
SITOGRAFIA: L'ITALIA NELLE DUE GUERRE MONDIALI

(Selezione dei siti web in lingua italiana presenti in Rete alla data del 31/10/2012)

a cura di Antonio Prampolini

1 PRIMA GUERRA MONDIALE

1.1 SINTESI DEGLI AVVENIMENTI, CRONOLOGIA E GEOGRAFIA DEL CONFLITTO
<http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Grande_Guerra>: portale di  Wikipedia sulla Prima guerra mondiale;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Fronte_italiano_%28Prima_guerra_mondiale%29>: il fronte italiano nella Prima guerra mondiale 

- Wikipedia;
<http://www.storiaxxisecolo.it/grandeguerra/index.htm>: portale relativo alla Grande Guerra dell'ANPI di Roma a cura del

Centro Telematico di Storia Contemporanea;
<http://www.esercito.difesa.it/Storia/Pagine/default.aspx>: portale di storia dell'Esercito Italiano - Ministero della Difesa;
<http://www.aeronautica.difesa.it/storiaTradizione/LaStoria/Pagine/tradizioneRinnovamento.aspx>: portale di storia

dell'Aeronautica Militare Italiana – Ministero della Difesa;
<http://www.marina.difesa.it/storiacultura/Pagine/default.aspx>: portale di storia della Marina Militare – Ministero della

Difesa;
<http://cronologia.leonardo.it/2003cron.htm>: cronologia degli eventi periodo 1914-1918;
<http://www.lescheminsdelamemoire.net/1gm/l.asp?ver=it>: sito multilingue del progetto europeo “I Percorsi della

 Memoria” (la parte relativa all'Italia è stata curata dall'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna);
<http://www.storiologia.it/mondiale1/mondia0.htm>: sito amatoriale a cura di Franco Gonzato;
<http://www.lagrandeguerra.net>: sito amatoriale a cura di Alessandro Gualtieri;
<http://www.fronteitaliana.it/Fronteitaliana.html>: sito amatoriale a cura di Giovanni Rapetti;
<www.magicoveneto.it/storia/grandeguerra.htm >: sito amatoriale a cura di Gianni Pasquale;
<http://www.frontedolomitico.it/>: sito amatoriale sul fronte dolomitico a cura di autori vari.

1.2 FONDI ARCHIVISTICI, BIBLIOGRAFIE, SITOGRAFIE  
< http://www.14-18.it/>:fondi fotografici, periodici, giornali di trincea conservati presso alcune biblioteche e musei italiani 

(BSMC, MCRR, BNCR, BUA);
<http://badigit.comune.bologna.it/fogg/bibliografia.aspx>: fondo immagini grande guerra del Museo Civico del Risorgimento 

di Bologna;
<http://www.minerva.unito.it/theatrum%20chemicum/Pace&Guerra/Indice.htm>: galleria di immagini relative alla propaganda di

guerra in Italia e in altri paesi durante la prima e la seconda guerra mondiale;
<http://www.trentinocultura.net/catalogo/beni_cult/fotografia/foto_ind.asp>: Archivio fotografico storico del Trentino;
<http://www.museostorico.it/index.php/Fondi-archivistici>: Archivio della scrittura popolare ed altri fondi archivistici presso la

Fondazione Museo storico del Trentino;
<http://www.dismec.unige.it/?section=40>: Archivio ligure della scrittura popolare;
<http://www.archiviodiari.it/default.htm>: Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano;
<http://www.archiviomemoriagrandeguerra.it/>: Archivio della Memoria sulla Grande Guerra – Centro Studi Storico Militari sulla

Grande Guerra “Piero Pieri” di Vittorio Veneto;
<http://www.archividelnovecento.it/>: Archivi del Novecento – la memoria in rete: descrizione di fondi archivistici e inventari 

analitici di numerose istituzioni italiane (in alcuni casi i documenti sono interamente scansionati e fruibili on line come
immagine);

<http://michael-culture.it/mpf/pub-it/results.html?q=prima+guerra+mondiale&from1=rechsimple&op=and>: MICHAEL Italia – 
le collezioni culturali digitali italiane – ricerca: “Prima Guerra Mondiale”;

