova, Helga <deportata razziale>
Disegna ciò che vedi : Helga Weissovà: da Terezìn i disegni di una bambina (n.573)
Zeichne, was du siehst : Zeichnungen eines Kindes aus Theresienstadt - Terezìn (n.500)
Wellers, Georges <deportato razziale>
Le camere a gas sono esistite : documenti, testimonianze, cifre (n.447)
Wiesel, Elie <deportato razziale>
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
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Il male e l'esilio : dieci anni dopo (n.587)
La notte (n.594)
Per non dimenticare Auschwitz (n.383)
Tutti i fiumi vanno al mare : memorie (n.657)
Wiesenthal, Simon <deportato razziale>
Le cavie dei lager : gli esperimenti medici delle SS (n.475)
Il girasole : [i limiti del perdono] (n.132 ; n.627)
Wilkomirski, Binjamin <deportato razziale>
Frantumi : un'infanzia 1939-1948 (n.484)
Zaccherini, Vittoriano <deportato politico>
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Il viaggio (n.442)
Zambon, Milena <deportata politica>
Dal soccorso ai prigionieri inglesi ai campi di sterminio tedeschi : le testimonianze dei padovani don Giovanni
Fortin e Milena Zambon (n.278)
Zanardelli, Alfredo <internato militare>
Arrivò così il giorno di Pasqua ... (n.3)
Taccuino del lager KZ : testimonianze (n.291)
Zanotti, Enrico <deportato politico>
Buchenwald, 11 aprile 1945 (n.297)
Zargani, Aldo <perseguitato razziale>
Per violino solo: la mia infanzia nell'aldiqua, 1938-1945 (n.645)
Zipoli, Mario <internato militare>
Gefangenennummer 40148 : memorie dai lager nazisti del capitano Mario Zipoli (n.677)
Zorzin, Giuseppe <deportato politico>
Dalla tuta blu ai campi di sterminio : ricordi di un deportato (n.228)
2. Scritti di altri (storici, studiosi della deportazione, etc.
Accame, Vincenzo
Tutti i fiumi vanno al mare : memorie (n.657)
Acciarini, Maria Chiara <parente di deportato>
Autobiografia di un socialista (da Torino a Mauthausen) (n.131)
Adduci, Nicola
Torino 1938-1945 : una guida per la memoria (n.698)
Affinati, Eraldo
Un teologo contro Hitler : sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer (n.653)
Altrocchi, Andrea
Il terzo Reich e le cavie umane (n.654)
Amedeo, Renzo
Un partigiano a Mauthausen : la sfida della speranza (n.260)
Anastasia, Mara
Vittorio Emanuele Giuntella: lo storico, il testimone (n.530)
Angier, Carole
Il doppio legame : vita di Primo Levi (n.727)
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Arrigoni, Maria Antonietta
Mai più! : testimonianze e storie pavesi dai lager nazisti (n.455)
Avallone, Teresa
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.564)
Aziz, Philippe
3: Milioni di cavie umane (n.169)
Baccari, Luciano
Dachau: baracca 25 : diario di un sopravvissuto ai campi di sterminio di Dachau e Allach, matr. 61917 (n.430)
Bacchi, Maria
Auschwitz, il presente e il possibile : dialoghi sulla storia tra infanzia e adolescenza (n.712)
Balducci, Ernesto
Il mio diario : a vent'anni nei campi di sterminio nazisti Flossenbürg 40301 (n.365)
Bannet, Ofra
Storia di una vita (n.603)
Bario, Federico
La memoria : pitture, immagini e versi per non dimenticare la Shoah (n.636)
Barneschi, Renato
Frau von Weber : vita e morte di Mafalda di Savoia a Buchenwald (n.407)
Barra, Francesco
Le internate : il campo di internamento di Solofra (n.629)
Barrai, Italo
Scienza di morte : l'eliminazione degli ebrei, degli zigani e dei malati di mente : 1933-1945 (n.321)
Battini, Michele
Peccati di memoria : la mancata Norimberga italiana (n.685)
Beconcini, Giancarlo <parente di deportato>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Begozzi, Mauro
Francesco Albertini : un resistente nel lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi (n.483)
Bellini, Vittorio
La prova : militari italiani nei lager nazisti (n.352)
Belpoliti, Marco
L'ultimo Natale di guerra (n.658)
Bendiscioli, Mario
Il ponte dei corvi : diario di una deportata a Ravensbrück (n.209)
Benedetic, Filibert
Dallo squadrismo fascista alle stragi della Risiera (con il resoconto del processo) (n.196)
Bensoussan, Georges
L'eredità di Auschwitz. Come ricordare? (n.620)
Benvenuti, Arturo
KZ : disegni dai campi di concentramento nazifascisti : arte come testimonianza (n.242)
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Bernadac, Christian
1: I 186 gradini (n.186)
1: Les 186 marches (n.175)
Auschwitz (n.161 ; n.176)
2: Le camp des femmes : Ravensbrück (n.163)
3: Kommandos de femmes : Ravensbrück (n.177)
Les mannequins nus (n.178)
Mauthausen (n.179 ; n.189)
Les médecins de l'impossible (n.180)
Les médecins maudits : les expériences médicales humaines dans les camps de concentration (n.181)
2: Le neuvième cercle (n.182)
2: Il nono cerchio (n.191)
Les sorciers du ciel (n.160)
Gli stregoni del cielo (n.193)
Le train de la mort (n.136)
Il treno della morte (n.194)
Bernardi, Mario
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani (n.675)
Berruti, Barbara
La libertà allo stato nascente : percorsi nell'archivio diBruno Vasari (n.738)
Memoria e storia: la deportazione italiana nei lager nazisti (n.637)
Berstein, Serge
Dizionario dei fascismi : [personaggi, partiti, culture e istituzioni in Europa dalla grande guerra a oggi] (n.617)
Berti Arnoaldi, Francesco <amico di deportato>
Viaggio con l'amico : morte e vita di Giuliano Benassi (n.338)
Bianchi, Bruna
Deportazione e memorie femminili (1899-1953) (n.611)
Biasiol, Lina Maria
Aldo Berlese: un trevigiano internato a Gorlitz e Auschwitz-Birkenau (n.707)
Bienati, Andrea
Voci da un dramma collettivo (n.662)
Biscardini, Roberto
Gefangenennummer: 42872 : diario di prigionia (n.266)
Bisutti, Donatella
Come niente fosse : [poesie] (n.358)
Bobbio, Norberto
Domani chissà : storia autobiografica 1931-1952 (n.362)
Il Revier di Mauthausen (n.367)
Sotto il cielo di Ebensee : dalla Resistenza al lager (settembre 1943 - maggio 1945) (n.422)
Boldrini, Arrigo
La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti (n.418)
Bon, Silvia
I me ciamava per nome: 44.787 : Risiera di San (n.580)
Borrelli, Armando
Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (n.52)
Borrini, Anna
Diario di Natale Carè : 8 settembre 1943 - 8 settembre 1945 (n.508)
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Bouchard, Giorgio
Un protestante nella Resistenza (n.262)
Bravo, Anna
A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (n.274)
Cadente luna (n.473)
I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (n.667)
Donne nell'olocausto (n.574)
Una misura onesta : gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia, 1944-1993 (n.396)
Il triangolo di Gliwiche : memoria di sette lager (n.498)
La vita offesa : storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti (n.273)
Brianta, Donata
I deportati pavesi nei lager nazisti : saggi e testimonianze (n.229)
Bricarelli, Chiara
Una gioventù offesa : ebrei genovesi ricordano (n.678)
Brigaglia, Manlio
Il lager nel bosco : due anni di lavoro forzato nei campi di concentramento tedeschi (n.582)
Brinis, Hilia
La fenice venuta dal lager : dalle ceneri del pianeta Auschwitz alla terra dei padri (n.165)
Brovedani, Osiride <deportato politico>
L'inferno dei vivi : memorie di un deportato (n.139)
Brusin, Giorgio
Gli Untermenschen (I sotto-uomini) : pagine di vita vissuta nei campi di sterminio nazisti : I 69560 (n.227)
Bruzzone, Anna Maria
Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane (n.197)
Buscaglione Candela, Paola
La creatura di cenere di Buchenwald (n.570)
Buttarelli, Marina
La bambina col cappotto rosso : la storia vera di una sopravvissuta all'olocausto (n.565)
Calossi, Carlo
La resistenza dei militari italiani internati nei lager nazisti (n.306)
Candio, Lerino
Tu passerai per il camino (n.153)
Capogreco, Carlo Spartaco
I campi del duce : l'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943) (n.716)
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere (n.690)
Capra, Sisto
Mai più! : testimonianze e storie pavesi dai lager nazisti (n.455)
Capuzzo, Paolo
Uno dei tanti : memorie dalla campagna di Russia alla deportazione in Germania (n.659)
Cardosi, Gabriella e Giuliana e Marisa <parenti di deportata>
La questione dei matrimoni misti durante la persecuzione razziale in Italia 1938-1945 (n.225)
Carlevarino, Giuseppe
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
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Carpinteri, Lino
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare (n.245)
Casali, Luciano
Leggere Fossoli : una bibliografia (n.545)
Cascini, Elena
Un dialogo per capire (n.480)
Cases, Cesare
1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ; I sommersi e i salvati (n.285)
Cassou, Jean
Arte e Resistenza in Europa (n.104)
Cauvin, Albina
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
Cavaglion, Alberto
Dizionario dell'olocausto (n.726)
La libertà allo stato nascente : percorsi nell'archivio di Bruno Vasari (n.738)
Nella notte straniera : gli ebrei di S. Martin Vesubie e il campo di Borgo San Dalmazzo (n.233)
Per via invisibile (n.492)
Primo Levi : il presente del passato : giornate internazionali di studio (n.384)
Primo Levi per l'ANED, l'ANED per Primo Levi (n.460)
Quando si inizia? Insegnare Auschwitz nelle scuole elementari (n.760)
Il ritorno dai Lager : convegno internazionale (n.385)
Cavaliere, Alberto <parente di deportato>
I campi della morte in Germania : nel racconto di una sopravvissuta (n.5)
Cavalleri, Giorgio
Nelle fabbriche di Hitler (n.592)
Cavarra, Maria Lea
... I fiori di lilla quel giorno... : una storia piccola (n.405)
Cegna, Annalisa
Diari di un deportato : 25 luglio 1943 - 26 luglio 1945 (n.723)
Cereda, Mauro
Storie dai lager : i militari italiani internati dopo l'8 settembre (n.748)
Cereja, Federico
Una battaglia culturale (n.566)
La deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze (n.264)
Religiosi nei lager : Dachau e l'esperienza italiana (n.525)
Cesa Bianchi, Marcello
Il trauma della deportazione : ricerca psicologica sui sopravvissuti italiani ai campi di concentramento nazisti
(n.246)
Chiapponi, Donatella
La lingua nei lager nazisti (n.739)
Chiesa, Angelo
Mauthausen ... Le SS presero delle sbarre di ferro e li finirono tutti (n.588)
Cimalando, Gianni
A torno : indagine sull'internamento militare nell'area Canavesana (n.425)
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Clarinzia, Federica
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.564)
Coen, Fausto
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.564)
Colleoni, Angelo
Un innocente piange : romanzo (n.56)
Collodi, Luisa
Un treno senza ritorno (n.656)
Collotti, Enzo
L'altra resistenza : i militari italiani internati in Germania (n.444)
Antifascisti, partigiani, ebrei : i deportati alessandrini nei campi di sterminio nazisti, 1943-1945 (n.340)
Leggere Fossoli : una bibliografia (n.545)
Il viaggio (n.442)
Viaggio nel pianeta nazista : Trieste - Buchenwald - Langenstein (n.324 ; n.560)
Colombo, Giovanni
Nei Lager vinse la bontà : memorie dell'internamento nei campi di eliminazione tedeschi (n.128)
Colombo, Furio
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
Mauthausen bivacco della morte (n.349)
Corni, Gustavo
L'umanità offesa. Stermini e memoria nell'Europa del Novecento (n.701)
Coslovich, Marco
I me ciamava per nome: 44.787 : Risiera di San Sabba (n.580)
I percorsi della sopravvivenza : storia e memoria della deportazione dall'Adriatisches Küstenland (n.397)
Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (n.461)
Storia di Savina : testimonianza di una madre deportata (.557)
Crescimbeni, Giuseppe
Seicentomila italiani nei lager (n.113)
Croccolo, Adolfo <amico di deportato>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Czech, Danuta
Kalendarium : gli avvenimenti nel campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau, 1939-1945 (n.581)
D'Agostino, Guido
La va a pochi!... Diario di un prigioniero italiano nei lager tedeschi (n.630)
Dameri, Silvana
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
Damiani, Roberto
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 (n.221 ; n.409)
D'Amico, Giovanna
I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (n.667)
Daneo, Ketty <parente di deportato>
La Risiera di San Sabba (n.144)
Dapporto, Andrea
Ivo una vita di parte (n.347)
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Davoli, Maria Grazia
La parola libertà : ricordando Ravensbrück (n.744)
Deaglio, Enrico
La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca (n.606)
Questo è stato : una famiglia italiana nei lager (n.746)
De Battista, Angelo
58881 : Pino Galbani, un diciottenne nel lager di Mauthausen-Gusen (n.502)
Debenedetti, Giacomo
16 ottobre 1943 (n. 2 ; n.372)
16 ottobre 1943 ; Otto ebrei (n.195)
De Bernart, Enzo
Da Spalato a Wietzendorf : 1943-1945 : storia degli internati militari italiani (n.154)
De Bortoli, Lucio
Memorie di prigionia (1943-1945) (n.489)
De Felice, Renzo
Diario di prigionia (n.377)
De Lazzari, Primo
Terezín e Lidice : per non dimenticare (n.312)
Dellavalle, Claudio
Gli scioperi del marzo 1944 : tavola rotonda, 17 marzo 1984 (n.272)
De Luna, Giovanni
L'universo concentrazionario (n.467)
De Micheli, Mario
Artisti italiani nei campi di sterminio nazisti (n.104)
De Rosa, Gabriele
Storia incredibile : dai diari di una prigioniera speciale delle SS (n.290)
De Saint Cheron, Michael
Il male e l'esilio : dieci anni dopo (n.587)
Devoto, Andrea
Bibliografia dell'oppressione nazista fino al 1962 (n.99)
Il comportamento umano in condizioni estreme : lo psicologo sociale e il lager nazista (n.259)
La speranza tradita : antologia della deportazione politica toscana : 1943-1945 (n.368)
Dieterich Schneider, Margarete <parente di deportato>
Il predicatore di Buchenwald : il martirio del pastore Paul Schneider (1897-1939) (n.439)
Di Giorgi, Franco
Lettera da Mauthausen e altri scritti sulla Shoah (n.736)
Di Nepi Olper, Isa
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.564)
Dini, Alfio <amico di deportato>
La notte dell'odio (n.269)
Di Palma, Sara Valentina
Bambini e adolescenti nella Shoah: storia e memoria della persecuzione in Italia (n.714)
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Di Pede, Tiziana
Un orrore che si chiama Auschwitz (n.490)
Di Sante, Costantino
I campi di concentramento in Italia: dall'internamento alla deportazione, 1940-1945 (n.568)
Dall'internamento alla deportazione : i campi di concentramento in Abruzzo, 1940-1944 (n.328)
Di Segni, Riccardo
Auschwitz : il fallimento del pensiero (n.710)
Doerry, Martin
Lilli Jahn : il mio cuore ferito: lettere di una madre dall'Olocausto (n.680)
Dogliotti Marasso, Angela
A torno : indagine sull'internamento militare nell'area Canavesana (n.425)
Donalisio, Isabella
Deportazione e sterminio nelle pagine dei quotidiani piemontesi 1945-1946 (n.376)
Duranti, Simone
Leggere Fossoli : una bibliografia (n.545)
Enriquez Agnoletti, Enzo
Vangelo nei lager : un prete nella Resistenza (n.101)
Etnasi, Fernando
Notte sull'Europa (n.97)
Facchinelli, Claudio
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (n.424 ; n.443)
Fagni, Edda
Deportazione: il mio diario (n.219)
Farè, Eugenia
Un triangolo di stoffa (n.146)
Favati, Antonietta
Le internate : il campo di internamento di Solofra (n.629)
Ferrara, Franco
Un calabrese a Mauthausen (n.355)
Ferrara, Maurizio
Male e modernità : [il lavoro della storia] (n.634)
Ferrero, Ernesto
1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ;
I sommersi e i salvati (n.285)
Ferri, Edgarda
Il perdono e la memoria (n.304)
Ferri Caselli, Letizia
Leggere Fossoli : una bibliografia (n.545)
Filippini, Andrea
I bibelforscher e il nazismo (n.607)
Finckenstein, Iris : von
La bambina col cappotto rosso : la storia vera di una sopravvissuta all'olocausto (n.565)
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Finzi, Daniele
La vita quotidiana di un campo di concentramento fascista : ribelli sloveni nel querceto di Renicci-Anghiari
(Arezzo) (n.754)
Fiorentino, Daniele
Negare la storia : l'Olocausto non è mai avvenuto: chi lo dice e perché (n.639)
Fitzgibbon, Costantino
Auschwitz e il comandante del campo (n.77)
Foco, Anna
Non riuscivo più a pensare e a sperare: testimonianza di Franca Misigoj (n.742)
Fogar, Galliano
Dalla tuta blu ai campi di sterminio : ricordi di un deportato (n.228)
Folkel, Ferruccio
La Risiera di San Sabba : Trieste e il Litorale Adriatico durante l'occupazione nazista (n.211)
Formiggini, Gina
Apocalisse sull'Europa (n.129)
Francavilla, Franco
I lager nazisti fra repressione, sterminio e sfruttamento economico (1933-1945) (n.281)
Francesconi, Giuseppe
Molte volte ho pensato che non sarei mai tornato : venticinque storie di internamento e lavoro coatto nella
Germania di Hitler (n.741)
Franzinelli, Mimmo
Le stragi nascoste : l'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti, 1943-2001
(n.696)
Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza : 1943-1945 (n.765)
Franzosi, Teresa
Il predicatore di Buchenwald : il martirio del pastore Paul Schneider (1897-1939) (n.439)
Freund, Florian
KZ Zement Ebensee : il campo di concentramento di Ebensee, commando di Mauthausen e l'industria missilistica
(n.332)
Friedlander, Saul
1: Gli anni della persecuzione, 1933-1939 (n.709)
Friedrich, Otto
Auschwitz : storia del lager 1940-1945 (n.470)
Frisoni, Virginia
Un triangolo di stoffa (n.146)
Frossard, André
Non dimenticate l'amore : vita, passione, morte di Massimiliano Kolbe (n.320)
Gaarlandt, Jan G.
Diario, 1941-1943 (n.615)
Lettere, 1942-1943 (n.632)
Galante Garrone, Alessandro
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau (n.298)
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (n.424 ; n.443)
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Galante, Severino
Ivo una vita di parte (n.347)
Galletti, Maria <vedova di deportato>
Stasera non torno (n.763)
Galli della Loggia, Ernesto
A 5405 : il coraggio di vivere (n.664)
Gallo, Max
In nome dei miei (n.150)
Galluccio, Fabio
Il lager in Italia : la memoria sepolta nei duecento luoghi di deportazione fascisti (n.679)
Galvagno, Giorgio
Diario 1903-46 (n.265)
Gandini, Umberto
Auschwitz : la città, il lager : [la storia di un luogo-simbolo dell'orrore nazista] (n.756)
Giacomozzi, Carla
L'ombra del buio : lager a Bolzano 1945-1995 (n.416)
Gianmaria : da Spirano
Nei Lager vinse la bontà : memorie dell'internamento nei campi di eliminazione tedeschi (n.128)
Giannantoni, Franco
Un eroe dimenticato : [Calogero Marrone (n.621)
Mauthausen ... Le SS presero delle sbarre di ferro e li finirono tutti (n.588)
Giannoccolo, Gianni
Gli internati militari italiani nei campi tedeschi : 1943-1945 (n.317)
Gilbert, Martin
Mai più : una storia dell'olocausto (n.547)
Ginzburg, Natalia
16 ottobre 1943 (n.372)
Il diario di Anna Frank (n.220)
Gios, Pierantonio
Dal soccorso ai prigionieri inglesi ai campi di sterminio tedeschi (n.278)
Giudicianni, Giovanni
La va a pochi!... Diario di un prigioniero italiano nei lager tedeschi (n.630)
Gnudi, Cesare
Arte e Resistenza in Europa (n.104)
Gobetti, Ada
Donne piemontesi nella lotta di liberazione : 99 partigiane cadute, 185 deportate, 38 cadute civili (n.91)
Goldhagen, Daniel Jonah
Una questione morale : la Chiesa cattolica e l'Olocausto (n.689)
Gordon, Robert S. C.
