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APPENDICE 2: SITI INTERNET 
 
 
In internet è possibile trovare molte informazioni sui temi trattati in questo catalogo. Forniamo pertanto una lista 
di indirizzi, scelti tra quelli che sono sembrati più utili. 
 
 
Indirizzi per una ricerca generale sulla deportazione e l’internamento militare 
 
http://www.anpi.it 
Sito della Associazione nazionale partigiani d’Italia, con links ad altri siti. 
 
http://www.anppia.it 
Sito della Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. 
 
http://www.archiviodiari.it 
Sito della “Fondazione archivio diaristico nazionale” di Pieve S. Stefano, in cui si trovano anche scritti di memoria 
di ex deportati. 
 
http://www.cdec.it 
Sito della “Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea” di Milano. Molto utile per ricerche 
bibliografiche e d’archivio sulla shoah. 
 
http://www.channels.nl/annefran.html 
Sito della “Fondazione casa di Anne Frank” di Amsterdam. Testi in inglese. 
 
http://www.cifr.it/depo/indice.htm 
Sito curato dal “Centro italiano filatelia Resistenza” (Cifr) che documenta l’organizzazione dell’universo 
concentrazionario attraverso la filatelia dell’epoca e posteriore. 
 
http://www.deportati.it 
Sito ufficiale dell’Aned, Associazione nazionale ed deportati politici nei campi nazisti, ricco di links ad altre 
istituzioni. Da questo sito è possibile scaricare volumi editi on-line. Particolarmente interessante è la sezione del 
sito dedicata alla “Fondazione Memoria della deportazione”. 
 
http://www.deportazione.too.it 
Sito sulla storia della deportazione in generale, all’interno del portale www.storiaXXIsecolo. Contiene anche 
trascrizioni di testimonianze e video. 
 
http://www.dsca.it 
Sito dedicato ai “Documenti di storia contemporanea sull’antisemitismo”. Testi in inglese e italiano. 
 
http://www.insmli.it 
Sito dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con l’indice dei siti italiani sulla 
shoah. Sono linkabili tutti gli istituti provinciali presenti in rete. 
 
http://www.israel-amb.it/home/biblioshoah.htm 
Sito a cura dell’Ambasciata d’Israele a Roma. Contiene una bibliografia sulla storia della deportazione e della 
shoah e links interessanti. 
 
http://www.jewishgen.org/ForgottenCamps/ 
Sito dedicato alla storia dei campi di sterminio meno conosciuti. Contiene anche scritti di memoria dei 
sopravvissuti e dei liberatori ed un’ampia panoramica su altri siti dedicati alla deportazione. Testo in inglese. 
 
http://www.library.yale.edu/testimonies/ 
Sito del “Fortunoff Videoarchive”, archivio di testimonianze video di superstiti dell’olocausto a cura 
dell’Università di Yale. I testi delle interviste sono on-line, i video possono essere scaricati sul computer e 
visionati. Testi in inglese. 
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http://www.nizkor.org/ 
Vastissima banca dati americana sullo sterminio degli ebrei, sui campi e criminali nazisti, con testimonianze e 
memorie dei liberatori e un vasto schedario biografico. Contiene filmati sonori in lingua inglese. 
 
http://www.olokaustos.org/ 
Primo sito italiano sulla storia dell’olocausto dal 1933 al 1945. Al suo interno si trovano anche tutti i documenti 
relativi alla Conferenza di Wannsee del gennaio 1942 a Berlino sulla pianificazione nazista della "soluzione finale 
della questione ebraica" e dei campi di sterminio. 
 
http://www.pink-triangle.org 
Sito dedicato alla persecuzione degli omosessuali nei campi nazisti. Testi in inglese. 
 
http://ww.resistenzaitaliana.it/ 
Sito sulla guerra di liberazione, curato dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di Roma. 
 
http://www.romacivica.net/anpiroma/deportazione/deportazioneguida.htm 
Sito all’interno del portale www.storiaXXIsecolo. Forse il migliore per chi si avvicina allo studio della 
deportazione, in quanto è una guida pressoché completa dei siti ad essa dedicati. E’ articolato nelle seguenti 
sezioni: Pianeta lager, Musei dell’olocausto e deportazione, Centri di documentazione e Fondazioni, 
L’antisemitismo, Siti italiani sulla deportazione, La deportazione a livello locale, La memoria, Deportazione e 
associazioni, Deportazione e didattica, Viaggi nella memoria. Sono linkabili tutti i siti segnalati. 
 
http://www.schiavidihitler.it 
Sito italiano dedicato al lavoro coatto nella Germania nazista. Contiene anche dodici video-interviste integrali e 
una bibliografia sugli IMI (Internati militari italiani) a cura di Claudio Sommaruga. 
 
http://www.storia.unifi.it/anei/italiano.html 
Sito dell’Anei, Associazione ex internati militari italiani nei lager nazisti. 
 
http://www.testimonianzedailager.it 
Sito di Rai International con la trascrizione di testimonianze orali di deportati e filmati in real player. Testi in 
italiano. 
 
http://www.triangoloviola.it 
Sito che documenta sulla deportazione dei Testimoni di Geova. 
 
http://www.url.it/donnestoria/bibliografia/sommario.htm 
Sito della Comunità di pratica e riflessione pedagogica e ricerca storica; contiene in particolare riferimenti 
bibliografici sulla deportazione femminile. 
 
http://www.ushmm.org 
Sito dell’”United States holocaustos memorial museum” di Washington; contiene archivi interrogabili 
direttamente da internet. Testo in inglese. 
 
http://www.vhf.org 
Sito della “Survivors of the Shoah visual history foundation” che illustra l’attività della fondazione. Testi in 
inglese. 
 
http://www.wiesenthal.com 
Sito del “Centro Simon Wiesenthal” di Los Angeles, ricco di risorse on-line, bibliografie e immagini. Testi in 
inglese. 
 
http://www.yad-vashem.org.il/ 
Sito del “Museo Yad Vashem” di Gerusalemme, istituito nel 1953 dal Knesset, Il Parlamento israeliano, per 
commemorare i sei milioni di vittime della shoah. Sito estremamente ricco, con una vastissima banca dati ed 
un’ampia galleria fotografica. Testi in inglese. 
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Indirizzi per una ricerca specifica sui singoli campi di concentramento 
 
http://www.auschwitz-museum.oswiecim.pl 
Sito dedicato ai lager di Auschwitz e Birkenau. Testi in inglese, tedesco e polacco. 
 
http://www.buchenwald.de 
Sito sul campo di concentramento di Buchenwald. Testi in tedesco, inglese e francese. 
 
http://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de 
Sito sul lager di Flossenbürg. Testi in tedesco. 
 
http://www.hamburg.de/neuengamme/welcome.en.html 
Sito dedicato al campo di Neuengamme. Testi in inglese tedesco. 
 
http://linz.orf.at/orf/gusen/index.htm 
Sito sui lager di Mauthausen e Gusen. 
 
http://www.mauthausen-memorial.gv.at/engl/ 
Sito sul “Mauthausen concentration camp memorial”. 
 
http://www.ravensbrueck.de/ 
Sito dedicato al campo di Ravensbrück. Testi in italiano, inglese, francese, tedesco e polacco. 
 
http://web.tiscali.it/gliebreiacampagna/ 
Il sito contiene informazioni e documenti sul campo di internamento per ebrei, in funzione dal 1940 al 1943 a 
Campagna in provincia di Salerno. 
 
http://www.windcloak.it/cultura/risiera/laris.htm 
Sito dedicato alla Risiera di San Sabba a Trieste. 