Primo Levi: le virtù dell'uomo normale (n.687)
Goretti, Odilio
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere (n.690)
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Gozzini, Giovanni
La strada per Auschwitz : documenti e interpretazioni sullo sterminio nazista (n.441)
Graffard, Sylvie
I Bibelforscher e il nazismo (1933-1945) : i dimenticati dalla storia (n.389)
Granstedt, Ingmar
Ritratto di Etty Hillesum (n.692)
Grassi, Giovanni <parente di deportato>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Grasso, Giacomo
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
Grasso Tarantino, Maria
La resistenza di un soldato : da Barletta allo Stalag 367 (n.493)
Green, Gerald
Olocausto (n.224)
Griffini, Barbara
Essere senza destino (n.622)
Grobman, Alex
Negare la storia : l'Olocausto non è mai avvenuto: chi lo dice e perché (n.639)
Grosso, Carlo Federico
Mauthausen bivacco della morte (n.349)
Grosso, Simone
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Guagnini, Elvio
La clessidra (n.569)
Di giorno in giorno (n.722)
Di natura il riso (n.671)
Di pensier in pensier (n.672)
Pagine di diario (n.551)
Guarnieri, Silvio
Campi di eliminazione nella Germania nazista (n.6)
Guderzo, Giulio
I deportati pavesi nei lager nazisti : saggi e testimonianze (n.229)
Guerrisi, Nuccia
Un uomo nel Lager : ricordi del Kriegsgenfangenen 6880 (n.660)
Guglielminetti, Marziano
Autobiografia di un socialista (da Torino a Mauthausen) (n.131)
Hammermann, Gabriele
Gli internati militari italiani in Germania, 1943-1945 (n.732)
Happacher, Luciano
Il Lager di Bolzano : con appendice documentaria (n.207)
Heiser, Dorothea
La mia ombra a Dachau : poesie dei deportati (n.457)
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Negare la storia : l'Olocausto non è mai avvenuto: chi lo dice e perché (n.639)
Hilberg, Raul
La distruzione degli Ebrei d'Europa (n.404)
Hirschfeld, Gerhard
L'umanità offesa. Stermini e memoria nell'Europa del Novecento (n.701)
Holzl, Elizabeth
Il campo di sterminio di Gusen 2 dall'orrore della morte al dolore del ricordo (n.609)
Horwitz, Gordon
All'ombra della morte : la vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen (n.388)
Hoss, Rudolf <ufficiale SS, comandante ad Auschwitz>
Comandante ad Auschwitz (n.448)
Jahnke, Karl Heinz
Mie carissime bambine : lettere alle figlie prima della deportazione, 1939-1942 (n.413)
Jalla, Daniele
Compagni di viaggio : dall'Italia ai lager nazisti : i trasporti dei deportati, 1943-1945 (n.391)
Una misura onesta : gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia, 1944-1993 (n.396)
La vita offesa : storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti (n.273)
Jedlowski, Paolo
Memoria e storia: il caso della deportazione (n.488)
Kendler, Edeltraud
Mai più : documenti e testimonianze sul Lager nazista di Ebensee (n.282)
Koestler, Arthur
L'amico ritrovato : romanzo (n.263)
Kossler, Gottfried
Il presente di Auschwitz : guida alla mostra (n.686)
Labanca, Nicola
Fra sterminio e sfruttamento : militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945) (n.364)
Lajolo, Laurana
La guerra non finisce mai : diario di prigionia di un giovane contadino (n.378)
Lallo, Angelo
Psichiatria e nazismo : la deportazione ebraica dagli ospedali psichiatrici di Venezia nell'ottobre 1944 (n.599)
La Malfa, Ugo
Un protestante nella Resistenza (n.262)
Landolfi, Idolina
Il male e l'esilio : dieci anni dopo (n.587)
Lanzmann, Claude
Shoah (n.287)
Un vivo che passa : Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944 (n.703)
Laqueur, Walter
Dizionario dell'olocausto (n.726)
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Leale, Carlo E. <parente di deportato>
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Le Bitoux, Jean
Triangolo rosa : la memoria rimossa delle persecuzioni omosessuali (n.699)
Leitner, Irving A. <parente di deportato>
Frammenti di Isabella : memoria di Auschwitz (n.434)
Lenci, Giuliano
Tracce di memoria : dall'università a Mauthausen (n.764)
Levi, Carlo
Notte sull'Europa (n.97)
Levi, Tullio
La Conferenza di Wannsee (Berlino, 20 gennaio 1942 (n.301)
Levi, Fabio
Auschwitz, il presente e il possibile : dialoghi sulla storia tra infanzia e adolescenza (n.712)
Lewy, Guenter
I nazisti e la Chiesa (n.109)
La persecuzione nazista degli zingari (n.646)
Lindwer, Willy
Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank (n.700)
Lisa, Carlo
Diario 1903-46 (n.265)
Lops, Carmine
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Lovatto, Alberto
Dalle leggi razziali alla deportazione. Ebrei tra antisemitismo e Resistenza (n.359)
Deportazione, memoria, comunità : vercellesi, biellesi e valsesiani nei lager nazisti (n.479)
La deportazione nei lager nazisti : nuove prospettive di ricerca (n.316)
Lubich, Gino
Numero 16670 : Massimiliano Kolbe : storia di un uomo del nostro tempo (n.141)
Mack, Josefa (suor Maria Imma, dedita ad opere assistenziali)
Perché mi piacciono le azalee : la postina di Dachau (n.351)
Magris, Claudio
Intellettuale a Auschwitz (n.280)
Maida, Bruno
Un'etica della testimonianza : la memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi (n.451)
Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini (n.452)
Guido Quazza : storia e memoria della deportazione (n.485)
Maltone, Carmela
La libertà va conquistata : un'emigrata trevigiana nella Resistenza francese (n.585)
Mancini, Sergio
Il Protocollo del Wannsee e la soluzione finale (n.647)
Manganelli, Cesare
Antifascisti, partigiani, ebrei : i deportati alessandrini nei campi di sterminio nazisti, 1943-1945 (n.340)
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Le strisce dei lager : la shoà e i fumetti (n.558)
L'odore del fumo : Auschwitz e la pedagogia dell'annientamento (n.596)
Mantelli, Brunello
Antifascisti, partigiani, ebrei : i deportati alessandrini nei campi di sterminio nazisti, 1943-1945 (n.340)
I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (n.667)
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
La deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze (n.264)
Dizionario dei fascismi : [personaggi, partiti, culture e istituzioni in Europa dalla grande guerra a oggi] (n.617)
Domani chissà : storia autobiografica 1931-1952 (n.362)
La lingua nei lager nazisti (n.739)
Marché, Pieralberto
Se questo è un uomo (n.120)
Marchi, Gian Paolo
Il lager : il ritorno della memoria (n.454)
Marchiaro, Maria Laura
La Conferenza di Wannsee (Berlino, 20 gennaio 1942) (n.301)
Di natura il riso (n.671)
Perché ricordare : ricordi e pensieri di un ex deportato (n.366)
Marcolivio, Pia
Forme del destino : Etty Hillesum (n.757a)
Marcucci, Edmondo
Ravensbrück pace al mondo (n.86)
Marra, Leo
A torno : indagine sull'internamento militare nell'area Canavesana (n.425)
Marrone, Titti
Meglio non sapere (n.681)
Martini, Massimo
La deportazione nazista : organizzazione e catalogo ufficiale dei lager (n.218)
Il trauma della deportazione : ricerca psicologica sui sopravvissuti italiani ai campi di concentramento nazisti
(n.246)
Martini, Carlo Maria
Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della shoah (n.762)
Masella, Luigi
Antonio Rossi, deportato n. 5500 : 8 settembre 1943 - 6 settembre 1945 (n.755)
Masoni, Tullio
Sono dov'è il mio corpo : memoria di un ex deportato a Mauthausen (n.421 ; n.465)
Massariello Merzagora, Giovanna
Il lager : il ritorno della memoria (n.454)
Lezioni sulla deportazione (n.737)
Matta, Tristano
Un percorso della memoria : guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia (n.438)
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Mattioda, Enrico
Al di qua del bene e del male : la visione del mondo di Primo Levi (n.534)
Mauriac, Francois
La notte (n.594)
Mayda, Giuseppe
I dossier segreti di Norimberga : interrogatori e documenti del processo più celebre della storia (n.449)
Ebrei sotto Salò : la persecuzione antisemita, 1943-1945 (n.198)
Storia della deportazione dall'Italia, 1943-1945 : militari, ebrei e politici nei lager del Terzo Reich (n.652)
Mazza, Friedrun
I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich : 1943-1945 : traditi, disprezzati,
dimenticati (n.458)
Mazzoni, Cosimo Marco
Il nazismo e l'eutanasia dei malati di mente (n.549)
Mengaldo, Pier Vincenzo
3: Racconti e saggi (n.336)
Mesnard, Philippe
Sonderkommando : diario da un crematorio di Auschwitz, 1944 (n.651)
Mezzalira, Giorgio
Anche a volerlo raccontare è impossibile : scritti e testimonianze sul lager di Bolzano (n.503)
Mischa l'aguzzino del lager di Bolzano : dalle carte del processo a Michael Seifert (n.638)
Miccini, Eugenio
Konzentrationslager Mauthausen 56899 (n.92)
Milli, Marco
Auschwitz : il fallimento del pensiero (n.710)
Milza, Pierre
Dizionario dei fascismi : [personaggi, partiti, culture e istituzioni in Europa dalla grande guerra a oggi] (n.617)
Minardi, Marco
I bambini di Parma nel lager di Auschwitz (n.665)
Minasi, Antonia
A 24029 (n.25)
Momigliano Levi, Paolo
Primo Levi testimone e scrittore di storia (n.523)
La quotidianità negata : da Issime ad Auschwitz: il caso della famiglia di Remo Jona (n.600)
Renzi commissario eroe : dalla corte dei Savoia ai lager nazisti (n.691)
Storia e memoria della deportazione : modelli di ricerca e di comunicazione in Italia ed in Francia (n.440)
Mommsen, Hans
Totalitarismo, lager e modernità : identità e storia dell'universo concentrazionario (n.655)
Monaco, Lucio
La deportazione nei lager nazisti : didattica e ricerca storiografica (n.539)
La parola libertà : ricordando Ravensbrück (n.744)
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.695)
Il triangolo di Gliwiche : memoria di sette lager (n.498)
Mondo, Lorenzo
Racconti e saggi (n.271)
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Moravia, Alberto
16 ottobre 1943 (n.372)
Morello, Valerio
Achtung! Dachau : il dolore della memoria (n.533)
I bollettini di Dachau (n.608)
Moresco, Alice
Immagini - testimonianze dai campi di internamento (n.542)
Morgani, Teodoro <amico di deportati>
...Quarant'anni dopo (n.270)
Muller-Hill, Benno
Scienza di morte : l'eliminazione degli ebrei, degli zigani e dei malati di mente : 1933-1945 (n.321)
Nardelli, Dino Renato
Con l'animo sospeso : lettere dal campo di Fossoli (27 aprile - 31 luglio 1944) (n.668)
Natoli, Salvatore
Auschwitz : il fallimento del pensiero (n.710)
Negro, Sergio <amico di deportato>
Eugenio Graneri : terziario francescano, grande invalido di guerra, reduce da Buchenwald (n.82)
Nenni, Pietro
Più morti più spazio (n.130)
...ma domani farà giorno : romanzo (n.65)
Newman, Brandy
I dottori dell'Olocausto : traduzione dal testo: "The doctors of the holocaust" (n.481)
Nirenstein, Fiamma
A 5405 : il coraggio di vivere (n.664)
Noccelli, Maria Giovanna
Oltre la ragione : risonanze filosofiche dal pensiero e dall'itinerario esistenziale di Etty Hillesum (n.743)
Nuvoloni, Luisa
Questo povero corpo (n.42)
Ofer, Dalia
Donne nell'olocausto (n.574)
Oliva, Gianni
Achtung! Dachau : il dolore della memoria (n.533)
Appunti per "Una storia di tutti" : prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale (n.276)
Olla, Roberto
Ancora ciliegie, zio SS (n.563)
Gli italiani nella shoah (n.516)
Ongaro, Ercole
Memoria di vita e di inferno : percorso autobiografico dalla spensieratezza alla responsabilità (n.412)
Ori, Anna Maria
Il campo di Fossoli : da campo di prigionia e deportazione a luogo di memoria, 1942-2004 (n.717)
Diario di prigionia, 1943-1945 (n.725)
Ottani, Giancarlo
I campi della morte : romanzo (n.4)
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Un popolo piange : la tragedia degli ebrei italiani (n.18)
Ottolenghi, Gustavo
La mappa dell'inferno : tutti i luoghi di detenzione nazisti, 1933-1945 (n.381)
Ovadia, Moni
Siamo ancora vive! (n.650)
Pacchioni, Ennio
Da Fossoli a Mauthausen : memorie di un sacerdote nei campi di concentramento nazisti (n.116)
Padoan, Daniela
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
Paolin, Demetrio
Il partigiano disarmato (n.684)
Paolucci, Ibio
Un eroe dimenticato : Calogero Marrone (n.621)
Papi, Giacomo
Questo è stato : una famiglia italiana nei lager (n.746)
Parri, Ferruccio
I deportati (n.80 ; 90)
Si fa presto a dire fame (n.73)
Passanti, Chiara
Lettere, 1942-1943 (n.632)
Passarin, Pio <deportato politico>
Da Verona a Mauthausen via Fossoli e ritorno (n.401 ; n.538)
Paulesu Quercioli, Mimma
L'erba non cresceva ad Auschwitz (n.450)
Pekar, Rudolf
Mai più : documenti e testimonianze sul Lager nazista di Ebensee (n.282)
Peragine, Valeria
La voce dell'Olocausto (n.469)
Perlasca, Jorge
La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca (n.606)
Perrone, Lorenzo
Violinista ad Auschwitz (n.561)
Perz, Bertrand
Il campo di concentramento di Melk : "commando" di Mauthausen, impianto sotterraneo "Quarz" (n.373)
Petit, Irène
Vivre à Gurs : un camp de concentration français 1940-1941 (n.215)
Petroni, Gianluca
Gli ebrei a Campagna durante il secondo conflitto mondiale (n.482)
Pezzetti, Marcello
A 5405 : il coraggio di vivere (n.664)
Gli italiani nella shoah (n.516)
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Pezzoli, Orlando
KZ-Lager : antologia della deportazione (n.249)
Pia, Primarosa
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.695)
Picardi Baldacci, Anna
Un gappista nel lager : cronaca di una resistenza (n.626)
Piccini, Alberto
I confini del lager : testimonianze di deportati liguri (n.720)
Picciotto Fargion, Liliana
Gli ebrei in provincia di Milano: 1943-1945 : persecuzione e deportazione (n.363)
Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945) (n.348 ; n.633)
Picone, Aurelia
Jona che visse negli anni dell'Olocausto ; ovvero "Anni d'infanzia" di Jona Oberski nella trasposizione
cinematografica (n.486)
Pierro, Matteo
Fra martirio e resistenza : la persecuzione nazista e fascista dei testimoni di Geova (n.578)
Pirelli, Luigi
Sotto gli occhi della morte : da Bolzano a Mauthausen (n.43)
Poliakov, Leon
Il nazismo e lo sterminio degli ebrei (n.72)
Polizzi, Primo
Per non dimenticare : tratto dal libro Con gli occhi del cuore, in preparazione (n.200)
Prato Caruso, Leonella
Tutti i fiumi vanno al mare : memorie (n.657)
Pressac, Jean Claude
Le macchine dello sterminio : Auschwitz, 1941-1945 (n.393)
Primicerj, Giulio
I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich : 1943-1945 (n.458)
Protettì, Cesare
Il quaderno nero : settembre 1943 - aprile 1945 (n.745)
Quazza, Guido
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) (n.342)
Guido Quazza : storia e memoria della deportazione (n.485)
Il ritorno dai Lager : convegno internazionale, 23 novembre 1991 (n.385)
Gli ultimi giorni dei Lager : convegno internazionale, 6 febbraio 1990 (n.370)
Ragghianti, Carlo Ludovico
Arte e Resistenza in Europa (n.104)
Rainero, Romain H.
I prigionieri militari italiani durante la seconda guerra mondiale : aspetti e problemi storici (n.261)
Randazzo, Marina
I dottori dell'Olocausto : traduzione dal testo: "The doctors of the holocaust" (n.481)
Rappazzo, Felice
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf (n.330)
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Rava, Enzo
Martirio (n.15)
Ravenna, Paolo
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 (n.577)
Recanatini, Alberto
L'ultima tradotta : testimonianze di deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 (n.750)
Recupero, Nino
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf (n.330)
Residori, Sonia
E all'alba venne il gelo : la deportazione di quattro fratelli nei lager nazisti (n.575)
Revelli, Marco
La Conferenza di Wannsee (Berlino, 20 gennaio 1942) (n.301)
Riba, Lido
Calendario della deportazione politica e razziale italiana nei campi di eliminazione e sterminio nazisti : 19431944-1945 (n.666)
Ricci, Valentina
Il doppio legame : vita di Primo Levi (n.727)
Ricciardi von Platen, Alice
Il nazismo e l'eutanasia dei malati di mente (n.549)
Ricciotti, Lazzero
Gli schiavi di Hitler : i deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale (n.494)
Riva, Franco
Francesco Viviani : testimonianze (n.46)
Rocca, Marilinda
La memoria : pitture, immagini e versi per non dimenticare la Shoah (n.636)
Rochat, Giorgio
Per non dimenticare : bibliografia ragionata della deportazione e dell'internamento dei militari italiani nel Terzo
Reich, 1943-1945 (n.597)
Romano, Giorgio
Auschwitz e il comandante del campo (n.77)
Romeo, Carlo
Mischa l'aguzzino del lager di Bolzano : dalle carte del processo a Michael Seifert (n.638)
Roseman, Mark
Il Protocollo del Wannsee e la soluzione finale : [20 gennaio 1942: 15 alti gerarchi nazisti organizzano lo
sterminio degli ebrei] (n.647)
Rosenberg, Otto
La lente focale : gli zingari nell'olocausto (n.546)
Rossel, Maurice <delegato della Croce rossa internazionale>
Un vivo che passa : Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944 (n.703)
Rossi Doria, Anna
Memoria e storia: il caso della deportazione (n.488)
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Rossotti, Renzo
Combustibile uomo (n.158)
Rost, Nico
Dachau : campo di concentramento (n.79)
Ruffato, Luigi Francesco
Umanità nei lager nazisti : testimonianze (n.751)
Russell, Edward Frederick L.
Il flagello della svastica : breve storia dei delitti di guerra nazista (n.71)
Rutter Barzaghi, Ursula
Un bambino piange ancora (n.715)
Saba, Lina
La cava di pietra : memorie, riflessioni, dibattiti di un processo immaginario (n.356)
Sacchi, Danilo
Fossoli: transito per Auschwitz : quella casa davanti al campo di concentramento (n.625)
Sale, Giovanni
Hitler, la Santa Sede e gli ebrei : con documenti dell'Archivio segreto vaticano (n.730)
Saletti, Carlo
Sonderkommando : diario da un crematorio di Auschwitz, 1944 (n.651)
Testimoni della catastrofe : deposizioni di prigionieri del Sonderkommando ebraico di Auschwitz-Birkenau
(n.749)
La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri de Sonderkommando di Auschwitz (n.531)
Salsa, Gustavo
Molte volte ho pensato che non sarei mai tornato : venticinque storie di internamento e lavoro coatto nella
Germania di Hitler (n.741)
Salvadori, Roberto G.
Auschwitz perché : la realtà del male (n.713)
Salvarani, Brunetto
Le strisce dei lager : la shoà e i fumetti (n.558)
Sani, Massimo
Prigionieri : i soldati italiani nei campi di concentramento : 1940-1947 (n.284)
Saonara, Chiara
Egidio Meneghetti : scienziato e patriota combattente per la libertà (n.676)
Sarcinelli, Franco
Vita e morte nei campi di concentramento e di sterminio : [l'olocausto degli ebrei e degli antinazisti] (n.214)
Sarfatti, Michele
Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi (n.631)
La shoah in Italia : la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo (n.761)
Sarti, Renato
I me ciamava per nome: 44.787 : Risiera di San Sabba (n.580)
Scalfari, Eugenio
Mauthausen : cimitero senza croci (n.96)
Scalpelli, Adolfo
San Sabba : istruttoria e processo per il lager della Risiera (n.308)
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Scardi, Raffaella
Storia di una vita (n.603)
Schminck Gustavus, Christoph U.
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106 giorni : un ragazzo di 17 anni deportato a Mauthausen (n.387)
L'albero di Goethe (n.706)
Anni d'infanzia : un bambino nei lager (n.426)
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.427 ;
n.564)
Auschwitz (n.176)
I bambini di Parma nel lager di Auschwitz (n.665)
Bambini e adolescenti nella Shoah: storia e memoria della persecuzione in Italia (n.714)
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau (n.298)
2: Le camp des femmes : Ravensbrück (n.163)
I campi della demenza (n.164)
I campi della morte : romanzo (n.4)
La casa delle bambole : una adolescente nell'inferno di un campo di concentramento (n.137)
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
Croce sulla schiena (n.115)
Dal liceo ad Auschwitz (n.431)
Deportazione e memorie femminili (1899-1953) (n.611)
La deportazione femminile nei lager nazisti (n.403)
Deportazione: il mio diario (n.219)
Il diario di Anna Frank (n.220)
Disegna ciò che vedi : Helga Weissovà: da Terezìn i disegni di una bambina (n.573)
Donne contro il mostro : [donne della straziata Europa chiuse nell'allucinante inferno di Oswiecim, che
riaffermano gli ideali eterni dell'umanità] (n.30)
Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane (n.197)
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81 ; n.94)
Donne nell'olocausto (n.574)
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani (n.675)
L'erba non cresceva ad Auschwitz (n.450)
L'esile filo della memoria : Ravensbrück, 1945 : un drammatico ritorno alla libertà (n.433)
Un'etica della testimonianza : la memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi (n.451)
... I fiori di lilla quel giorno... : una storia piccola (n.405)
Fra gli artigli del mostro nazista : la più romanzesca delle realtà, il più realistico dei romanzi (n.34)
Frammenti di Isabella : memoria di Auschwitz (n.434)
Frantumi : un'infanzia 1939-1948 (n.484)
Il fumo di Birkenau (n.47 ; n.346)
Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini (n.452)
L'inferno sulla terra : la testimonianza di una dottoressa deportata ad Auschwitz (n.731)
L'internata numero 6 : donne fra i reticolati del campo di concentramento (n.1)
Le internate : il campo di internamento di Solofra (n.629)
3: Kommandos de femmes : Ravensbrück (n.177)
Lavori forzati per un ragazzo : prigioniero dei tedeschi a 15 anni (n.222)
La libertà va conquistata : un'emigrata trevigiana nella Resistenza francese (n.585)
...ma domani farà giorno : romanzo (n.65)
Meglio non sapere (n.681)
Memoria di donne e bambini nei lager nazisti (n.411)
Niemals vergessen (Non dimenticare mai!) (n.110)
Non riuscivo più a pensare e a sperare: testimonianza di Franca Misigoj (n.742)
Non si poteva dire di no : prigionia e lager nei diari e nella corrispondenza di un'internata (n.641)
La parola libertà : ricordando Ravensbrück (n.744)
La piccola ribelle (n.41)
Piepel : [un ragazzo nell'inferno di Auschwitz] (n.152)
Il ponte dei corvi : diario di una deportata a Ravensbrück (n.209)
I ponti di Schwerin (n.201)
Questo povero corpo (n.42)
Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e resurrezione (n.464 ; n.602)
Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della shoah (n.762)
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Storia di Savina : testimonianza di una madre deportata (n.557)
Un treno senza ritorno (n.656)
Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank (n.700)
Vagone piombato (n.58)
Vita da donne (n. 371 ; n.423)
Vivere e sopravvivere : diario 1936-1945 (n.605)
Vivre à Gurs : un camp de concentration français 1940-1941 (n.215)
La voce dell'Olocausto (n.469)
Zeichne, was du siehst : Zeichnungen eines Kindes aus Theresienstadt - Terezìn (n.500)
DEPORTAZIONE POLITICA
106 giorni: una cascina di Mirafiori, l'azione partigiana, il processo del Martinetto, la deportazione a
Mauthausen durata 106 giorni (n.24)
58881 : Pino Galbani, un diciottenne nel lager di Mauthausen-Gusen (n.502)
115609 IT : ricordi di Mauthausen (n.501)
A Gusen il mio nome è diventato un numero (n.400)
Achtung! Dachau : il dolore della memoria (n.533)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Autobiografia di un socialista (da Torino a Mauthausen) (n.131)
Autobiografia sulla deportazione a Dachau e kommandos dei deportati politici Enrico Piccaluga e Otello Vecchio
(n.26)
Banditi (n.27 ; n.89 ; n.162)
Bolzano anticamera della morte (n.28)
Buchenwald gli altri e io : 43936 (n.216)
Il campo di sterminio di Gusen 2 dall'orrore della morte al dolore del ricordo (n.609)
Casi e cose : (...a me pare sia andata così...) (n.55)
La cava di pietra : memorie, riflessioni, dibattiti di un processo immaginario (n.356)
La caverna di Socrate (n.277)
Un cielo carico di cenere (n.327)
Codice Sirio (i racconti del lager) (n.357)
Conferenza tenuta da Camilla Galli della Mantica Pallavicino sul tema "La partigiana deportata" (n.106)
Il costo della libertà (memorie di un superstite del campo di sterminio di Mauthausen) (n.374)
Croce sulla schiena (n.115)
Da via Spalato a Buchenwald : das lager tagebuch : diario dal lager (n.477)
Dachau : dimenticare sarebbe una colpa (n.9)
Dachau: matricola 117295 : memorie di un deportato, 1943-1945 (n.478)
Dalla tuta blu ai campi di sterminio : ricordi di un deportato (n.228)
Deportazione e schiavismo nazista : aspetti, considerazioni, testimonianze (n.344)
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Deportati a Mauthausen 1943-1945 (n.206)
Diario 1903-46 (n.265)
Diario di Gusen : lettere a Maria con 75 disegni dell'autore (n.149)
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf (n.330)
Diario di vita vissuta al campo di concentramento di Matausen (n.11)
Domani chissà : storia autobiografica 1931-1952 (n.362)
Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane (n.197)
...e dicevano: Got mit uns (n.619)
Egregio sign. Freund, come già le dissi in occasione del ns. incontro ... (n.32)
L'esile filo della memoria : Ravensbrück, 1945 : un drammatico ritorno alla libertà (n.433)
Fame di cibo, fame di libertà : diario di un partigiano valsusino deportato a Mauthausen (n.576)
La fanciulla vestita di blu (n.512)
... I fiori di lilla quel giorno... : una storia piccola (n.405)
Fermo posta Paradiso (lettere nell'aldilà) (n.623)
Frammenti di una vita (n.513)
Francesco Albertini : un resistente nel lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi (n.483)
Francesco Viviani : testimonianze (n.46)
Fredde ceneri dell'olocausto : Dachau (n.435)
Un gappista nel lager : cronaca di una resistenza (n.626)
La giubba a strisce (n.453)
Il grande viaggio (n.100)
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Guerra, confino, resistenza, deportazione 1939-1945 (n.133)
Ho fatto solo il mio dovere... (n.628)
Le icone di Rudy : [vicende familiari attraverso la storia di un secolo] (n.331)
Immagini - testimonianze dai campi di internamento (n.542)
Un itinerario per il lager : chimere, errori ed apostasia (n.380)
Ivo una vita di parte (n.347)
K. L. Mauthausen : pagine del diario di prigionia (n.543)
Konzentrationslager Mauthausen 56899 (n.92)
Il Lager di Flossenbürg (n.62)
Lager di Hinterbrül (ex Mödling), 19 (n.318)
Laggiù dove l'offesa : rivisitando i luoghi della memoria (n.584)
La libertà va conquistata : un'emigrata trevigiana nella Resistenza francese (n.585)
...ma domani farà giorno : romanzo (n.65)
Mal et modernitè ; suivi de "...Vous avez une tombe au creux des nuages..." : essai (n.410)
Male e modernità : [il lavoro della storia] (n.634)
Mauthausen bivacco della morte (n.16 ; n.349)
Mauthausen : cimitero senza croci (n.96 ; n.151)
Mauthausen città ermetica (n.37)
Mauthausen ... Le SS presero delle sbarre di ferro e li finirono tutti (n.38 ; n.588)
Memoria di vita e di inferno : percorso autobiografico dalla spensieratezza alla responsabilità (n.412)
Memoria e testimonianza 1940-1954 (n.350)
Memorie (n.39)
Memorie: 1920-1952 (n.518)
Memorie di prigionia (n.49)
La mia vita nel lager (n.57)
Le mie memorie (n.17)
I miei ricordi di guerra (n.63)
Una misura onesta : gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia, 1944-1993 (n.396)
Morte alla gola : memoria di un partigiano deportato a Mauthausen, 2 dicembre 1944 - 29 giugno 1945 (n.683)
Niemals vergessen (Non dimenticare mai!) (n.110)
Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della speranza in un Lager nazista (n.382)
Non voglio più essere un numero : 126491 (n.199)
La notte dell'odio (n.269)
Notte, nebbia : racconto di Gusen (n.437)
Un numero un uomo (n.595)
L'oblio è colpa : numero unico (n.67)
Ovunque andrai ritornerai (n.142)
La parola libertà : ricordando Ravensbrück (n.744)
Un partigiano a Mauthausen : la sfida della speranza (n.260)
Il partigiano disarmato (n.684)
Per non dimenticare : diario di un deportato nei lager nazisti di Dachau, Neuengamme, Buchenwald (n.417)
Per non dimenticare... : testimonianza di un triangolo rosso sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti (n.491)
Per non dimenticare : tratto dal libro Con gli occhi del cuore, in preparazione (n.200)
Il ponte dei corvi : diario di una deportata a Ravensbrück (n.209)
Un protestante nella Resistenza (n.262)
La quarantena : gli italiani nel Lager di Dachau (n.143)
Quella volta che vide Parigi : romanzo (n.688)
Renzi commissario eroe : dalla corte dei Savoia ai lager nazisti : la vicenda di Camillo e Franca Renzi (n.691)
La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti : Mauthausen, Dachau, Buchenwald (n.418)
Riassunto delle mie prigionie a Matausen (n.20)
Il riposo non è affar nostro : intervista a Bruno Vasari (n.601)
Rivoluzionaria professionale (n.171)
La scatola degli spaghi troppo corti (n.526)
Scampoli di vita a pezzi e briciole e qualche coriandolo colorato (n.253)
Se cerco di comprendere come hanno ... (n.21)
Si fa presto a dire fame (n.73 ; n.212)
Sono dov'è il mio corpo : memoria di un ex deportato a Mauthausen (n.421 ; n.465)
Sotto il cielo di Ebensee : dalla Resistenza al lager (settembre 1943 - maggio 1945) (n.422)
Sotto il segno della svastica : gli italiani nel Lager di Dachau (n.213)
La speranza tradita : antologia della deportazione politica toscana : 1943-1945 (n.368)
Stasera non torno (n.763)
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La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.695)
Storia di Savina : testimonianza di una madre deportata (n.557)
Storia incredibile : dai diari di una prigioniera speciale delle SS (n.290)
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare (n.245)
Testimonianza di Franco Cosmar deportato nel campo di Mauthausen (n.64)
Testimonianza di Giuseppe Berruto (ex deportato nei Lager nazisti nel 1944 e liberato nel 1945 (n.369)
Tra littorio e svastica : esperienze dell'altro asse (n.135)
Tracce di memoria : dall'università a Mauthausen (n.466 ; n.764)
Tredici nomi in un cappello (n.292)
Un treno senza ritorno (n.656)
Il triangolo di Gliwiche : memoria di sette lager (n.498)
Un triangolo di stoffa (n.146)
Il Triangolo rosso del deportato politico N.6017 (n.44)
Gli Untermenschen (I sotto-uomini) : pagine di vita vissuta nei campi di sterminio nazisti : I 69560 (n.227)
Unvergessen : Option, KZ-Dachau, Kriegsgefangenschaft, Heimkehr: Ein Sarner erzählt (n.323)
Un uomo : Angelo Travaglia : vita non degna di vita nei campi di sterminio nazisti (n.468)
L'uomo che ha visto il peggio (n.126)
Un uomo e tre numeri (n.74)
Il viaggio (n.294)
Vienna - Mauthausen: appunti di un viaggio all'inferno (n.241)
La visione di mia madre mi ha aiutato a vivere (n.562)
Vita da donne (n.371 ; n.423)
La vita del Lager è piena di episodi grotteschi ... (n.22)
La vita offesa : storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti (n.273)
Vivrò col suo nome, morirà con il mio : Buchenwald, 1944 (n.767)
Una voce dall'intimo : raccolta di composizioni sulla lotta partigiana ed i lager nazisti (n.87)
DEPORTAZIONE RAZZIALE
16 ottobre 1943 (n.2 ; n.372)
16 ottobre 1943 ; Otto ebrei (n.195)
A 5405 : il coraggio di vivere (n.664)
A 24029 (n.25)
A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (n.274)
Ad ora incerta (n.295)
Aiutatemi a dimenticare (n.705)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Alice racconta : una famiglia ebrea in fuga dai nazifascisti da Vienna a Ferramonti a Bergamo (n.708)
Un altro mondo : una memoria di Auschwitz (n.445 ; n.535)
Amore e contaminazione razziale ; All'inferno e ritorno (n.275)
Anni d'infanzia : un bambino nei lager (n.426)
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.472 ;
n.564)
Auschwitz: i medici della morte (n.341)
I bambini di Parma nel lager di Auschwitz (n.665)
Ben : storia di un giovane ebreo sopravvissuto all'olocausto (n.567)
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau (n.298)
I campi della memoria (n.390)
I campi della morte : romanzo (n.4)
I campi della morte in Germania : nel racconto di una sopravvissuta (n.5)
Carissimo Bonfantini, sono uno dei Ragazzi d'Imperia ... (n.78)
La casa delle bambole : una adolescente nell'inferno di un campo di concentramento (n.137)
Chi ti ama cosí (n.76)
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
Convoglio RSHA Milano - Auschwitz : 30 gennaio 1944 (n.757)
Corri ragazzo, corri : romanzo (n.669)
Il cuore vigile : autonomia individuale e società di massa (n.476)
Dal ghetto di Lodz al paese del sole : (Via Auschwitz, Mauthausen, Ebensee) (n.375)
Dal liceo ad Auschwitz (n.431)
Dalle leggi razziali alla deportazione. Ebrei tra antisemitismo e Resistenza (n.359)
Denuncia contro il dott. Joseph Mengele (n.138)
Deportazione: il mio diario (n.219)
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Di giorno in giorno (n.722)
Diario, 1941-1943 (n.615)
Il diario di Anna Frank (n.220)
Donne contro il mostro : [donne della straziata Europa chiuse nell'allucinante inferno di Oswiecim, che
riaffermano gli ideali eterni dell'umanità] (n.30)
Due stanze vuote (n.159)
Gli ebrei a Campagna durante il secondo conflitto mondiale (n.482)
Gli ebrei in provincia di Milano: 1943-1945 : persecuzione e deportazione (n.363)
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani (n.675)
Essere senza destino (n.622)
La famiglia Ravenna, 1943-1945 (n.577)
Fra gli artigli del mostro nazista : la più romanzesca delle realtà, il più realistico dei romanzi (n.34)
Frammenti di Isabella : memoria di Auschwitz (n.434)
Frantumi : un'infanzia 1939-1948 (n.484)
Il fumo di Birkenau (n.47)
Il girasole (n.132)
In nome dei miei (n.150)
L'inferno sulla terra : la testimonianza di una dottoressa deportata ad Auschwitz (n.731)
Intellettuale a Auschwitz (n.280)
Gli italiani nella shoah (n.516)
Jona che visse negli anni dell'Olocausto ; ovvero "Anni d'infanzia" di Jona Oberski (n.486)
Lager perché? Auschwitz, Mauthausen, Dachau... lo sterminio degli ebrei da parte delle oscure legioni naziste al
comando delle SS e della Gestapo (n.583)
Lettera alla madre (n.303)
Lettere, 1942-1943 (n.632)
Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945) (n.348 ; n.633)
Il libro di Edith (n.517)
Lilli Jahn : il mio cuore ferito: lettere di una madre dall'Olocausto (n.680)
Lilít : e altri racconti (n.231)
Liquidazione (n.758)
Mai più : una storia dell'olocausto (n.547)
La marcia della morte : da Auschwitz a Dachau, 1943-1945 (n.635)
Maus: racconto di un sopravvissuto (n. 394)
Un medico nel campo di Auschwitz : testimonianza di una deportata (n.83)
Mi ha salvato la voce. Auschwitz 180046 (n.84)
Mie carissime bambine : lettere alle figlie prima della deportazione, 1939-1942 (n.413)
Una misura onesta : gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia, 1944-1993 (n.396)
Il nazismo e lo sterminio degli ebrei (n.72)
Nella notte straniera : gli ebrei di S. Martin Vesubie e il campo di Borgo San Dalmazzo, 8 settembre-21
novembre 1943 (n.233)
Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della speranza in un Lager nazista (n.382)
La notte (n.594)
Opere di Primo Levi (n.283)
Per non dimenticare la shoah : documenti e testimonianze (n.598)
Perché gli altri dimenticano (n.75)
Più morti più spazio (n.130)
I ponti di Schwerin (n.201)
Un popolo piange : la tragedia degli ebrei italiani (n.18)
Psichiatria e nazismo : la deportazione ebraica dagli ospedali psichiatrici di Venezia nell'ottobre 1944 (n.599)
...Quarant'anni dopo (n.270)
Un quaderno di Buchenwald (n.19)
La questione dei matrimoni misti durante la persecuzione razziale in Italia 1938-1945 (n.225)
Questo è stato : una famiglia italiana nei lager (n.746)
Questo povero corpo (n.42)
La quotidianità negata : da Issime ad Auschwitz: il caso della famiglia di Remo Jona (n.600)
2: Romanzi e poesie di Primo Levi (n.307)
3: Racconti e saggi di Primo Levi (n.271 ; n.336)
Se questo è un uomo (n.51 ; n.120 ; n.184)
1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ; I sommersi e i salvati (n.285)
La shoah in Italia : la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo (n.761)
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Siamo ancora vive! (n.650)
Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e resurrezione (n.464 ; n.602)
Il sistema periodico (n.173)
I sommersi e i salvati (n.386)
Sonderkommando : diario da un crematorio di Auschwitz, 1944 (n.651)
Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della shoah (n.762)
Testimoni della catastrofe : deposizioni di prigionieri del Sonderkommando ebraico di Auschwitz-Birkenau
(1945) (n.749)
La tregua (n.145)
Tutti i fiumi vanno al mare : memorie (n.657)
Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank (n.700)
L'ultimo Natale di guerra (n.658)
Vagone piombato (n.58)
Violinista ad Auschwitz (n.561)
La vita offesa : storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti (n.273)
Vivere e sopravvivere : diario 1936-1945 (n.605)
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (n.424 ; n.443)
ESPERIMENTI MEDICI
Apocalisse sull'Europa (n.129)
Auschwitz: i medici della morte (n.341)
I campi della morte in Germania : nel racconto di una sopravvissuta (n.5)
Le cavie dei lager : gli esperimenti medici delle SS (n.475)
Cavie umane nei campi di sterminio (n.536)
Denuncia contro il dott. Joseph Mengele (n.138)
I dottori dell'Olocausto : traduzione dal testo: "The doctors of the holocaust" (n.481)
Les médecins de l'impossible (n.180)
Les médecins maudits : les expériences médicales humaines dans les camps de concentration (n.181)
Un medico nel campo di Auschwitz : testimonianza di una deportata (n.83)
3: Milioni di cavie umane (n.169)
Il nazismo e l'eutanasia dei malati di mente (n.549)
Scienza di morte : l'eliminazione degli ebrei, degli zigani e dei malati di mente : 1933-1945 (n.321)
Il terzo Reich e le cavie umane (n.654)
INTERNAMENTO MILITARE - INTERNATI MILITARI ITALIANI (IMI)
A futura memoria : testimonianze dell'internamento nei lager nazisti, 1943-1945 (n.532)
A torno : indagine sull'internamento militare nell'area Canavesana (n.425)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Aldo Berlese: un trevigiano internato a Gorlitz e Auschwitz-Birkenau (n.707)
L'altra resistenza : i militari italiani internati in Germania (n.444)
Antonio Rossi, deportato n. 5500 : 8 settembre 1943 - 6 settembre 1945 (n.755)
Appunti di prigionia dell'internato militare italiano 2-4193 : 1943-1945 (n.255)
L'attesa : cronaca di una prigionia al tempo dei lager (n.314)
Bagliori di eroismo nei campi di prigionia (n.95)
Baracca otto : i giorni della fame (n.258)
Da Spalato a Wietzendorf : 1943-1945 : storia degli internati militari italiani (n.154)
Dachau, all'inferno e ritorno : memorie di un ex deportato in Germania (n.506)
Dachau: baracca 25 : diario di un sopravvissuto ai campi di sterminio di Dachau e Allach, matr. 61917 (n.430)
Diario della prigionia, 1943-1945 (n.724)
Diario di Natale Carè : 8 settembre 1943 - 8 settembre 1945 (n.508)
Diario di prigionia (n.377)
Diario di prigionia : 1943-1945 (n.509)
Diario di prigionia : 1943-1945 (n.510)
Diario di prigionia : 1943-1945 (n.725)
Diario di prigionia : un siciliano nel lager (n.247)
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf (n.330)
Diario di un ex deportato nei Lager di sterminio nazisti (n.238)
Diario e testimonianza della mia prigionia : 1943-1945 (n.540)
Dieci settimane a San Sabba (n.673)
Dimenticare? Mai! : appunti per una testimonianza (n.432)
Domani chissà : storia autobiografica 1931-1952 (n.362)
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Dora : quando la vita vince la morte : memoriale dal campo di concentramento KZ di Mittelbau DoraNordhausen (n.618)
Flossenbürg : ricordi di un generale deportato (n.406)
Fra sterminio e sfruttamento : militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945) (n.364)
Fullen: il campo di morte (n.35)
Gefangenennummer: 42872 : diario di prigionia (n.266)
Gefangenennummer 40148 : memorie dai lager nazisti del capitano Mario Zipoli (n.677)
Guida al fondo documentaristico e memorialistico dell'A.N.E.I. "Vittorio Emanuele Giuntella" (n.541)
I.M.I. 13435 : la vita degli internati militari nei lager tedeschi (n.187)
Immagini - testimonianze dai campi di internamento (n.542)
Inferno e lager : racconto di prigionia in Germania (n.239)
Gli internati militari italiani in Germania, 1943-1945 (n.732)
Gli internati militari italiani nei campi tedeschi : 1943-1945 (n.317)
Kappusta : [le esperienze di un italiano nei campi di lavoro tedeschi] (n.167)
La va a pochi!... Diario di un prigioniero italiano nei lager tedeschi (n.630)
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 (n.221 ; n.409)
Il lager nel bosco : due anni di lavoro forzato nei campi di concentramento tedeschi (n.582)
Lotta armata e resistenza delle Forze armate italiane all'estero (n.334)
La lunga strada del ritorno : l'odissea dei soldati italiani internati nella Germania nazista (n.168)
Il lungo inverno dei Lager : dai campi nazisti, trent'anni dopo ; con 8 tavole fuori testo (n.244)
Memoria e testimonianza 1940-1954 (n.350)
1: Memorialistica e saggistica (n.456)
Memorie di prigionia (1943-1945) (n.489)
I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 (n.267)
I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich : 1943-1945 (n.458)
Molte volte ho pensato che non sarei mai tornato : venticinque storie di internamento e lavoro coatto nella
Germania di Hitler (n.741)
Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager nazisti (n.550)
No! 1943-1945 : anatomia di una resistenza : testimonianza-confessione di un ottuagenario (n.593)
Non dimenticare (n.519)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
Per non dimenticare : bibliografia ragionata della deportazione e dell'internamento dei militari italiani nel Terzo
Reich, 1943-1945 (n.597)
Per non dimenticare : guida al percorso storico (n.552)
Per ricordare e meditare : 1943-1983 : Numero unico (n.250)
Prigionieri dimenticati : internati militari nei campi di Hitler (n.522)
Prigionieri : i soldati italiani nei campi di concentramento : 1940-1947 (n.284)
Prigionieri in Germania : la memoria degli internati militari (n.335)
I prigionieri militari italiani durante la seconda guerra mondiale : aspetti e problemi storici (n.261)
La prova : militari italiani nei lager nazisti (n.352)
Un quaderno dal Lager (n.119)
Il quaderno nero : settembre 1943 - aprile 1945 (n.745)
Quaderno : numero unico per il 20. congresso nazionale A.N.E.I. nel 55. anniversario della liberazione dai lager
nazisti (n.554)
Quattordicimiladuecentoventisette ! Presente (n.555)
I racconti del lager (n.462)
Il redivivo di Weimar : la mia prigionia nei lagers della Germania nazista (n.235)
La resistenza dei militari italiani internati nei lager nazisti (n.306)
La resistenza di un soldato : da Barletta allo Stalag 367 (n.493)
Seicentomila italiani nei lager (n.113)
Il sordomuto del lager (n.496)
Una storia di tutti : prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale (n.322)
Storie dai lager : i militari italiani internati dopo l'8 settembre (n.748)
Tappe di un calvario (n.122)
Testimone (n.529)
L'ultima tradotta : testimonianze di deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 (n.750)
Uno dei tanti : memorie dalla campagna di Russia alla deportazione in Germania (n.659)
Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (n.252)
Un uomo nel Lager : ricordi del Kriegsgenfangenen 6880 (n.660)
Una voce da Buchenwald : Campo Dora (n.157)
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Vent'anni dopo... ovvero: Stalag 307 : giornale disegnato dell'internato 25685 (n.114)
Verso Dachau : diario di prigionia (n.313)
La via del lager : la più lunga, ma retta, per tornare a casa (n.399)
Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald (n.124)
Wietzendorf (n.54)
LAGER - ALSDORF - GERMANIA
Memorie di prigionia (1943-1945) (n.489)
LAGER - AUSCHWITZ - POLONIA
A 5405 : il coraggio di vivere (n.664)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Un altro mondo : una memoria di Auschwitz (n.445 ; n.535)
Amore e contaminazione razziale ; All'inferno e ritorno (n.275)
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.427)
Auschwitz (n.161)
Auschwitz (n.176)
Auschwitz 1940-1945 : l'orrore quotidiano in un campo di sterminio (n.504)
Auschwitz : la città, il lager : [la storia di un luogo-simbolo dell'orrore nazista] (n.756)
Auschwitz è di tutti (n.471)
Auschwitz e il comandante del campo (n.77)
Auschwitz: i medici della morte (n.341)
Auschwitz : il fallimento del pensiero (n.710)
Auschwitz perché : la realtà del male (n.713)
Auschwitz spiegato a mia figlia (n.505)
Auschwitz : storia del lager 1940-1945 (n.470)
I bambini di Parma nel lager di Auschwitz (n.665)
I Bibelforscher e il nazismo (1933-1945) : i dimenticati dalla storia (n.389)
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau (n.298)
I campi della memoria (n.390)
La casa delle bambole : una adolescente nell'inferno di un campo di concentramento (n.137)
Chi ti ama cosí (n.76)
Comandante ad Auschwitz (n.448)
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
Dal ghetto di Lodz al paese del sole : (Via Auschwitz, Mauthausen, Ebensee) (n.375)
Dal liceo ad Auschwitz (n.431)
Denuncia contro il dott. Joseph Mengele (n.138)
Deportazione: il mio diario (n.219)
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Destinazione Auschwitz (n.225)
Destinazione Auschwitz : viaggio nella fabbrica dello sterminio (n.614)
Diario, 1941-1943 (n.615)
Donne contro il mostro : [donne della straziata Europa chiuse nell'allucinante inferno di Oswiecim, che
riaffermano gli ideali eterni dell'umanità] (n.30)
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Dopo il fumo : sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau (n.511)
E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti (n.279 ; n.564)
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani (n.675)
L'erba non cresceva ad Auschwitz (n.450)
L'eredità di Auschwitz. Come ricordare? (n.620)
Essere senza destino (n.622)
La famiglia Ravenna, 1943-1945 (n.577)
Fra gli artigli del mostro nazista : la più romanzesca delle realtà, il più realistico dei romanzi (n.34)
Frammenti di Isabella : memoria di Auschwitz (n.434)
Inferno e lager : racconto di prigionia in Germania (n.239)
L'inferno sulla terra : la testimonianza di una dottoressa deportata ad Auschwitz (n.731)
Intellettuale a Auschwitz (n.280)
Lettera alla madre (n.303)
Lettere, 1942-1943 (n.632)
Lilít : e altri racconti (n.231)
Lilli Jahn : il mio cuore ferito: lettere di una madre dall'Olocausto (n.680)
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Le macchine dello sterminio : Auschwitz, 1941-1945 (n.393)
La marcia della morte : da Auschwitz a Dachau, 1943-1945 (n.635)
Un medico nel campo di Auschwitz : testimonianza di una deportata (n.83)
Meglio non sapere (n.681)
La memoria : pitture, immagini e versi per non dimenticare la Shoah (n.636)
Mi ha salvato la voce. Auschwitz 180046 (n.84)
La mia vita nel lager (n.57)
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
La notte (n.594)
L'odore del fumo : Auschwitz e la pedagogia dell'annientamento (n.596)
Opere di Primo Levi (n.283)
Un orrore che si chiama Auschwitz (n.490)
Per non dimenticare Auschwitz (n.383)
Per non dimenticare la shoah : documenti e testimonianze (n.598)
Perché gli altri dimenticano (n.75)
La piccola ribelle (n.41)
Piepel : [un ragazzo nell'inferno di Auschwitz] (n.152)
Più morti più spazio (n.130)
Il presente di Auschwitz : guida alla mostra (n.686)
Uno psicologo nei lager (n.553)
...Quarant'anni dopo (n.270)
Questo è stato : una famiglia italiana nei lager (n.746)
Questo povero corpo (n.42)
La quotidianità negata : da Issime ad Auschwitz: il caso della famiglia di Remo Jona (n.600)
Racconti e saggi di Primo Levi (n.271)
Ricorda che questo è stato : album visivo della Shoah (n.649)
Ritratto di Etty Hillesum (n.692)
Se questo è un uomo (n.51 ; n.120 ; n.184)
Siamo ancora vive! (n.650)
Signora Auschwitz : il dono della parola (n.527)
Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e resurrezione (n.464 ; n.602)
Il sistema periodico (n.173)
Sonderkommando : diario da un crematorio di Auschwitz, 1944 (n.651)
Un tallèt ad Auschwitz (n.559)
Testimoni della catastrofe : deposizioni di prigionieri del Sonderkommando ebraico di Auschwitz-Birkenau
(1945) (n.749)
La tregua (n.145)
Un treno senza ritorno (n.656)
Tutti i fiumi vanno al mare : memorie (n.657)
L'ultimo Natale di guerra (n.658)
Uomini ad Auschwitz : storia del più famigerato campo di sterminio nazista (n.254)
Violinista ad Auschwitz (n.561)
Un vivo che passa : Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944 (n.703)
Voci da un dramma collettivo (n.662)
La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del Sonderkommando di Auschwitz (n.531)
La voce dell'Olocausto (n.469)
Zeichne, was du siehst : Zeichnungen eines Kindes aus Theresienstadt - Terezìn (n.500)
LAGER - AUSCHWITZ - BIRKENAU - POLONIA
A 24029 (n.25)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Aldo Berlese: un trevigiano internato a Gorlitz e Auschwitz-Birkenau (n.707)
Auschwitz 1940-1945 : l'orrore quotidiano in un campo di sterminio (n.504)
Auscwitz, grida dalla terra (n.326)
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau (n.298)
La camicia di Josepha : racconti (n.299)
I campi della morte in Germania : nel racconto di una sopravvissuta (n.5)
Campi di eliminazione nella Germania nazista (n.6)
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
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Convoglio RSHA Milano - Auschwitz : 30 gennaio 1944 (n.757)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Donne contro il mostro : [donne della straziata Europa chiuse nell'allucinante inferno di Oswiecim, che
riaffermano gli ideali eterni dell'umanità] (n.30)
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Dopo il fumo : sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau (n.511)
Il fumo di Birkenau (n.47 ; n.346)
Kalendarium : gli avvenimenti nel campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau, 1939-1945 (n.581)
La marcia della morte : da Auschwitz a Dachau, 1943-1945 (n.635)
La memoria : pitture, immagini e versi per non dimenticare la Shoah (n.636)
Mi ha salvato la voce. Auschwitz 180046 (n.84)
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Più morti più spazio (n.130)
I ponti di Schwerin (n.201)
...Quarant'anni dopo (n.270)
Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della shoah (n.762)
Voci da un dramma collettivo (n.662)
Testimoni della catastrofe : deposizioni di prigionieri del Sonderkommando ebraico di Auschwitz-Birkenau
(1945) (n.749)
Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank (n.700)
LAGER - AUSCHWITZ - GLIWICE - POLONIA
Il triangolo di Gliwiche : memoria di sette lager (n.498)
LAGER - AUSCHWITZ - KATTOWITZ - POLONIA
Più morti più spazio (n.130)
LAGER - AUSCHWITZ - MONOWITZ - POLONIA
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
LAGER - AUSCHWITZ - OSWIECIM - POLONIA
Numero 16670 : Massimiliano Kolbe : storia di un uomo del nostro tempo (n.141)
LAGER - BENIAMINOWO - POLONIA
Antonio Rossi, deportato n. 5500 : 8 settembre 1943 - 6 settembre 1945 (n.755)
LAGER - BERGEN-BELSEN - GERMANIA
Amore e contaminazione razziale ; All'inferno e ritorno (n.275)
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.427 ; 564)
Auschwitz è di tutti (n.471)
La caverna di Socrate (n.277)
Chi ti ama cosí (n.76)
Il diario di Anna Frank (n.220)
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani (n.675)
Le icone di Rudy : [vicende familiari attraverso la storia di un secolo] (n.331)
L'inferno dei vivi : memorie di un deportato (n.139)
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 (n.221)
I miei ricordi di guerra (n.63)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
Uno psicologo nei lager (n.553)
...Quarant'anni dopo (n.270)
Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank (n.700)
Wietzendorf (n.54)
Siamo ancora vive! (n.650)
La mia vita nel lager (n.57)
Fania : playing for time (n.230)
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LAGER - BREITENAU - GERMANIA
Lilli Jahn : il mio cuore ferito: lettere di una madre dall'Olocausto (n.680)
LAGER - BUCHENWALD - GERMANIA
A 5405 : il coraggio di vivere (n.664)
A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (n.274)
L'albero di Goethe (n.706)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Apocalisse sull'Europa (n.129)
Buchenwald, 11 aprile 1945 (n.297)
Buchenwald gli altri e io : 43936 (n.216)
La creatura di cenere di Buchenwald (n.570)
Da via Spalato a Buchenwald : das lager tagebuch : diario dal lager (n.477)
Dachau: matricola n. 113305, Buchenwald: matricola n. 94453 : testimonianza di un sopravvissuto (n.402)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf (n.330)
Essere senza destino (n.622)
Eugenio Graneri : terziario francescano, grande invalido di guerra, reduce da Buchenwald (n.82)
Francesco Viviani : testimonianze (n.46)
Frau von Weber : vita e morte di Mafalda di Savoia a Buchenwald (n.407)
Il grande viaggio (n.100)
L'inferno dei vivi : memorie di un deportato (n.139)
Kapò (n.125)
Mal et modernitè ; suivi de "...Vous avez une tombe au creux des nuages..." : essai (n.410)
Martirio (n.15)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
La notte (n.594)
Per non dimenticare : diario di un deportato nei lager nazisti di Dachau, Neuengamme, Buchenwald (n.417)
Un popolo piange : la tragedia degli ebrei italiani (n.18)
Il predicatore di Buchenwald : il martirio del pastore Paul Schneider (1897-1939) (n.439)
Un quaderno di Buchenwald (n.19)
Quattordicimiladuecentoventisette ! Presente (n.555)
Questo è stato : una famiglia italiana nei lager (n.746)
La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti : Mauthausen, Dachau, Buchenwald (n.418)
La specie umana (n.185)
Storia incredibile : dai diari di una prigioniera speciale delle SS (n.290)
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare (n.245)
Tutti i fiumi vanno al mare : memorie (n.657)
L'universo concentrazionario (n.467)
L'uomo che ha visto il peggio (n.126)
Viaggio nel pianeta nazista : Trieste - Buchenwald - Langenstein (n.324 ; n.560)
Vita e morte, a Buchenwald, di S.A.R. la Principessa Reale Mafalda di Savoia - Hessen (n.23)
Vivrò col suo nome, morirà con il mio : Buchenwald, 1944 (n.767)
LAGER - BUCHENWALD - BAD GANDERSHEIM - GERMANIA
Dachau: matricola n. 113305, Buchenwald: matricola n. 94453 : testimonianza di un sopravvissuto (n.402)
Taccuino del lager KZ : testimonianze (n.291)
LAGER - BUCHENWALD - GANDERSHEIM - GERMANIA
Arrivò così il giorno di Pasqua ... (n.3)
LAGER - BUCHENWALD - LANGENSTEIN - GERMANIA
Chi è stato nei Lager ricorda ... (n.8)
Viaggio nel pianeta nazista : Trieste - Buchenwald - Langenstein (n.324 ; n.560)
LAGER - BUCHENWALD - OHRDRUF - GERMANIA
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf (n.330)
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LAGER - BUCHENWALD - RAGHUN - GERMANIA
Siamo ancora vive! (n.650)
LAGER - BUCHENWALD - TORGAU - GERMANIA
Il redivivo di Weimar : la mia prigionia nei lagers della Germania nazista (n.235)
LAGER - CHELMNO - POLONIA
No! 1943-1945 : anatomia di una resistenza : testimonianza-confessione di un ottuagenario (n.593)
LAGER - DACHAU - GERMANIA
Achtung! Dachau : il dolore della memoria (n.533)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Autobiografia sulla deportazione a Dachau e kommandos dei deportati politici Enrico Piccaluga e Otello Vecchio
(n.26)
I bollettini di Dachau (n.608)
I campi della demenza (n.164)
I campi della morte : romanzo (n.4)
Chi ti ama cosí (n.76)
Da Verona a Mauthausen via Fossoli e ritorno (n.538)
Dachau. 22 marzo 1933: apre il primo lager nazista (n.670)
Dachau, all'inferno e ritorno : memorie di un ex deportato in Germania (n.506)
Dachau : campo di concentramento (n.79)
Dachau : dimenticare sarebbe una colpa (n.9)
Dachau e ritorno (n.507)
Dachau: matricola n. 113305, Buchenwald: matricola n. 94453 : testimonianza di un sopravvissuto (n.402)
Dachau: matricola 117295 : memorie di un deportato, 1943-1945 (n.478)
Dal soccorso ai prigionieri inglesi ai campi di sterminio tedeschi (n.278)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Dalla montagna a Dachau 1944 - 45 (n.343)
I deportati : pagine di vita vissuta (n.80 ; n.90)
Di là da quel cancello : i vivi e i morti nel Lager di Dachau (n.302)
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf (n.330)
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
E all'alba venne il gelo : la deportazione di quattro fratelli nei lager nazisti (n.575)
E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti (n.279)
Un eroe dimenticato : Calogero Marrone (n.621)
Fredde ceneri dell'olocausto : Dachau (n.435)
I.M.I. 13435 : la vita degli internati militari nei lager tedeschi (n.187)
L'inferno di Mauthausen (come morirono 5000 italiani deportati) (n.12)
KZ-Lager : antologia della deportazione (n.249)
La marcia della morte : da Auschwitz a Dachau, 1943-1945 (n.635)
Martirio (n.15)
Mauthausen, Gusen, Dachau (marzo 1944- maggio 1945) (n.98)
La memoria non passa : prose, poesie e disegni (n.319)
La mia ombra a Dachau : poesie dei deportati (n.457)
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della speranza in un Lager nazista (n.382)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Nei Lager vinse la bontà : memorie dell'internamento neicampi di eliminazione tedeschi (n.128)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
L'oblio è colpa : numero unico (n.67)
Per non dimenticare : diario di un deportato nei lager nazisti di Dachau, Neuengamme, Buchenwald (n.417)
Per non dimenticare... : testimonianza di un triangolo rosso sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti (n.491)
Perché mi piacciono le azalee : la postina di Dachau (n.351)
...Quarant'anni dopo (n.270)
La quarantena : gli italiani nel Lager di Dachau (n.143 ; n.305)
Religiosi nei lager : Dachau e l'esperienza italiana (n.525)
Renzi commissario eroe : dalla corte dei Savoia ai lager nazisti : la vicenda di Camillo e Franca Renzi (n.691)
La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti : Mauthausen, Dachau, Buchenwald (n.418)
Sotto il segno della svastica (n.310)
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Sotto il segno della svastica : gli italiani nel Lager di Dachau (n.213)
Storia incredibile : dai diari di una prigioniera speciale delle SS (n.290)
Taccuino del lager KZ : testimonianze (n.291)
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare (n.245)
Testimonianze e considerazioni (n.204)
Triangolo rosso : dalle carceri di S. Vittore ai campi di concentramento e di eliminazione di Fossoli, Bolzano,
Mauthausen, Gusen, Dachau (marzo 1944- maggio 1945) (n.98)
Il Triangolo rosso del deportato politico N.6017 (n.44)
Gli Untermenschen (I sotto-uomini) : pagine di vita vissuta nei campi di sterminio nazisti : I 69560 (n.227)
Unvergessen : Option, KZ-Dachau, Kriegsgefangenschaft, Heimkehr: Ein Sarner erzählt (n.323)
Un uomo : Angelo Travaglia : vita non degna di vita nei campi di sterminio nazisti (n.468)
L'uomo che ha visto il peggio (n.126)
Vangelo nei lager : un prete nella Resistenza (n.101)
Verso Dachau : diario di prigionia (n.313)
La vita vince (n.53)
Una voce dall'intimo : raccolta di composizioni sulla lotta partigiana ed i lager nazisti (n.87)
Zoran Music : rétrospective : 15 juin - 22 septembre 2003 (n.704)
LAGER - DACHAU - ALLACH - GERMANIA
Dachau: baracca 25 : diario di un sopravvissuto ai campi di sterminio di Dachau e Allach, matr. 61917 (n.430)
Dalla tuta blu ai campi di sterminio : ricordi di un deportato (n.228)
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Egregio signor Spagnul, tutto quello che ora le scrivo ... (n.33)
I.M.I. 13435 : la vita degli internati militari nei lager tedeschi (n.187)
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare (n.245)
Gli Untermenschen (I sotto-uomini) : pagine di vita vissuta nei campi di sterminio nazisti : I 69560 (n.227)
LAGER - DACHAU - AUFKIRCH ÜBERLINGEN - GERMANIA
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
LAGER - DACHAU - BAD ISCHL - GERMANIA
...e dicevano: Got mit uns (n.619)
LAGER - DACHAU - BAD TÖLZ - GERMANIA
Diario di un ex deportato nei Lager di sterminio nazisti (n.238)
LAGER - DACHAU - INNSBRUCK - GERMANIA
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare (n.245)
LAGER - DACHAU - KAUFERING - GERMANIA
Chi ti ama cosí (n.76)
Dalla tuta blu ai campi di sterminio : ricordi di un deportato (n.228)
LAGER - DACHAU - KOTTERN - GERMANIA
Il campo di sterminio di Dachau. La marcia di eliminazione e l'avventura del ritorno in patria (n.59)
Un numero un uomo (n.595)
LAGER - DACHAU - LANDSBERG - GERMANIA
Chi ti ama cosí (n.76)
LAGER - DACHAU - LEONBERGER - GERMANIA
Dalla tuta blu ai campi di sterminio : ricordi di un deportato (n.228)
LAGER - DACHAU - MÜHLDORF - GERMANIA
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
...Quarant'anni dopo (n.270)
LAGER - DACHAU - NOERDLINGER - GERMANIA
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Un prete galeotto : quarantennio della cattura e della liberazione, Foligno 1944-1984 (n.251)
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Tredici nomi in un cappello (n.292)
LAGER - DEMBLIN - POLONIA
No! 1943-1945 : anatomia di una resistenza : testimonianza-confessione di un (n.593)
Un uomo nel Lager : ricordi del Kriegsgenfangenen 6880 (n.660)
LAGER - DORA - GERMANIA
Kapò (n.125)
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 (n.409)
Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald (n.157)
LAGER - DORA - MITTELBAU - GERMANIA
Dora : quando la vita vince la morte : memoriale dal campo di concentramento KZ di Mittelbau DoraNordhausen (n.618)
LAGER - DORA - NORDHAUSEN - GERMANIA
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Diario di prigionia : un siciliano nel lager (n.247)
Dora : quando la vita vince la morte : memoriale dal campo di concentramento KZ di Mittelbau DoraNordhausen (n.618)
L'inferno dei vivi : memorie di un deportato (n.139)
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 (n.221)
Il lungo inverno dei Lager : dai campi nazisti, trent'anni dopo ; con 8 tavole fuori testo (n.244)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
Onore ai morti, valorizzazione ai reduci, assistenza ai familiari (n.68)
Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald (n.124)
LAGER - FLOSSENBÜRG - GERMANIA
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
I campi della demenza (n.164)
Dal campo di concentramento : esperienze di un costaltese (n.60)
I deportati : pagine di vita vissuta (n.80 ; n.90)
Diario: il mio internamento in Germania (n.29)
E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti (n.279)
Flossenbürg : ricordi di un generale deportato (n.406)
Ho fatto solo il mio dovere... (n.628)
Il Lager di Flossenbürg (n.62)
Memoria di vita e di inferno : percorso autobiografico dalla spensieratezza alla responsabilità (n.412)
Memorie (n.39)
I miei ricordi di guerra (n.63)
Il mio diario : a vent'anni nei campi di sterminio nazisti Flossenbürg 40301 (n.365)
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
Un numero un uomo (n.595)
Per via invisibile (n.492)
Un teologo contro Hitler : sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer (n.653)
Il Triangolo rosso del deportato politico N.6017 (n.44)
Un uomo : Angelo Travaglia : vita non degna di vita nei campi di sterminio nazisti (n.468)
Viaggio con l'amico : morte e vita di Giuliano Benassi (n.338)
LAGER - FLOSSENBÜRG - HERSBRÜCK - GERMANIA
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Ho fatto solo il mio dovere... (n.628)
Unvergessen : Option, KZ-Dachau, Kriegsgefangenschaft, Heimkehr: Ein Sarner erzählt (n.323)
LAGER - FLOSSENBÜRG - HOLZEN - GERMANIA
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
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LAGER - FLOSSENBÜRG - LEITMERITZ - GERMANIA
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
L'uomo che ha visto il peggio (n.126)
LAGER - FLOSSENBÜRG - PORSCHDORF - GERMANIA
Ciò che leggerete in queste semplici righe ... (n.45)
Diario dei giorni nazisti e fascisti (n.61)
Diario: il mio internamento in Germania (n.29)
LAGER - FLOSSENBÜRG - SAAL DONAU - GERMANIA
Il Triangolo rosso del deportato politico N.6017 (n.44)
LAGER - FLOSSENBÜRG - VENUSBERG - CHEMNITZ - GERMANIA
I campi della morte in Germania : nel racconto di una sopravvissuta (n.5)
LAGER - FLOSSENBÜURG - WILISCHTHAL - GERMANIA
Deportazione: il mio diario (n.219)
...Quarant'anni dopo (n.270)
LAGER - FLOSSENBÜRG - ZSCHACHWITZ - GERMANIA
Gentile signorina Beltrando, Le chiedo anzitutto scusa del ritardo nel risponderle (n.36)
LAGER - FLOSSENBÜRG - ZWICHAU - GERMANIA
Memoria di vita e di inferno : percorso autobiografico dalla spensieratezza alla responsabilità (n.412)
I miei ricordi di guerra (n.63)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Nei Lager vinse la bontà : memorie dell'internamento nei campi di eliminazione tedeschi (n.128)
LAGER - FUELLEN (FULLEN) - GERMANIA
Fullen: il campo di morte (n.35)
Il sordomuto del lager (n.496)
LAGER - GAGGENAU - GERMANIA
Papà, non voglio morire... : [storia di un adolescente deportato nel 1944 nei campi di concentramento nazisti]
(n.644)
LAGER - GORLITZ - GERMANIA
Aldo Berlese: un trevigiano internato a Gorlitz e Auschwitz-Birkenau (n.707)
LAGER - GROSS ROSEN - KAMENZ - POLONIA
I campi della demenza (n.164)
LAGER - GURS - FRANCIA
Vivre à Gurs : un camp de concentration français 1940-1941 (n.215)
LAGER - HOMBURG - GERMANIA
Il lager nel bosco : due anni di lavoro forzato nei campi di concentramento tedeschi (n.582)
LAGER - LUDWIGSHAFEN - GERMANIA
Il lager nel bosco : due anni di lavoro forzato nei campi di concentramento tedeschi (n.582)
LAGER - MAJDANEK - POLONIA
Frantumi : un'infanzia 1939-1948 (n.484)
LAGER - MAUTHAUSEN - AUSTRIA
106 giorni : un ragazzo di 17 anni deportato a Mauthausen (n.387)
106 giorni: una cascina di Mirafiori, l'azione partigiana, il processo del Martinetto, la deportazione a
Mauthausen durata 106 giorni (n.24)
1: I 186 gradini (n.186)
1: Les 186 marches (n.175)
115609 IT : ricordi di Mauthausen (n.501)
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Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
All'ombra della morte : la vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen (n.388)
Autobiografia di un socialista (da Torino a Mauthausen) (n.131)
Il bel sogno : amare dopo lo sterminio (n.472)
Un calabrese a Mauthausen (n.355)
Campi di eliminazione nella Germania nazista (n.6)
Carissimo Bonfantini, sono uno dei Ragazzi d'Imperia ... (n.78)
La cava di pietra : memorie, riflessioni, dibattiti di un processo immaginario (n.356)
Un cielo carico di cenere (n.327)
Codice Sirio (i racconti del lager) (n.357)
Combustibile uomo (n.158)
Come niente fosse : [poesie] (n.358)
Il costo della libertà (memorie di un superstite del campo di sterminio di Mauthausen) (n.374)
Da Fossoli a Mauthausen : memorie di un sacerdote nei campi di concentramento nazisti (n.116)
Da Verona a Mauthausen via Fossoli e ritorno (n.401 ; n.538)
Dal carcere di San Vittore ai lager tedeschi : sotto la sferza nazifascista (n.10 ; n.70)
Dal ghetto di Lodz al paese del sole : (Via Auschwitz, Mauthausen, Ebensee) (n.375)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Deportazione e schiavismo nazista : aspetti, considerazioni, testimonianze (n.344)
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Deportati a Mauthausen 1943-1945 (n.206)
Di giorno in giorno (n.722)
Diario 1903-46 (n.265)
Diario di vita vissuta al campo di concentramento di Matausen (n.11)
Domani chissà : storia autobiografica 1931-1952 (n.361 ; n.362)
...e dicevano: Got mit uns (n.619)
E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti (n.279)
Ecce homo ... Mauthausen (n.31)
Egregio dottor Agosti, ecco qui tutto l'articolo da Lei gentilmente richiesto ... (n.107)
Egregio sign. Freund, come già le dissi in occasione del ns. incontro ... (n.32)
Fame di cibo, fame di libertà : diario di un partigiano valsusino deportato a Mauthausen (n.576)
Francesco Albertini : un resistente nel lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi (n.483)
Un gappista nel lager : cronaca di una resistenza (n.626)
Gentile signorina Beltrando, Le chiedo anzitutto scusa del ritardo nel risponderle (n.36)
La giubba a strisce (n.453)
Guerra, confino, resistenza, deportazione 1939-1945 (n.133)
Ho fatto solo il mio dovere... (n.628)
In memoria dei veronesi caduti nei campi di deportazione (n.117)
L'inferno di Mauthausen (come morirono 5000 italiani deportati) (n.12 ; n.379)
Un itinerario per il lager : chimere, errori ed apostasia (n.380)
Ivo una vita di parte (n.347)
K. L. Mauthausen : pagine del diario di prigionia (n.543)
Konzentrationslager Mauthausen 56899 (n.92)
KZ-Lager : antologia della deportazione (n.249)
Lager di Hinterbrül (ex Mödling), 19 (n.318)
Manoscritti di Teresa Martini poi deportata a Mauthausen, 1944-1945 (n.14)
Martirio (n.15)
Mauthausen (n.189)
Mauthausen (n.548)
Mauthausen bivacco della morte (n.16 ; n.349)
Mauthausen : cimitero senza croci (n.96 ; n.151)
Mauthausen città ermetica (n.37)
Mauthausen ... Le SS presero delle sbarre di ferro e li finirono (n.38 ; n.588)
Mauthausen : memorie di due fratelli genovesi (n.487)
Memorie: 1920-1952 (n.518)
Memorie di prigionia (n.49)
Mi ha salvato la voce. Auschwitz 180046 (n.84)
Le mie memorie (n.17)
I miei ricordi di guerra (n.63)
Morte alla gola : memoria di un partigiano deportato a Mauthausen, 2 dicembre 1944 - 29 giugno 1945 (n.683)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
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2: Le neuvième cercle (n.182)
Niemals vergessen (Non dimenticare mai!) (n.110)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
Non si poteva dire di no : prigionia e lager nei diari e nella corrispondenza di un'internata (n.641)
Non voglio più essere un numero : 126491 (n.199)
2: Il nono cerchio (n.191)
La notte dell'odio (n.269)
L'oblio è colpa : numero unico (n.67)
Onore ai morti, valorizzazione ai reduci, assistenza ai familiari (n.68)
Ovunque andrai ritornerai (n.142)
La parola agli aguzzini : le SS e Kapo di Mauthausen svelano le leggi del lager (n.134)
Un partigiano a Mauthausen : la sfida della speranza (n.260)
Il partigiano disarmato (n.684)
Pellegrinaggio a Mauthausen : 7-14 giugno 1981 (n.234)
Per non dimenticare : tratto dal libro Con gli occhi del cuore, in preparazione (n.200)
Perché ricordare : ricordi e pensieri di un ex deportato (n.366)
Un popolo piange : la tragedia degli ebrei italiani (n.18)
Il problema è la persona 1945-1952 (n.118)
Un protestante nella Resistenza (n.262)
Uno psicologo nei lager (n.553)
...Quarant'anni dopo (n.270)
Quella volta che vide Parigi : romanzo (n.688)
La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti : Mauthausen, Dachau, Buchenwald (n.418)
Il Revier di Mauthausen (n.367)
Riassunto delle mie prigionie a Matausen (n.20)
Ricordi e pensieri di un ex deportato (n.192)
Scampoli di vita a pezzi e briciole e qualche coriandolo colorato (n.253)
Se cerco di comprendere come hanno ... (n.21)
Si fa presto a dire fame (n.73 ; n.212)
Sognare a Mauthausen (n.202)
Sono dov'è il mio corpo : memoria di un ex deportato a Mauthausen (n.421 ; n.465)
Il sopravvissuto di Mauthausen (n.203)
Sotto gli occhi della morte : da Bolzano a Mauthausen (n.43)
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.695)
Testimonianza di Franco Cosmar deportato nel campo di Mauthausen (n.64)
Tracce di memoria : dall'università a Mauthausen (n.466 ; n.764)
Un triangolo di stoffa (n.146)
Triangolo rosso : dalle carceri di S. Vittore ai campi di concentramento e di eliminazione di Fossoli, Bolzano,
Mauthausen, Gusen, Dachau (marzo 1944- maggio 1945) (n.98)
Il Triangolo rosso del deportato politico N.6017 (n.44)
Tu passerai per il camino : vita e morte a Mauthausen (n.123 ; n.153)
Un uomo e tre numeri (n.74)
Vangelo nei lager : un prete nella Resistenza (n.101)
Vestìo da Omo (n.354)
Il viaggio (n.294)
Vienna - Mauthausen: appunti di un viaggio all'inferno (n.241)
La vita del Lager è piena di episodi grotteschi ... (n.22)
I vivi e i morti (n.127)
LAGER - MAUTHAUSEN - EBENSEE - AUSTRIA
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Da Fossoli a Mauthausen : memorie di un sacerdote nei campi di concentramento nazisti (n.116)
Dal carcere di San Vittore ai lager tedeschi : sotto la sferza nazifascista (n.10 ; n.70)
Dal ghetto di Lodz al paese del sole : (Via Auschwitz, Mauthausen, Ebensee) (n.375)
Deportati a Mauthausen 1943-1945 (n.206)
La giubba a strisce (n.453)
KZ Zement Ebensee : il campo di concentramento di Ebensee, commando di Mauthausen e l'industria missilistica
(n.332)
Mai più : documenti e testimonianze sul Lager nazista di Ebensee (n.282)
Martirio (n.15)
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Sotto il cielo di Ebensee : dalla Resistenza al lager (settembre 1943 - maggio 1945) (n.422)
Il viaggio (n.294)
LAGER - MAUTHAUSEN - FLORISDORF - AUSTRIA
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Vienna - Mauthausen: appunti di un viaggio all'inferno (n.241)
LAGER - MAUTHAUSEN - GROSS RAMING - AUSTRIA
Da Fossoli a Mauthausen : memorie di un sacerdote nei campi di concentramento nazisti (n.116)
LAGER - MAUTHAUSEN - GUNSKIRCHEN - AUSTRIA
Guerra, confino, resistenza, deportazione 1939-1945 (n.133)
LAGER - MAUTHAUSEN - GUSEN - AUSTRIA
58881 : Pino Galbani, un diciottenne nel lager di Mauthausen-Gusen (n.502)
A Gusen il mio nome è diventato un numero (n.400)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Il campo di sterminio di Gusen 2 dall'orrore della morte al dolore del ricordo (n.609)
La cava di pietra : memorie, riflessioni, dibattiti di un processo immaginario (n.356)
Codice Sirio (i racconti del lager) (n.357)
Come niente fosse : [poesie] (n.358)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Diario 1903-46 (n.265)
Diario di Gusen : lettere a Maria con 75 disegni dell'autore (n.148 ; n.149)
Frammenti di una vita (n.513)
Francesco Albertini : un resistente nel lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi (n.483)
L'inferno di Mauthausen (come morirono 5000 italiani deportati) (n.12)
Ivo una vita di parte (n.347)
Mauthausen : cimitero senza croci (n.96)
Mauthausen : memorie di due fratelli genovesi (n.487)
Memoria e testimonianza 1940-1954 (n.350)
Le mie memorie (n.17)
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Non mi avrete (n.268)
Notte, nebbia : racconto di Gusen (n.437)
Onore ai morti, valorizzazione ai reduci, assistenza ai familiari (n.68)
Ovunque andrai ritornerai (n.142)
Un partigiano a Mauthausen : la sfida della speranza (n.260)
Perché ricordare : ricordi e pensieri di un ex deportato (n.366)
Triangolo rosso : dalle carceri di S. Vittore ai campi di concentramento e di eliminazione di Fossoli, Bolzano,
Mauthausen, Gusen, Dachau (marzo 1944- maggio 1945) (n.98)
Un uomo e tre numeri (n.74)
Vienna - Mauthausen: appunti di un viaggio all'inferno (n.241)
LAGER - MAUTHAUSEN - KLAGENFURT - AUSTRIA
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Ivo una vita di parte (n.347)
LAGER - MAUTHAUSEN - LINZ - AUSTRIA
Non si poteva dire di no : prigionia e lager nei diari e nella corrispondenza di un'internata (n.641)
Un uomo e tre numeri (n.74)
LAGER - MAUTHAUSEN - MELK - AUSTRIA
Il campo di concentramento di Melk : "commando" di Mauthausen, impianto sotterraneo "Quarz" (n.373)
Mi ha salvato la voce. Auschwitz 180046 (n.84)
LAGER - MAUTHAUSEN - SAURERWERKE - AUSTRIA
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
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LAGER - MAUTHAUSEN - SCHLOSS HERTHEIM - AUSTRIA
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
LAGER - MAUTHAUSEN - SCHWECHAT - AUSTRIA
Campi di eliminazione nella Germania nazista (n.6)
Codice Sirio (i racconti del lager) (n.357)
Combustibile uomo (n.158)
LAGER - MAUTHAUSEN - ST. AEGYD - AUSTRIA
Un cielo carico di cenere (n.327)
Si fa presto a dire fame (n.73)
Tu passerai per il camino : vita e morte a Mauthausen (n.123)
LAGER - MAUTHAUSEN - ST. GEORGEN - AUSTRIA
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
LAGER - MAUTHAUSEN - WIENER NEUSTAD - AUSTRIA
Egregio sign. Freund, come già le dissi in occasione del ns. incontro ... (n.32)
Lager di Hinterbrül (ex Mödling), 19 (n.318)
LAGER - MUSSBACH - GERMANIA
Il lager nel bosco : due anni di lavoro forzato nei campi di concentramento tedeschi (n.582)
LAGER - NATZWEILER - MARKIRCH - FRANCIA
Egregio signor Spagnul, tutto quello che ora le scrivo ... (n.33)
Gli Untermenschen (I sotto-uomini) : pagine di vita vissuta nei campi di sterminio nazisti : I 69560 (n.227)
LAGER - NATZWEILER - SCHÖMBERG - FRANCIA
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare (n.245)
LAGER - NEUENGAMME - GERMANIA
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
Per non dimenticare : diario di un deportato nei lager nazisti di Dachau, Neuengamme, Buchenwald (n.417)
L'universo concentrazionario (n.467)
LAGER - NEUENGAMME - SANDBOSTEL - GERMANIA
Antonio Rossi, deportato n. 5500 : 8 settembre 1943 - 6 settembre 1945 (n.755)
La va a pochi!... Diario di un prigioniero italiano neilager tedeschi (n.630)
No! 1943-1945 : anatomia di una resistenza : testimonianza-confessione di un ottuagenario (n.593)
LAGER - RAB - JUGOSLAVIA
Il campo di sterminio fascista : l'isola di Rab (n.205)
LAGER - RAVENSBRÜCK - GERMANIA
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau (n.298)
2: Le camp des femmes : Ravensbrück (n.163)
I campi della morte in Germania : nel racconto di una sopravvissuta (n.5)
Conferenza tenuta da Camilla Galli della Mantica Pallavicino sul tema "La partigiana deportata" (n.106)
Dal soccorso ai prigionieri inglesi ai campi di sterminio tedeschi (n.278)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane (n.197)
L'esile filo della memoria : Ravensbrück, 1945 : un drammatico ritorno alla libertà (n.433)
3: Kommandos de femmes : Ravensbrück (n.177)
KZ-Lager : antologia della deportazione (n.249)
La libertà va conquistata : un'emigrata trevigiana nella Resistenza francese (n.585)
...ma domani farà giorno : romanzo (n.65)
Martirio (n.15)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
La parola libertà : ricordando Ravensbrück (n.744)
Il ponte dei corvi : diario di una deportata a Ravensbrück (n.209)
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...Quarant'anni dopo (n.270)
Quattordicimiladuecentoventisette ! Presente (n.555)
Ravensbrück pace al mondo (n.86)
Renzi commissario eroe : dalla corte dei Savoia ai lager nazisti : la vicenda di Camillo e Franca Renzi (n.691)
Rivoluzionaria professionale (n.171)
Storia di Savina : testimonianza di una madre deportata (n.557)
Vita da donne (n.371 ; n.423)
LAGER - RAVENSBRÜCK - BELZIG - GERMANIA
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
LAGER - RAVENSBRÜCK - HENNIGSDORF - GERMANIA
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Renzi commissario eroe : dalla corte dei Savoia ai lager nazisti : la vicenda di Camillo e Franca Renzi (n.691)
LAGER - RAVENSBRÜCK - HOLLEISCHEN - GERMANIA
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81)
Rivoluzionaria professionale (n.171)
LAGER - RAVENSBRÜCK - MALCHOW - GERMANIA
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau (n.298)
La camicia di Josepha : racconti (n.299)
LAGER - RAVENSBRÜCK - NEUBRANDENBURG - GERMANIA
Il ponte dei corvi : diario di una deportata a Ravensbrück (n.209)
LAGER - RENIL ZIFT - AUSTRIA
Da Fossoli a Mauthausen : memorie di un sacerdote nei campi di concentramento nazisti (n.116)
LAGER - SAARBRÜCKEN - GERMANIA
Amburgo [1944-45] : testimonianza di un deportato cristiano in Germania (n.88)
Rivoluzionaria professionale (n.171)
LAGER - SACHSENHAUSEN - GERMANIA
E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti (n.279)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
LAGER - SOBIBOR - POLONIA
In quelle tenebre (n.166)
Sobibor : martyre et revolte : documents et temoignages (n.240)
LAGER - STUTTHOF - GERMANIA
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
Storia incredibile : dai diari di una prigioniera speciale delle SS (n.290)
LAGER - STUTTHOF - MATZKAU - GERMANIA
Storia incredibile : dai diari di una prigioniera speciale delle SS (n.290)
LAGER - TARNOPOL - POLONIA
Gefangenennummer: 42872 : diario di prigionia (n.266)
LAGER - THERESIENSTADT (TEREZÌN) - CECOSLOVACCHIA
Ben : storia di un giovane ebreo sopravvissuto all'olocausto (n.567)
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani (n.675)
Disegna ciò che vedi : Helga Weissovà: da Terezìn i disegni di una bambina (n.573)
...Quarant'anni dopo (n.270)
Siamo ancora vive! (n.650)
Terezín e Lidice : per non dimenticare (n.312)
Un vivo che passa : Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944 (n.703)
Zeichne, was du siehst : Zeichnungen eines Kindes aus Theresienstadt - Terezìn (n.500)
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LAGER - TREBLINKA - POLONIA
In quelle tenebre (n.166)
LAGER - WARSCHAU (VARSAVIA) - POLONIA
...Quarant'anni dopo (n.270)
LAGER - WESTERBORK - OLANDA
Lettere, 1942-1943 (n.632)
LAGER - WIETZENDORF - GERMANIA
Antonio Rossi, deportato n. 5500 : 8 settembre 1943 - 6 settembre 1945 (n.755)
Dimenticare? Mai! : appunti per una testimonianza (n.432)
La va a pochi!... Diario di un prigioniero italiano nei lager tedeschi (n.630)
No! 1943-1945 : anatomia di una resistenza : testimonianza-confessione di un (n.593)
Un uomo nel Lager : ricordi del Kriegsgenfangenen 6880 (n.660)
Wietzendorf (n.54)
LAVORI COATTI
Diari di un deportato : 25 luglio 1943 - 26 luglio 1945 (n.723)
Nelle fabbriche di Hitler (n.592)
LIBERAZIONE - CROCE ROSSA INTERNAZIONALE
Croce rossa : una chiave per la libertà (n.571)
Da Verona a Mauthausen via Fossoli e ritorno (n.401)
Un vivo che passa : Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944 (n.703)
LIBERAZIONE - GLI ITALIANI IN DACHAU <PERIODICO ; 1945>
I bollettini di Dachau (n.608)
LIBERAZIONE E MARCE DI EVACUAZIONE
I Bibelforscher e il nazismo (1933-1945) : i dimenticati dalla storia (n.389)
I bollettini di Dachau (n.608)
Buchenwald, 11 aprile 1945 (n.297)
I campi della morte : romanzo (n.4)
Essere senza destino (n.622)
Gefangenennummer: 42872 : diario di prigionia (n.266)
L'inferno dei vivi : memorie di un deportato (n.139)
La va a pochi!... Diario di un prigioniero italiano nei lager tedeschi (n.630)
No! 1943-1945 : anatomia di una resistenza : testimonianza-confessione di un ottuagenario (n.593)
Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della speranza in un Lager nazista (n.382)
I ponti di Schwerin (n.201)
Il redivivo di Weimar : la mia prigionia nei lagers della Germania nazista (n.235)
Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della shoah (n.762)
Gli ultimi giorni dei Lager : convegno internazionale, 6 febbraio 1990 (n.370)
NAZISMO E SISTEMA CONCENTRAZIONARIO
Campi di eliminazione nella Germania nazista (n.6)
La deportazione nazista : organizzazione e catalogo ufficiale dei lager (n.218)
Lager : inferno e follia dell'olocausto (n.733)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
La mappa dell'inferno : tutti i luoghi di detenzione nazisti, 1933-1945 (n.381)
Il nazismo e i lager (n.208)
L'ordine del terrore : il campo di concentramento (n.642)
L'universo concentrazionario (n.467)
RESISTENZA NEI LAGER
La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti : Mauthausen, Dachau, Buchenwald (n.418)
La resistenza dei militari italiani internati nei lager nazisti (n.306)
La resistenza di un soldato : da Barletta allo Stalag 367 (n.493)
Resistenza senz'armi : un capitolo di storia italiana, 1943-1945, dalle testimonianze di militari toscani internati
nei lager nazisti (n.252)
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Scritti sui lager: La resistenza nei lager nazisti ; I testimoni di Geova nella bufera del nazismo ; Il viaggio (n.556)
RIENTRI IN PATRIA - PRIME TESTIMONIANZE E PROBLEMI DI REINSERIMENTO
Okawé : i lager, officine di martirio (n.40)
La pelle del latte : i racconti del dopo lager (n.521)
Ritorno alla vita : i sopravvissuti dei Lager nel dopoguerra italiano (n.183)
Il ritorno dai Lager : convegno internazionale (n.385)
Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald (n.124)
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE
16 ottobre 1943 (n.2 ; n.372)
25 aprile (n.663)
106 giorni : un ragazzo di 17 anni deportato a Mauthausen (n.387)
106 giorni: una cascina di Mirafiori, l'azione partigiana, il processo del Martinetto, la deportazione a
Mauthausen durata 106 giorni (n.24)
1: I 186 gradini (n.186)
5405 : il coraggio di vivere (n.664)
58881 : Pino Galbani, un diciottenne nel lager di Mauthausen-Gusen (n.502)
115609 IT : ricordi di Mauthausen (n.501)
A 24029 (n.25)
A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (n.274)
A futura memoria : testimonianze dell'internamento nei lager nazisti, 1943-1945 (n.532)
A Gusen il mio nome è diventato un numero (n.400)
Achtung! Dachau : il dolore della memoria (n.533)
Aiutatemi a dimenticare (n.705)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
Aldo Berlese: un trevigiano internato a Gorlitz e Auschwitz-Birkenau (n.707)
Alice racconta : una famiglia ebrea in fuga dai nazifascisti da Vienna a Ferramonti a Bergamo (n.708)
L'altra resistenza : i militari italiani internati in Germania (n.444)
Un altro mondo : una memoria di Auschwitz (n.445 ; n.535)
Amburgo [1944-45] : testimonianza di un deportato cristiano in Germania (n.88)
L'amico ritrovato : romanzo (n.263)
Amore e contaminazione razziale ; All'inferno e ritorno (n.275)
Anche a volerlo raccontare è impossibile : scritti e testimonianze sul lager di (n.503)
Anni d'infanzia : un bambino nei lager (n.426)
Gli anni rubati : le memorie di Settimia Spizzichino, reduce dai lager di Auschwitz e Bergen Belsen (n.427 ;
n.564)
Antonio Rossi, deportato n. 5500 : 8 settembre 1943 - 6 settembre 1945 (n.755)
Apocalisse sull'Europa (n.129)
Appunti di prigionia dell'internato militare italiano 2-4193 : 1943-1945 (n.255)
Arbeit macht frei : storia e memoria della deportazione (n.256)
Arrivò così il giorno di Pasqua ... (n.3)
L'attesa : cronaca di una prigionia al tempo dei lager (n.314)
Auschwitz (n.176)
Auschwitz è di tutti (n.471)
Auschwitz e il comandante del campo (n.77)
Auschwitz: i medici della morte (n.341)
Autobiografia di un socialista (da Torino a Mauthausen) (n.131)
Autobiografia sulla deportazione a Dachau e kommandos dei deportati politici Enrico Piccaluga e Otello Vecchio
(n.26)
Bagliori di eroismo nei campi di prigionia (n.95)
La bambina col cappotto rosso : la storia vera di una sopravvissuta all'olocausto (n.565)
Bambini e adolescenti nella Shoah: storia e memoria della persecuzione in Italia (n.714)
Un bambino piange ancora (n.715)
Banditi (n.27 ; n.89 ; n.162)
Baracca otto : i giorni della fame (n.258)
Il bel sogno : amare dopo lo sterminio (n.472)
Ben : storia di un giovane ebreo sopravvissuto all'olocausto (n.567)
I bollettini di Dachau (n.608)
Bolzano anticamera della morte (n.28)
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Buchenwald, 11 aprile 1945 (n.297)
Buchenwald gli altri e io : 43936 (n.216)
C'è un punto della terra... : una donna nel Lager di Birkenau (n.298)
Un calabrese a Mauthausen (n.355)
Le camere a gas sono esistite : documenti, testimonianze, cifre (n.447)
La camicia di Josepha : racconti (n.299)
I campi della demenza (n.164)
I campi della memoria (n.390)
I campi della morte : romanzo (n.4)
I campi della morte in Germania : nel racconto di una sopravvissuta (n.5)
Il campo di concentramento di Melk : "commando" di Mauthausen, impianto sotterraneo "Quarz" (n.373)
Il campo di sterminio di Dachau. La marcia di eliminazione e l'avventura del ritorno in patria (n.59)
Il campo di sterminio di Gusen 2 dall'orrore della morte al dolore del ricordo (n.609)
Il campo di sterminio fascista : l'isola di Rab (n.205)
Carissimo Bonfantini, sono uno dei Ragazzi d'Imperia ... (n.78)
La casa delle bambole : una adolescente nell'inferno di un campo di concentramento (n.137)
Casi e cose : (...a me pare sia andata così...) (n.55)
La cava di pietra : memorie, riflessioni, dibattiti di un processo immaginario (n.356)
Chi è stato nei Lager ricorda ... (n.8)
Chi ti ama cosí (n.76)
Ciò che leggerete in queste semplici righe ... (n.45)
Codice Sirio : i racconti del lager (n.357 ; n.429)
Combustibile uomo (n.158)
Come una rana d'inverno : conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz (n.718)
Compagni di viaggio : dall'Italia ai lager nazisti : i trasporti dei deportati, 1943-1945 (n.391)
Con l'animo sospeso : lettere dal campo di Fossoli (27 aprile - 31 luglio 1944) (n.668)
La condizione sperimentale (n.105)
Conferenza tenuta da Camilla Galli della Mantica Pallavicino sul tema "La partigiana deportata" (n.106)
I confini del lager : testimonianze di deportati liguri (n.720)
Corri ragazzo, corri : romanzo (n.669)
Il costo della libertà (memorie di un superstite del campo di sterminio di Mauthausen) (n.374)
La creatura di cenere di Buchenwald (n.570)
Croce sulla schiena (n.115)
Il cuore vigile : autonomia individuale e società di massa (n.476)
Curve nella memoria...angoli del presente : la deportazione in Germania dalla montagna folignate (n.610)
Da Fossoli a Mauthausen : memorie di un sacerdote nei campi di concentramento nazisti (n.116)
Da Verona a Mauthausen via Fossoli e ritorno (n.401 ; n.538)
Da via Spalato a Buchenwald : das lager tagebuch : diario dal lager (n.477)
Dachau, all'inferno e ritorno : memorie di un ex deportato in Germania (n.506)
Dachau : dimenticare sarebbe una colpa (n.9)
Dachau e ritorno (n.507)
Dachau: matricola 117295 : memorie di un deportato, 1943-1945 (n.478)
Dachau: matricola n. 113305, Buchenwald: matricola n. 94453 : testimonianza di un sopravvissuto (n.402)
Dal campo di concentramento : esperienze di un costaltese (n.60)
Dal carcere di San Vittore ai Lager tedeschi : sotto la sferza nazifascista (n.10 ; n.70)
Dal ghetto di Lodz al paese del sole : (Via Auschwitz, Mauthausen, Ebensee) (n.375)
Dal liceo ad Auschwitz (n.431)
Dal soccorso ai prigionieri inglesi ai campi di sterminio tedeschi (n.278)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Dalla montagna a Dachau 1944 - 45 (n.343)
Dalla tuta blu ai campi di sterminio : ricordi di un deportato (n.228)
Dallo squadrismo fascista alle stragi della Risiera (con il resoconto del processo) (n.196)
Denuncia contro il dott. Joseph Mengele (n.138)
I deportati : pagine di vita vissuta (n.80 ; n.90)
I deportati alessandrini nei lager nazisti : 18 testimonianze di sopravvissuti (n.721)
I deportati pavesi nei lager nazisti : saggi e testimonianze (n.229)
Deportazione e memorie femminili (1899-1953) (n.611)
Deportazione e schiavismo nazista : aspetti, considerazioni, testimonianze (n.344 ; n.360)
La deportazione femminile nei lager nazisti (n.403)
Deportazione: il mio diario (n.219)
Deportazione, memoria, comunità : vercellesi, biellesi e valsesiani nei lager nazisti (n.479)
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La deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze (n.264)
La deportazione nei KZ dalla sinistra Isonzo 1943 (n.315)
Deviazione (n.329)
Di là da quel cancello : i vivi e i morti nel Lager di Dachau (n.302)
Un dialogo per capire (n.480)
Diari di un deportato : 25 luglio 1943 - 26 luglio 1945 (n.723)
Diario 1903-46 (n.265)
Diario, 1941-1943 (n.615)
Diario clandestino : 1943-1945 (n.66)
Diario dei giorni nazisti e fascisti (n.61)
Diario della prigionia, 1943-1945 (n.724)
Il diario di Anna Frank (n.220)
Diario di Gusen : lettere a Maria con 75 disegni dell'autore (n.148 ; n.149)
Diario di Natale Carè : 8 settembre 1943 - 8 settembre 1945 (n.508)
Diario di prigionia (n.377)
Diario di prigionia : 1943-1945 (n.509)
Diario di prigionia : 1943-1945 (n.725)
Diario di prigionia, 1943-45 (n.510)
Diario di prigionia : un siciliano nel lager (n.247)
Diario di un deportato : da Dachau a Buchenwald comando Ohrdruf (n.330)
Diario di un ex deportato nei Lager di sterminio nazisti (n.238)
Diario di vita vissuta al campo di concentramento di Matausen (n.11)
Diario e testimonianza della mia prigionia : 1943-1945 (n.540)
Diario: il mio internamento in Germania (n.29)
Dieci settimane a San Sabba (n.673)
Dimenticare? Mai! : appunti per una testimonianza (n.432)
Domani chissà : storia autobiografica 1931-1952 (n.361 ; n.362)
Donne contro il mostro : [donne della straziata Europa chiuse nell'allucinante inferno di Oswiecim, che
riaffermano gli ideali eterni dell'umanità] (n.30)
Le donne di Ravensbrück : testimonianze di deportate politiche italiane (n.197)
Donne e bambini nei Lager nazisti : testimonianze dirette (n.81 ; n.94)
Donne nell'olocausto (n.574)
Dopo il fumo : sono il n. A 5384 di Auschwitz Birkenau (n.511)
Dora : quando la vita vince la morte : memoriale dal campo di concentramento KZ di Mittelbau DoraNordhausen (n.618)
E all'alba venne il gelo : la deportazione di quattro fratelli nei lager nazisti (n.575)
...e dicevano: Got mit uns (n.619)
E il ricordo continua... : memorie di un ex deportato nei campi di sterminio nazisti (n.279)
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani (n.675)
Egregio dottor Agosti, ecco qui tutto l'articolo da Lei gentilmente richiesto ... (n.107)
Egregio sign. Freund, come già le dissi in occasione del ns. incontro ... (n.32)
Egregio signor Spagnul, tutto quello che ora le scrivo ... (n.33)
L'erba non cresceva ad Auschwitz (n.450)
L'esile filo della memoria : Ravensbrück, 1945 : un drammatico ritorno alla libertà (n.433)
Essere senza destino (n.622)
Eugenio Graneri : terziario francescano, grande invalido di guerra, reduce da Buchenwald (n.82)
Fame di cibo, fame di libertà : diario di un partigiano valsusino deportato a Mauthausen (n.576)
La fanciulla vestita di blu (n.512)
Fania : playing for time (n.230)
Fermo posta Paradiso (lettere nell'aldilà) (n.623)
... I fiori di lilla quel giorno... : una storia piccola (n.405)
Flossenbürg : ricordi di un generale deportato (n.406)
Fra gli artigli del mostro nazista : la più romanzesca delle realtà, il più realistico dei romanzi (n.34)
Frammenti di Isabella : memoria di Auschwitz (n.434)
Frammenti di una vita (n.513)
Frammenti nella memoria (n.579)
Francesco Albertini : un resistente nel lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi (n.483)
Francesco Viviani : testimonianze (n.46)
Frantumi : un'infanzia 1939-1948 (n.484)
Fredde ceneri dell'olocausto : Dachau (n.435)
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Fullen: il campo di morte (n.35)
Il fumo di Birkenau (n.47 ; n.346)
Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini (n.452)
Un gappista nel lager : cronaca di una resistenza (n.626)
Gefangenennummer 40148 : memorie dai lager nazisti del capitano Mario Zipoli (n.677)
Gefangenennummer: 42872 : diario di prigionia (n.266)
Gentile signorina Beltrando, Le chiedo anzitutto scusa del ritardo nel risponderle (n.36)
Giani Stuparich : ricordi di un allievo (n.514)
Una gioventù offesa : ebrei genovesi ricordano (n.678)
Il girasole : [i limiti del perdono] (n.627 ; n.132)
La giubba a strisce (n.453)
Il grande viaggio (n.100)
Guerra, confino, resistenza, deportazione 1939-1945 (n.133)
Ho fatto solo il mio dovere... (n.628)
I me ciamava per nome: 44.787 : Risiera di San Sabba (n.580)
Le icone di Rudy : [vicende familiari attraverso la storia di un secolo] (n.331)
Ideologia della morte : documenti per un profilo del razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea
(n.108)
I.M.I. 13435 : la vita degli internati militari nei lager tedeschi (n.187)
In memoria dei veronesi caduti nei campi di deportazione (n.117)
In nome dei miei (n.150)
L'inferno dei vivi : memorie di un deportato (n.139)
L'inferno di Mauthausen (come morirono 5000 italiani deportati) (n.12 ; n.379)
Inferno e lager : racconto di prigionia in Germania (n.239)
L'inferno sulla terra : la testimonianza di una dottoressa deportata ad Auschwitz (n.731)
Intellettuale a Auschwitz (n.280)
L'internata numero 6 : donne fra i reticolati del campo di concentramento (n.1)
Un itinerario per il lager : chimere, errori ed apostasia (n.380)
Ivo una vita di parte (n.347)
Kapò (n.125)
Kappusta : [le esperienze di un italiano nei campi di lavoro tedeschi] (n.167)
K. L. Mauthausen : pagine del diario di prigionia (n.543)
3: Kommandos de femmes : Ravensbrück (n.177)
Konzentrationslager Mauthausen 56899 (n.92)
KZ-Lager : antologia della deportazione (n.249)
KZ Zement Ebensee : il campo di concentramento di Ebensee, commando di Mauthausen e l'industria missilistica
(n.332)
La va a pochi!... Diario di un prigioniero italiano nei lager tedeschi (n.630)
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 (n.221 ; n.409)
Il Lager di Bolzano : con appendice documentaria (n.207)
Il Lager di Flossenbürg (n.62)
Lager di Hinterbrül (ex Mödling), 19 (n.318)
Il lager nel bosco : due anni di lavoro forzato nei campi di concentramento tedeschi (n.582)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
Laggiù dove l'offesa : rivisitando i luoghi della memoria (n.584)
Lasciami andare, madre (n.735)
Lavori forzati per un ragazzo : prigioniero dei tedeschi a 15 anni (n.222)
Lettera alla madre (n.303)
Lettera di un reduce (n.13)
Lettere, 1942-1943 (n.632)
La libertà va conquistata : un'emigrata trevigiana nella Resistenza francese (n.585)
Il libro di Edith (n.517)
Lilli Jahn : il mio cuore ferito: lettere di una madre dall'Olocausto (n.680)
Lilít : e altri racconti (n.231)
La lunga strada del ritorno : l'odissea dei soldati italiani internati nella Germania nazista (n.168)
...ma domani farà giorno : romanzo (n.65)
Mafalda di Savoia - Hessen (n.23)
Mai più! : testimonianze e storie pavesi dai lager nazisti (n.455)
Mal et modernitè ; suivi de "...Vous avez une tombe au creux des nuages..." : essai (n.410)
Male e modernità : [il lavoro della storia] (n.634)
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Manoscritti di Teresa Martini poi deportata a Mauthausen, 1944-1945 (n.14)
La marcia della morte : da Auschwitz a Dachau, 1943-1945 (n.635)
Martirio (n.15)
Mauthausen (n.189)
Mauthausen bivacco della morte (n.16 ; n.349)
Mauthausen : cimitero senza croci (n.96 ; n.151)
Mauthausen città ermetica (n.37)
Mauthausen ... Le SS presero delle sbarre di ferro e li finirono tutti (n.38 ; n.588)
Mauthausen : memorie di due fratelli genovesi (n.487)
Un medico nel campo di Auschwitz : testimonianza di una deportata (n.83)
Meglio non sapere (n.681)
Memoria di donne e bambini nei lager nazisti (n.411)
Memoria di vita e di inferno : percorso autobiografico dalla spensieratezza alla responsabilità (n.412)
Memoria e testimonianza 1940-1954 (n.350)
1: Memorialistica e saggistica (n.456)
Memorie (n.39)
Memorie: 1920-1952 (n.518)
Memorie di prigionia (n.49)
Memorie di prigionia (1943-1945) (n.489)
Mi ha salvato la voce. Auschwitz 180046 (n.84)
La mia vita nel lager (n.57)
Mie carissime bambine : lettere alle figlie prima della deportazione, 1939-1942 (n.413)
Le mie memorie (n.17)
I miei ricordi di guerra (n.63)
Il mio diario : a vent'anni nei campi di sterminio nazisti Flossenbürg 40301 (n.365)
Mischa l'aguzzino del lager di Bolzano : dalle carte del processo a Michael Seifert (n.638)
Molte volte ho pensato che non sarei mai tornato : venticinque storie di internamento e lavoro coatto nella
Germania di Hitler (n.741)
Un mondo fuori dal mondo (n.140)
Morte alla gola : memoria di un partigiano deportato a Mauthausen, 2 dicembre 1944 - 29 giugno 1945 (n.683)
Nacht und Nebel (notte e nebbia) : uomini da non dimenticare (1943-1945) (n.232)
Nei lager c'ero anch'io (n.190)
Nei Lager vinse la bontà : memorie dell'internamento nei campi di eliminazione tedeschi (n.128)
Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager nazisti (n.550)
Nelle fabbriche di Hitler (n.592)
Niemals vergessen (Non dimenticare mai!) (n.110)
No! 1943-1945 : anatomia di una resistenza : testimonianza-confessione di un (n.593)
Non dimenticare (n.519)
Non dimenticare Dachau : i giorni del massacro e della speranza in un Lager nazista (n.382)
Non si poteva dire di no : prigionia e lager nei diari e nella corrispondenza di un'internata (n.641)
2: Il nono cerchio (n.191)
La notte (n.594)
La notte dei cristalli : l'inizio dell'olocausto nel racconto di un testimone oculare (9-10 novembre 1938) (n.414)
La notte dell'odio (n.269)
Notte, nebbia : racconto di Gusen (n.437)
Notte sull'Europa (n.97)
Un numero un uomo (n.595)
L'oblio è colpa : numero unico (n.67)
Opere di Primo Levi (n.283)
Ovunque andrai ritornerai (n.142)
Papà, non voglio morire... : [storia di un adolescente deportato nel 1944 nei campi di concentramento nazisti]
(n.644)
La parola libertà : ricordando Ravensbrück (n.744)
Un partigiano a Mauthausen : la sfida della speranza (n.260)
Il partigiano disarmato (n.684)
La pelle del latte : i racconti del dopo lager (n.521)
Per non dimenticare... : testimonianza di un triangolo rosso sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti (n.491)
Per non dimenticare Auschwitz (n.383)
Per non dimenticare : diario di un deportato nei lager nazisti di Dachau, Neuengamme, Buchenwald (n.417)
Per non dimenticare la shoah : documenti e testimonianze (n.598)
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Per violino solo: la mia infanzia nell'aldiqua, 1938-1945 (n.645)
Per non dimenticare : tratto dal libro Con gli occhi del cuore, in preparazione (n.200)
Perché gli altri dimenticano (n.75)
Perché mi piacciono le azalee : la postina di Dachau (n.351)
Perché ricordare : ricordi e pensieri di un ex deportato (n.366)
I percorsi della sopravvivenza : storia e memoria della deportazione dall'Adriatisches Küstenland (n.397)
La piccola ribelle (n.41)
Piepel : [un ragazzo nell'inferno di Auschwitz] (n.152)
Più morti più spazio (n.130)
Il ponte dei corvi : diario di una deportata a Ravensbrück (n.209)
I ponti di Schwerin (n.201)
Un popolo piange : la tragedia degli ebrei italiani (n.18)
Il predicatore di Buchenwald : il martirio del pastore Paul Schneider (1897-1939) (n.439)
Il presente del passato (n.210)
Un prete galeotto : quarantennio della cattura e della liberazione, Foligno 1944-1984 (n.251)
Prigionieri dimenticati : internati militari nei campi di Hitler (n.522)
Prigionieri : i soldati italiani nei campi di concentramento : 1940-1947 (n.284)
Prigionieri in Germania : la memoria degli internati militari (n.335)
Il problema è la persona 1945-1952 (n.118)
Proibito vivere : romanzo (n.50)
La prova : militari italiani nei lager nazisti (n.352)
Uno psicologo nei lager (n.553)
Un quaderno dal Lager (n.119)
Un quaderno di Buchenwald (n.19)
Il quaderno nero : settembre 1943 - aprile 1945 (n.745)
Quaderno : numero unico per il 20. congresso nazionale A.N.E.I. (n.554)
...Quarant'anni dopo (n.270)
La quarantena : gli italiani nel Lager di Dachau (n.143)
Quattordicimiladuecentoventisette ! Presente (n.555)
Quella volta che vide Parigi : romanzo (n.688)
La questione dei matrimoni misti durante la persecuzione razziale in Italia 1938-1945 (n.225)
Questo è stato : una famiglia italiana nei lager (n.746)
Questo povero corpo (n.42)
Racconti dal lager : testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento tedeschi (n.461)
I racconti del lager (n.462)
Racconti e saggi di Primo Levi (n.271)
3: Racconti e saggi di Primo Levi (n.336)
Le ragioni di un silenzio : la persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fascismo (n.648)
Il redivivo di Weimar : la mia prigionia nei lagers della Germania nazista (n.235)
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere (n.690)
La resistenza dei deportati politici italiani nei lager nazisti : Mauthausen, Dachau, Buchenwald (n.418)
La resistenza di un soldato : da Barletta allo Stalag 367 (n.493)
Resistenza senz'armi : un capitolo di storia italiana, 1943-1945, dalle testimonianze di militari toscani internati
nei lager nazisti (n.252)
Il Revier di Mauthausen (n.367)
Riassunto delle mie prigionie a Matausen (n.20)
Ritorno alla vita : i sopravvissuti dei Lager nel dopoguerra italiano (n.183)
Il riposo non è affar nostro : intervista a Bruno Vasari (n.601)
Il ritorno dai Lager : convegno internazionale, 23 novembre 1991 (n.385)
Rivoluzionaria professionale (n.171)
2: Romanzi e poesie di Primo Levi (n.307)
Un salto nel buio (n.172)
La scatola degli spaghi troppo corti (n.526)
Gli schiavi di Hitler : i deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale (n.494)
Scritti sui lager: La resistenza nei lager nazisti ; I testimoni di Geova nella bufera del nazismo ; Il viaggio (n.556)
Se cerco di comprendere come hanno ... (n.21)
Se questo è un uomo (n.51 ; n.120 ; n.184)
1: Se questo è un uomo ; La tregua ; Il sistema periodico ; I sommersi e i salvati (n.285)
Seicentomila italiani nei lager (n.113)
I sentieri della memoria : quindici brevi racconti tra realtà e immaginazione con dieci disegni dell'autore (n.420)
Si fa presto a dire fame (n.73 ; n.212)
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Siamo ancora vive! (n.650)
Signora Auschwitz : il dono della parola (n.527)
Il silenzio dei vivi : all'ombra di Auschwitz, un racconto di morte e resurrezione (n.464 ; n.602)
La sindrome del sopravvissuto : le conseguenze dell'internamento nei campi di concentramento nazisti (n.353)
Il sistema periodico (n.173)
Sobibor : martyre et revolte : documents et temoignages (n.240)
Sognare a Mauthausen (n.202)
I sommersi e i salvati (n.386)
Sonderkommando : diario da un crematorio di Auschwitz, 1944 (n.651)
Sono dov'è il mio corpo : memoria di un ex deportato a Mauthausen (n.421 ; n.465)
La sopravvissuta (n.226)
Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre fra le ultime testimoni della shoah (n.762)
Sopravvissuti : ritratti, storia, memoria (n.747)
Il sopravvissuto di Mauthausen (n.203)
Il sordomuto del lager (n.496)
Sotto gli occhi della morte : da Bolzano a Mauthausen (n.43)
Sotto il cielo di Ebensee : dalla Resistenza al lager (settembre 1943 - maggio 1945) (n.422)
Sotto il segno della svastica : gli italiani nel Lager di Dachau (n.213)
La specie umana (n.185)
La speranza tradita : antologia della deportazione politica toscana : 1943-1945 (n.368)
Stasera non torno (n.763)
La storia di Natale : da soldato in Russia a prigioniero nel Lager (n.695)
Storia di Savina : testimonianza di una madre deportata (n.557)
Storia incredibile : dai diari di una prigioniera speciale delle SS (n.290)
Storie dai lager : i militari italiani internati dopo l'8 settembre (n.748)
Taccuino del lager KZ : testimonianze (n.291)
Un tallèt ad Auschwitz (n.559)
Tappe di un calvario (n.122)
Tauglich! : una storia che non si deve dimenticare (n.245)
Testimone (n.529)
Testimoni della catastrofe : deposizioni di prigionieri del Sonderkommando ebraico di Auschwitz-Birkenau
(1945) (n.749)
Testimonianza di Franco Cosmar deportato nel campo di Mauthausen (n.64)
Testimonianza di Giuseppe Berruto (ex deportato nei Lager nazisti nel 1944 e liberato nel 1945) (n.369)
Testimonianze dai lager (n.697)
Testimonianze e considerazioni (n.204)
Tra littorio e svastica : esperienze dell'altro asse (n.135)
Tracce di memoria : dall'università a Mauthausen (n.466 ; n.764)
Tredici nomi in un cappello (n.292)
La tregua (n.145)
Un treno senza ritorno (n.656)
Il triangolo di Gliwiche : memoria di sette lager (n.498)
Un triangolo di stoffa (n.146)
Triangolo rosso : dalle carceri di S. Vittore ai campi di concentramento e di eliminazione di Fossoli, Bolzano,
Mauthausen, Gusen, Dachau (marzo 1944- maggio 1945) (n.98)
Il Triangolo rosso del deportato politico N.6017 (n.44)
Trieste zeleste : contovello, contovelo, contovel ; Due poesie (n.604)
Tu passerai per il camino : vita e morte a Mauthausen (n.123 ; n.153)
Tutti i fiumi vanno al mare : memorie (n.657)
Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza : 1943-1945 (n.765)
Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank (n.700)
Gli ultimi giorni dei Lager : convegno internazionale, 6 febbraio 1990 (n.370)
L'ultimo Natale di guerra (n.658)
Umanità nei lager nazisti : testimonianze (n.751)
L'universo concentrazionario (n.467)
Uno dei tanti : memorie dalla campagna di Russia alla deportazione in Germania (n.659)
Gli Untermenschen (I sotto-uomini) : pagine di vita vissuta nei campi di sterminio nazisti : I 69560 (n.227)
Unvergessen : Option, KZ-Dachau, Kriegsgefangenschaft, Heimkehr: Ein Sarner erzählt (n.323)
Uomini ad Auschwitz : storia del più famigerato campo di sterminio nazista (n.254)
Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (n.52)
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Un uomo : Angelo Travaglia : vita non degna di vita nei campi di sterminio nazisti (n.468)
L'uomo che ha visto il peggio (n.126)
Un uomo e tre numeri (n.74)
Un uomo nel Lager : ricordi del Kriegsgenfangenen 6880 (n.660)
Vagone piombato (n.58)
Vangelo nei lager : un prete nella Resistenza (n.101)
Verso Dachau : diario di prigionia (n.313)
Vestìo da Omo (n.354)
Il viaggio (n.294)
Il viaggio (n.442)
Viaggio con l'amico : morte e vita di Giuliano Benassi (n.338)
Viaggio nel pianeta nazista : Trieste - Buchenwald - Langenstein (n.324 ; n.560)
Vienna - Mauthausen: appunti di un viaggio all'inferno (n.241)
Violinista ad Auschwitz (n.561)
La visione di mia madre mi ha aiutato a vivere (n.562)
Vita da donne (n.371 ; n.423)
La vita del Lager è piena di episodi grotteschi ... (n.22)
La via del lager : la più lunga, ma retta, per tornare a casa (n.399)
Vita e morte, a Buchenwald, di S.A.R. la Principessa Reale
La vita offesa : storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti (n.273)
Vivere e sopravvivere : diario 1936-1945 (n.605)
Un vivo che passa : Auschwitz 1943 - Theresienstadt 1944 (n.703)
Vivre à Gurs : un camp de concentration français 1940-1941 (n.215)
Vivrò col suo nome, morirà con il mio : Buchenwald, 1944 (n.767)
Una voce da Buchenwald : Campo Dora Buchenwald (n.124 ; n.157)
Una voce dall'intimo : raccolta di composizioni sulla lotta partigiana ed i lager nazisti (n.87)
La voce dei sommersi : manoscritti ritrovati di membri del Sonderkommando di Auschwitz (n.531)
La voce dell'Olocausto (n.469)
Voci da un dramma collettivo (n.662)
Voci dalla shoah : testimonianze per non dimenticare (n.424 ; n.443)
Voci della memoria : testimonianza e racconto della deportazione (n.768)
Wietzendorf (n.54)
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE - DISEGNI
Arte e Resistenza in Europa (n.104)
Artisti italiani nei campi di sterminio nazisti (n.257)
Un cielo carico di cenere (n.327)
Deportati a Mauthausen 1943-1945 (n.206)
Diario di Gusen : lettere a Maria con 75 disegni dell'autore (n.148 ; n.149)
Diario di prigionia (n.377)
Disegna ciò che vedi : Helga Weissovà: da Terezìn i disegni di una bambina (n.573)
Ecce homo ... Mauthausen (n.31)
Exposition d'oeuvres graphiques d'auteur sur la Résistance et la déportation italiennes 1943-1945 (n.345)
Immagini - testimonianze dai campi di internamento (n.542)
K. L. Mauthausen : pagine del diario di prigionia (n.543)
KZ : disegni dai campi di concentramento nazifascisti : arte come testimonianza (n.242)
La memoria non passa : prose, poesie e disegni (n.319)
La Risiera di San Sabba (n.144)
I sentieri della memoria : quindici brevi racconti tra realtà e immaginazione con dieci disegni dell'autore (n.420)
Uomini e tedeschi : scritti e disegni di deportati (n.52)
L'urlo di Munch : come l'arte figurativa annunciò e si oppose al nazifascismo nel racconto d'un superstite
(n.499)
Vent'anni dopo... ovvero: Stalag 307 : giornale disegnato dell'internato 25685 (Franco Brunello) (n.114)
Zeichne, was du siehst : Zeichnungen eines Kindes aus Theresienstadt - Terezìn (n.500)
Zoran Music : rétrospective : 15 juin - 22 septembre 2003 (n.704)
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE - DOVERE DI TESTIMONIARE
Il dovere di testimoniare : perché non vada perduta la memoria dei campi di annientamento della criminale
dottrina nazista (n.248)
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Storia vissuta : dal dovere di testimoniare alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2. guerra
mondiale (n.311)
SCRITTI DI MEMORIA E TESTIMONIANZE - POESIE
Ad ora incerta (n.295)
Il balcone fiorito (n.428)
Cadente luna (n.473)
Cante in piassa (n.69)
La caverna di Socrate (n.277)
La clessidra (n.569)
Come niente fosse : [poesie] (n.358)
Di giorno in giorno (n.722)
Di natura il riso (n.671)
Di pensier in pensier (n.672)
La memoria non passa : prose, poesie e disegni di Michele Aldo Sacchetti (n.319)
La mia ombra a Dachau : poesie dei deportati (n.457)
Negli occhi di Roma : poesie eroiche e d'amore : 1979-1996 (n.459)
Non mi avrete (n.268)
Non voglio più essere un numero : 126491 (n.199)
Pagine di diario (n.551)
La partigiana nuda e altre Cante (n.93)
Ricordi e pensieri di un ex deportato (n.192)
La Risiera di San Sabba (n.144)
Scampoli di vita a pezzi e briciole e qualche coriandolo colorato (n.253)
Solitaria vita (n.495)
Sul vetro fragile : poesie (n.121)
Una voce dall'intimo : raccolta di composizioni sulla lotta partigiana ed i lager nazisti (n.87)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI
1: Les 186 marches (n.175)
Al di qua del bene e del male : la visione del mondo di Primo Levi (n.534)
Albori della nuova Europa : storia documentata della resistenza italiana in Germania (n.103)
All'ombra della morte : la vita quotidiana attorno al campo di Mauthausen (n.388)
1: Gli anni della persecuzione, 1933-1939 (n.709)
Antifascisti, partigiani, ebrei : i deportati alessandrini nei campi di sterminio nazisti, 1943-1945 (n.340)
Appunti per "Una storia di tutti" : prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale (n.276)
Aspetti religiosi della Resistenza (n.147)
Auschwitz (n.176)
Auschwitz (n.161)
Auschwitz 1940-1945 : l'orrore quotidiano in un campo di sterminio (n.504)
Auschwitz e gli intellettuali : la shoah nella cultura del dopoguerra (n.711)
Auschwitz : il fallimento del pensiero (n.710)
Auschwitz : la città, il lager : [la storia di un luogo-simbolo dell'orrore nazista] (n.756)
Auschwitz perché : la realtà del male (n.713)
Auschwitz spiegato a mia figlia (n.505)
Auschwitz : storia del lager 1940-1945 (n.470)
I bambini di Parma nel lager di Auschwitz (n.665)
Bambini e adolescenti nella Shoah: storia e memoria della persecuzione in Italia (n.714)
La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca (n.606)
Una battaglia culturale (n.566)
I bibelforscher e il nazismo : obiettori di coscienza per motivi religiosi (n.607)
I Bibelforscher e il nazismo (1933-1945) : i dimenticati dalla storia (n.389)
I bollettini di Dachau (n.608)
2: Le camp des femmes : Ravensbrück (n.163)
I campi del duce : l'internamento civile nell'Italia fascista (1940-1943) (n.716)
I campi di concentramento dal 1896 a oggi : storia, funzioni, tipologia (n.474)
I campi di concentramento in Italia: dall'internamento alla deportazione, 1940-1945 (n.568)
I campi di sterminio nazisti : storia, memoria, storiografia (n.667)
Il campo di concentramento di Melk : "commando" di Mauthausen, impianto sotterraneo "Quarz" (n.373)
Le cavie dei lager : gli esperimenti medici delle SS (n.475)
Cavie umane nei campi di sterminio (n.536)
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Compagni di viaggio : dall'Italia ai lager nazisti : i trasporti dei deportati, 1943-1945 (n.391)
Il comportamento umano in condizioni estreme : lo psicologo sociale e il lager nazista (n.259)
The concentration camp in Bolzano : pictures and documents of the nazi concentration camp in Bolzano (19441945) (n.719)
Convoglio RSHA Milano - Auschwitz : 30 gennaio 1944 (n.757)
Croce rossa : una chiave per la libertà (n.571)
Curve nella memoria...angoli del presente : la deportazione in Germania dalla montagna folignate (n.610)
Da Spalato a Wietzendorf : 1943-1945 : storia degli internati militari italiani (n.154)
Dachau. 22 marzo 1933: apre il primo lager nazista (n.670)
Dachau: baracca 25 : diario di un sopravvissuto ai campi di sterminio di Dachau e Allach, matr. 61917 (n.430)
Dalla Liguria ai campi di sterminio (n.217)
Dalle leggi razziali alla deportazione. Ebrei tra antisemitismo e Resistenza (n.359)
I deportati alessandrini nei lager nazisti : 18 testimonianze di sopravvissuti (n.721)
I deportati pavesi nei lager nazisti : saggi e testimonianze (n.229)
La deportazione femminile nei lager nazisti (n.403)
Deportazione, memoria, comunità : vercellesi, biellesi e valsesiani nei lager nazisti (n.479)
La deportazione nazista : organizzazione e catalogo ufficiale dei lager (n.218)
La deportazione nei lager nazisti : nuove prospettive di ricerca (n.316)
Destinazione Auschwitz (n.613)
Dire l'indicibile : Primo Levi fra testimonianza e racconto (n.616)
Dizionario dell'olocausto (n.726)
Donne nell'olocausto (n.574)
E all'alba venne il gelo : la deportazione di quattro fratelli nei lager nazisti (n.575)
Egidio Meneghetti : scienziato e patriota combattente per la libertà (n.676)
L'eredità di Auschwitz. Come ricordare? (n.620)
La famiglia Ravenna, 1943-1945 (n.577)Il flagello della svastica : breve storia dei delitti di guerra nazista (n.71)
Forme del destino : Etty Hillesum (n.757a)
Fossoli: transito per Auschwitz : quella casa davanti al campo di concentramento (n.625)
Fra martirio e resistenza : la persecuzione nazista e fascista dei testimoni di Geova (n.578)
Fra sterminio e sfruttamento : militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945) (n.364)
Frau von Weber : vita e morte di Mafalda di Savoia a Buchenwald (n.407)
Il futuro spezzato : i nazisti contro i bambini (n.452)
Giacomo Chilesotti (n.48)
La guerra non finisce mai : diario di prigionia di un giovane contadino (n.378)
Guida al fondo documentaristico e memorialistico dell'A.N.E.I. "Vittorio Emanuele Giuntella" (n.541)
Ideologia della morte : documenti per un profilo del razzismo nazista e per una storia della Resistenza europea
(n.108)
In quelle tenebre (n.166)
Un innocente piange : romanzo (n.56)
Le internate : il campo di internamento di Solofra (n.629)
Gli internati militari italiani in Germania, 1943-1945 (n.732)
Gli internati militari italiani nei campi tedeschi : 1943-1945 (n.317)
Kalendarium : gli avvenimenti nel campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau, 1939-1945 (n.581)
Il lager di Bolzano : immagini e documenti del lager nazista di Bolzano (1944-1945) (n.734)
Il lager : il ritorno della memoria (n.454)
Il lager in Italia : la memoria sepolta nei duecento luoghi di deportazione fascisti (n.679)
Lager : inferno e follia dell'olocausto (n.733)
I lager nazisti fra repressione, sterminio e sfruttamento economico (1933-1945) (n.281)
I lager nazisti : per distruggere l'uomo nell'uomo (n.243)
Lager perché? Auschwitz, Mauthausen, Dachau... lo sterminio degli ebrei da parte delle oscure legioni naziste al
comando delle SS e della Gestapo (n.583)
La lente focale : gli zingari nell'olocausto (n.546)
Lettera da Mauthausen e altri scritti sulla Shoah (n.736)
Il libro della memoria : gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945) (n.348 ; n.633)
Lotta armata e resistenza delle Forze armate italiane all'estero (n.334)
Il lungo inverno dei Lager : dai campi nazisti, trent'anni dopo (n.244)
Le macchine dello sterminio : Auschwitz, 1941-1945 (n.393)
Mafalda di Savoia (n.586)
Mai più : documenti e testimonianze sul Lager nazista di Ebensee (n.282)
Mai più! : testimonianze e storie pavesi dai lager nazisti (n.455)
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Il male e l'esilio : dieci anni dopo (n.587)
Les mannequins nus (n.178)
La mappa dell'inferno : tutti i luoghi di detenzione nazisti, 1933-1945 (n.381)
Les médecins de l'impossible (n.180)
Les médecins maudits : les expériences médicales humaines dans les camps de concentration (n.181)
Meditate che questo è stato : storia e memoria della deportazione e dei campi di sterminio (n.740)
Memoria (n.682)
Memoria e storia: il caso della deportazione (n.488)
Memoria : legge n. 211, 20 luglio 2000. Quinto anno di applicazione (n.759)
Memorial : in onore degli italiani caduti nei campi di sterminio nazisti (n.223)
1: Memorialistica e saggistica (n.456)
3: Milioni di cavie umane (n.169)
I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 (n.267)
I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich : 1943-1945 : traditi, disprezzati,
dimenticati (n.458)
Minoranze coscienza e dovere della memoria : riflessioni recenti (1998-2000) (n.590)
Il mondo della concentrazione (n.155)
Un mondo fuori dal mondo (n.140)
Il nazismo e i lager (n.208)
Il nazismo e l'eutanasia dei malati di mente (n.549)
Il nazismo e lo sterminio degli ebrei (n.72)
Nazismo e olocausto : dalla democrazia alla dittatura (n.436)
I nazisti e la Chiesa (n.109)
Nel 55. Anniversario della liberazione dai lager nazisti (n.550)
Nella notte straniera : gli ebrei di S. Martin Vesubie e il campo di Borgo San Dalmazzo (n.233)
2: Le neuvième cercle (n.182)
Non dimenticate l'amore : vita, passione, morte di Massimiliano Kolbe (n.320)
Non dimenticare l'olocausto : [antisemitismo, deportazioni, lager, sterminio, fatti, luoghi, protagonisti] (n.640)
Le nonpersone (n.520)
Notte sull'Europa (n.97)
Numero 16670 : Massimiliano Kolbe : storia di un uomo del nostro tempo (n.141)
L'odore del fumo : Auschwitz e la pedagogia dell'annientamento (n.596)
Okawé : i lager, officine di martirio (n.40)
Olocausto (n.224)
L'olocausto in Italia (n.415)
Oltre la ragione : risonanze filosofiche dal pensiero e dall'itinerario esistenziale di Etty Hillesum (n.743)
L'ombra del buio : lager a Bolzano 1945-1995 (n.416)
L'ordine del terrore : il campo di concentramento (n.642)
Padre Placido Cortese vittima del nazismo : "ho soccorso Gesù perseguitato" (n.643)
Pas de prescription pour les crimes nazis (n.111)
Peccati di memoria : la mancata Norimberga italiana (n.685)
Per non dimenticare Auschwitz (n.383)
Per ricordare e meditare : 1943-1983 (n.250)
Per via invisibile (n.492)
Un percorso della memoria : guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia (n.438)
Il perdono e la memoria (n.304)
La persecuzione nazista degli zingari (n.646)
Il presente di Auschwitz : guida alla mostra (n.686)
I prigionieri militari italiani durante la seconda guerra mondiale : aspetti e problemi storici (n.261)
Primo Levi : il presente del passato : giornate internazionali di studio (n.384)
Primo Levi: le virtù dell'uomo normale (n.687)
Primo Levi per l'ANED, l'ANED per Primo Levi (n.460)
Primo Levi testimone e scrittore di storia (n.523)
La prova : militari italiani nei lager nazisti (n.352)
Psichiatria e nazismo : la deportazione ebraica dagli ospedali psichiatrici di Venezia nell'ottobre 1944 (n.599)
La questione dei matrimoni misti durante la persecuzione razziale in Italia 1938-1945 (n.225)
La quotidianità negata : da Issime ad Auschwitz: il caso della famiglia di Remo Jona (n.600)
Le ragioni di un silenzio : la persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fascismo (n.648)
Ravensbrück pace al mondo (n.86)
Religiosi nei lager : Dachau e l'esperienza italiana (n.525)
Renzi commissario eroe : dalla corte dei Savoia ai lager nazisti : la vicenda di Camillo e Franca Renzi (n.691)
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La resistenza dei militari italiani internati nei lager nazisti (n.306)
La Risiera di San Sabba : Trieste e il Litorale Adriatico durante l'occupazione nazista (n.211)
Il ritorno dai Lager : convegno internazionale (n.385)
Ritratto di Etty Hillesum (n.692)
Scienza di morte : l'eliminazione degli ebrei, degli zigani e dei malati di mente : 1933-1945 (n.321)
Gli scioperi del marzo 1944 (n.272)
La shoah in Italia : la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo (n.761)
La sindrome del sopravvissuto : le conseguenze dell'internamento nei campi di concentramento nazisti (n.353)
Les sorciers du ciel (n.160)
Sotto il cielo d'Europa : ragazze e ragazzi prigionieri dei lager e dei ghetti (n.497)
La speranza tradita : antologia della deportazione politica toscana : 1943-1945 (n.368)
Storia della deportazione dall'Italia, 1943-1945 : militari, ebrei e politici nei lager del Terzo Reich (n.652)
Una storia di tutti : prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale (n.322)
Storie dai lager : i militari italiani internati dopo l'8 settembre (n.748)
La strada per Auschwitz : documenti e interpretazioni sullo sterminio nazista (n.441)
Le stragi nascoste : l'armadio della vergogna: impunità e rimozione dei crimini di guerra nazifascisti, 1943-2001
(n.696)
Gli stregoni del cielo (n.193)
Un teologo contro Hitler : sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer (n.653)
Terezín e Lidice : per non dimenticare (n.312)
Il terzo Reich e le cavie umane (n.654)
Totalitarismo, lager e modernità : identità e storia dell'universo concentrazionario (n.655)
Le train de la mort (n.136)
Il trauma della deportazione : ricerca psicologica sui sopravvissuti italiani ai campi di concentramento nazisti
(n.246)
Il treno della morte (n.194)
Triangolo rosa : la memoria rimossa delle persecuzioni omosessuali (n.699)
L'ultima tradotta : testimonianze di deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 (n.750)
L'umanità offesa. Stermini e memoria nell'Europa del Novecento (n.701)
Uomini, donne e bambini nel lager di Bolzano : una tragedia italiana in 7809 storie individuali (n.752)
Vita e morte nei campi di concentramento e di sterminio : [l'olocausto degli ebrei e degli antinazisti] (n.214)
La vita offesa : storia e memoria dei lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti (n.273)
La vita quotidiana di un campo di concentramento fascista : ribelli sloveni nel querceto di Renicci-Anghiari
(n.754)
Vittorio Emanuele Giuntella: lo storico, il testimone (n.530)
Vivre à Gurs : un camp de concentration français 1940-1941 (n.215)
Voci della memoria : testimonianza e racconto della deportazione (n.768)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - BIBLIOGRAFIE
Bibliografia dell'oppressione nazista fino al 1962 (n.99)
Bibliografia della deportazione (n.236)
Bibliografia della deportazione nei campi nazisti (n.446)
Deportazione nei campi di sterminio nazisti : catalogo ragionato degli scritti di memorialistica e degli studi
presenti nella biblioteca : 1944-2002 (n.612)
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) (n.674)
Leggere Fossoli : una bibliografia (n.545)
Memoria e storia: la deportazione italiana nei lager nazisti (n.637)
Una misura onesta : gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia, 1944-1993 (n.396)
Per non dimenticare : bibliografia ragionata della deportazione e dell'internamento dei militari italiani nel Terzo
Reich, 1943-1945 (n.597)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - CHIESA CATTOLICA E ANTISEMITISMO
Hitler, la Santa Sede e gli ebrei : con documenti dell'Archivio segreto vaticano (n.730)
I nazisti e la Chiesa (n.109)
Una questione morale : la Chiesa cattolica e l'Olocausto (n.689)
Shoah : [gli ebrei, il genocidio, la memoria] (n.694)

222

STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - CIRCOLARE POHL. 1942
La Circolare Pohl (30 aprile 1942) : l'annientamento dei deportati politici nei lager nazisti attraverso il lavoro
"Vernichtung durch Arbeit" (n.342)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - CONFERENZA DI WANNSEE. 1942
La Conferenza di Wannsee (Berlino, 20 gennaio 1942) : la pianificazione nazista della soluzione finale della
questione ebraica e i campi di sterminio (n.301)
Il Protocollo del Wannsee e la soluzione finale : [20 gennaio 1942: 15 alti gerarchi nazisti organizzano lo
sterminio degli ebrei] (n.647)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE E LETTERATURA
L'albero di Goethe : romanzo (n.706)
Il racconto della deportazione nella letteratura e nel cinema (n.524)
Le strisce dei lager : la shoà e i fumetti (n.558)
La vita vince (n.53)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE E ARTE
Maus: racconto di un sopravvissuto (n.394)
La memoria : pitture, immagini e versi per non dimenticare la Shoah (n.636)
L'urlo di Munch : come l'arte figurativa annunciò e si oppose al nazifascismo nel racconto d'un superstite
(n.499)
Zoran Music : rétrospective : 15 juin - 22 septembre 2003 (n.704)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DEPORTAZIONE, CINEMATOGRAFIA E TEATRO
Guida alla visione di "Gli ultimi giorni" : un film di James Moll (n.515)
Jona che visse negli anni dell'Olocausto (n.486)
Il racconto della deportazione nella letteratura e nel cinema (n.524)
Shoah (n.287)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DIDATTICA DELLA DEPORTAZIONE
A torno : indagine sull'internamento militare nell'area Canavesana (n.425)
La deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze (n.264)
La deportazione nei lager nazisti : didattica e ricerca storiografica (n.712)
Un dialogo per capire (n.480)
Dimenticare? Mai! : appunti per una testimonianza (n.432)
Dossier lager (n.728)
I dottori dell'Olocausto : traduzione dal testo: "The doctors of the holocaust" (n.481)
L'eco del silenzio : la Shoah raccontata ai giovani (n.675)
Un'etica della testimonianza : la memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi (n.451)
Guido Quazza : storia e memoria della deportazione (n.485)
Insegnare Auschwitz : questioni etiche, storiografiche, educative della deportazione e dello sterminio (n.408)
Jona che visse negli anni dell'Olocausto (n.486)
Lezioni sulla deportazione (n.737)
Memoria e storia: la deportazione italiana nei lager nazisti (n.637)
Un orrore che si chiama Auschwitz (n.490)
Quando si inizia? Insegnare Auschwitz nelle scuole elementari. Laboratori, esperienze, progetti a confronto
(n.760)
Il racconto della deportazione nella letteratura e nel cinema (n.524)
Salvare la memoria : come studiare la storia di ieri per non essere indifferenti oggi (n.419)
Shoah : [gli ebrei, il genocidio, la memoria] (n.694)
Storia e memoria della deportazione : modelli di ricerca e di comunicazione in Italia ed in Francia (n.440)
Storia vissuta : dal dovere di testimoniare alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della 2. guerra
mondiale (n.311)
Torino 1938-1945 : una guida per la memoria (n.698)
Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 1. ciclo di seminari (n.661)
Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 2. ciclo di seminari (n.702)
Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 3. Ciclo di seminari (n.753)
Il valore letterario e culturale della memorialistica della deportazione : 4. Ciclo di seminari (n.766)
La voce dell'Olocausto (n.469)
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Voci da un dramma collettivo (n.662)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DOCUMENTAZIONE CINEMATOGRAFICA
Ancora ciliegie, zio SS (n.563)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA E FOTOGRAFICA
Auschwitz, grida dalla terra (n.326)
Dachau. 22 marzo 1933: apre il primo lager nazista (n.670)
Lager nazisti : le crudeltà nei campi di sterminio (n.544)
Mai più : una storia dell'olocausto (n.547)
Mauthausen (n.548)
La memoria : pitture, immagini e versi per non dimenticare la Shoah (n.636)
Memoria dei campi : fotografie dei campi di concentramento e di sterminio nazisti (1933-1999) (n.589)
I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich : 1943-1945 (n.458)
Pensaci, uomo! (n.85)
Per non dimenticare Auschwitz (n.383)
Prigionieri : i soldati italiani nei campi di concentramento : 1940-1947 (n.284)
Ricorda che questo è stato : album visivo della Shoah (n.649)
Il silenzio dei campi : Auschwitz, Belzec, Bergen-Belsen, Birkenau, Buchenwald ... (n.463)
Il terzo Reich e le cavie umane (n.654)
Voci da un dramma collettivo (n.662)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - LINGUE E LINGUAGGIO
La lingua nei lager nazisti (n.739)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - MUSEI MONUMENTO
Il campo di Fossoli : da campo di prigionia e deportazione a luogo di memoria, 1942-2004 (n.717)
Dachau : campo di concentramento (n.79)
Museo monumento al deportato, Carpi (n.591)
Museo monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti : Carpi (n.156)
Onore ai morti, valorizzazione ai reduci, assistenza ai familiari : numero unico per il Monumento italiano a
Mauthausen (n.68)
Per non dimenticare : guida al percorso storico (n.552)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - NAZISMO E ANTISEMITISMO
Aiutatemi a dimenticare (n.705)
Ancora ciliegie, zio SS (n.563)
1: Gli anni della persecuzione, 1933-1939 (n.709)
Arbeit macht frei : storia e memoria della deportazione (n.256)
La bambina col cappotto rosso : la storia vera di una sopravvissuta all'olocausto (n.565)
I campi della morte : romanzo (n.4)
Corri ragazzo, corri : romanzo (n.669)
Un dialogo per capire (n.480)
La distruzione degli Ebrei d'Europa (n.404)
Gli ebrei in provincia di Milano: 1943-1945 : persecuzione e deportazione (n.363)
Ebrei sotto Salò : la persecuzione antisemita, 1943-1945 (n.198)
Una gioventù offesa : ebrei genovesi ricordano (n.678)
Lasciami andare, madre (n.735)
Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi (n.631)
Il libro di Edith (n.517)
Mai più : una storia dell'olocausto (n.547)
Mie carissime bambine : lettere alle figlie prima della deportazione, 1939-1942 (n.413)
Il nazismo e lo sterminio degli ebrei (n.72)
Nazismo e olocausto : dalla democrazia alla dittatura (n.436)
Olocausto (n.224)
L'olocausto in Italia (n.415)
Per non dimenticare la shoah : documenti e testimonianze (n.598)
Per violino solo: la mia infanzia nell'aldiqua, 1938-1945 (n.645)
Shoah : [gli ebrei, il genocidio, la memoria] (n.694)
La shoah in Italia : la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo (n.761)
La sopravvissuta (n.226)
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Storia di una vita (n.603)
Tracce di memoria : dall'università a Mauthausen (n.764)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - NOTTE DEI CRISTALLI. 1938
La notte dei cristalli : l'inizio dell'olocausto nel racconto di un testimone oculare (9-10 novembre 1938) (n.414)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - PROCESSO DELLA RISIERA DI SAN SABB
San Sabba : istruttoria e processo per il lager della Risiera (n.308)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - PROCESSO DI COLONIA. 1966
La parola agli aguzzini : le SS e Kapo di Mauthausen svelano le leggi del lager (n.134)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI. - PROCESSO DI FRANCOFORTE. 1963-1965
L'istruttoria : oratorio in undici canti (n.188)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - PROCESSO DI NORIMBERGA. 1945-1946
Criminali nazisti sotto processo (n.537)
I dossier segreti di Norimberga : interrogatori e documenti del processo più celebre della storia (n.449)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - STUDI SUGLI SCRITTI DI MEMORIA
Una gioventù offesa : ebrei genovesi ricordano (n.678)
Renicci : un campo di concentramento in riva al Tevere (n.690)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - STUDI SULLA STORIA NEGAZIONISTA
Negare la storia : l'Olocausto non è mai avvenuto: chi lo dice e perché (n.639)
STUDI DI CARATTERE GENERALE E STORIOGRAFICI - TESI DI LAUREA
Dall'internamento alla deportazione : i campi di concentramento in Abruzzo, 1940-1944 (n.328)
Deportazione e sterminio nelle pagine dei quotidiani piemontesi 1945-1946 (n.376)
Gli ebrei a Campagna durante il secondo conflitto mondiale (n.482)
Immagini - testimonianze dai campi di internamento (n.542)
Non riuscivo più a pensare e a sperare: testimonianza di Franca Misigoj (n.742)
TEATRO E MUSICA NEI LAGER
Ben : storia di un giovane ebreo sopravvissuto all'olocausto (n.567)
Dal profondo dell'inferno : canzoni e musica al tempo dei lager (n.572)
Fania : playing for time (n.230)
Violinista ad Auschwitz (n.561)
TESTIMONIANZE E STUDI SU:
ALBERTINI, FRANCESCO <deportato politico>
Francesco Albertini : un resistente nel lager, Mauthausen matricola n. 53347 : scritti e ricordi (n.483)
BECCARIA ROLFI, LIDIA <deportata politica>
Un'etica della testimonianza : la memoria della deportazione femminile e Lidia Beccaria Rolfi (n.451)
BENASSI, GIULIANO <deportato politico>
Viaggio con l'amico : morte e vita di Giuliano Benassi (n.338)
BONHOEFFER, DIETRICH <deportato religioso>
Un teologo contro Hitler : sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer (n.653)
BROVEDANI, OSIRIDE <deportato politico>
Lacrime di pietra : gli orrori del Lager segreto dove si costruivano le V2 (n.221)
CORTESE, PLACIDO <deportato religioso>
Padre Placido Cortese vittima del nazismo : "ho soccorso Gesù perseguitato" (n.643)
COSATTINI, LUIGI <deportato politico>
A ciascuno il suo : ricordo di Luigi Cosattini deportato (n.274)

225

DESANA, PAOLO <internato militare>
La via del lager : la più lunga, ma retta, per tornare a casa (n.399)
FRANK, ANNA <deportata razziale>
Gli ultimi 7 mesi di Anna Frank (n.700)
FRIEDMAN, YORAM <perseguitato razziale>
Corri ragazzo, corri : romanzo (n.669)
GIUNTELLA, VITTORIO E. <internato militare>
Vittorio Emanuele Giuntella: lo storico, il testimone (n.530)
GRANERI, EUGENIO <deportato religioso>
Eugenio Graneri : terziario francescano, grande invalido di guerra, reduce da Buchenwald (n.82)
HILLESUM, ETTY <deportata razziale>
Forme del destino : Etty Hillesum
Oltre la ragione : risonanze filosofiche dal pensiero e dall'itinerario esistenziale di Etty Hillesum (n.743)
Ritratto di Etty Hillesum (n.692)
KOLBE, MASSIMILIANO <deportato religioso>
Non dimenticate l'amore : vita, passione, morte di Massimiliano Kolbe (n.320)
Numero 16670 : Massimiliano Kolbe : storia di un uomo del nostro tempo (n.141)
Umanità nei lager nazisti : testimonianze (n.751)
LEVI, PRIMO <deportato razziale>
Al di qua del bene e del male : la visione del mondo di Primo Levi (n.534)
Dire l'indicibile : Primo Levi fra testimonianza e racconto (n.616)
Il doppio legame : vita di Primo Levi (n.727)
Primo Levi per l'ANED, l'ANED per Primo Levi (n.460)
Primo Levi : il presente del passato : giornate internazionali di studio (n.384)
Primo Levi: le virtù dell'uomo normale (n.687)
Primo Levi testimone e scrittore di storia (n.523)
LOMBARDINI, JACOPO <deportato religioso>
Un protestante nella Resistenza (n.262)
MAFALDA DI SAVIA, PRINCIPESSA D'ASSIA <deportata politica>
Buchenwald (n.407)
Frau von Weber : vita e morte di Mafalda di Savoia a
Mafalda di Savoia (n.586)
Vita e morte, a Buchenwald, di S.A.R. la Principessa RealeMafalda di Savoia - Hessen (n.23)
MARRONE, CALOGERO <deportato civile>
Un eroe dimenticato : Calogero Marrone (n.621)
MENEGHETTI, EGIZIO <deportato politico>
Egidio Meneghetti : scienziato e patriota combattente per la libertà (n.676)
Tra littorio e svastica : esperienze dell'altro asse (n.135)
MISIGOJ, FRANCA <deportata politica>
Non riuscivo più a pensare e a sperare: testimonianza di Franca Misigoj (n.742)
PERLASCA, GIORGIO <civile impegnato nell’aiuto agli ebrei>
La banalità del bene : storia di Giorgio Perlasca (n.606)
QUAZZA, GUIDO <deportato politico>
Guido Quazza : storia e memoria della deportazione (n.485)
RAVENNA <famiglia ebrea>
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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 (n.577)
RENZI <coniugi deportati politici>
Renzi commissario eroe : dalla corte dei Savoia ai lager nazisti : la vicenda di Camillo e Franca Renzi (n.691)
SCHNEIDER, PAUL <deportato religioso>
Il predicatore di Buchenwald : il martirio del pastore Paul Schneider (1897-1939) (n.439)
STUPARICH, GIANI <deportato politico>
Giani Stuparich : ricordi di un allievo (n.514)
VIVIANI, FRANCESCO <deportato politico>
Francesco Viviani : testimonianze (n.46)
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