<http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/ricerca_metaindice.jsp?
semplice.y=0&semplice.x=0&q=prima+guerra+mondiale&instance=metaindice>: INTERNET CULTURALE – cataloghi e

collezioni digitali delle biblioteche italiane – ricerca: “Prima Guerra Mondiale”;
<http://certosa.cineca.it/1/biblioteca.php>: bibliografia sulla Prima Guerra Mondiale a cura del CINECA di Bologna;
<http://www.vaccari.it/editoria/1x1/libreriastorica.php>: catalogo editoriale della Libreria Storica Vaccari con un'ampia bibliografia

relativa alle pubblicazioni italiane sulle due guerre mondiali;
<http://www.plini-alpini.net/bibliotecalpina.htm>: bibliografia sulla storia del corpo militare degli Alpini nelle due guerre 

mondiali;
<http://www.icsm.it/index.html>: bibliografia/sitografia di storia militare a cura di ICSM On-Line;
<http://www.dmoz.org/World/Italiano/Societ
%C3%A0/Storia/Moderna_e_Contemporanea/20%C2%B0_Secolo/Guerre_e_Conflitti/Prima_Guerra_Mondiale/>: ODP (Open
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Directory Project - lingua italiana) – sitografia Prima Guerra Mondiale;
<http://vlib.iue.it/hist-italy/military-ww1.html>: sitografia “Italian History Index : Military History: World War I 1915-1918”.

1.3 MEMORIE FAMILIARI,   LETTERE DAL FRONTE,   DIARI DI GUERRA  
<http://grandeguerra.blogspot.com/>: blog realizzato dai parenti di un soldato caduto nella Prima guerra mondiale; 
<http://www.cjargne.it/alpinortis.htm>: l'attività di un pronipote per la riabilitazione di un alpino condannato a morte;
<http://digilander.libero.it/f.gesualdo/>: lettere dal fronte di un giovane ufficiale di fanteria (Francesco Gesualdo);
<http://www.campotamaso.it/html/in_un_cassetto.html>: diario di un soldato - la battaglia di Monte Corno del 10/07/1916;
<http://www.pinerolo-cultura.sail.it/Tesi_e_libri/Osella.html>: brani tratti dal diario di un contadino nella Grande Guerra.

1.4 ALBO DEI CADUTI, CIMITERI MILITARI E SACRARI, MONUMENTI
<http://www.cadutigrandeguerra.it/>: albo dei caduti italiani della Grande Guerra;
<http://www.albodoroitalia.it/page2.html>: albo dei militari dell'Esercito, della Marina, della Finanza morti o dispersi nella guerra

nazionale 1915-1918, i luoghi della memoria: Sacrari e  Cimiteri;
<http://www.cimeetrincee.it/index.htm>: schede informative e immagini dei cimiteri militari e dei sacrari in Italia;
<http://www.monumentigrandeguerra.it/index.aspx>: monumenti italiani della Grande Guerra;
<http://www.archiviomemoriagrandeguerra.it/>: censimento dei caduti veneti della Grande Guerra a cura del Centro Studi Storico

Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri” di Vittorio Veneto (TV);
<http://www.prod.cineca.it/project/museo-virtuale-della-certosa-monumento-ossario-della-grande-guerra>: cimitero storico 

monumentale Certosa di Bologna – Museo virtuale – Ossario Grande Guerra. - data base caduti bolognesi.

1.5 MUSEI E MOSTRE: MILITARIA E LUOGHI DEL CONFLITTO *  
<http://www.risorgimento.it/php/page_gen.php?id_sezione=5>: Museo Centrale del Risorgimento al Vittoriano;
<http://www.museodellaguerra.it/>: Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto (TN);
<http://www.museostorico.it/>: Fondazione Museo Storico del Trentino - Trento;
<http://www.mostradiborgo.it/>: Mostra della Grande Guerra in Valsugana e Lagorai -  Borgo Valsugana (TN);
<http://www.alpinicaoria.it/museogu/museo.htm>: Museo della Grande Guerra a Caoria – catena del Lagorai (TN);
<http://www.ecomuseograndeguerra.it/veneto/>:  Ecomuseo Grande Guerra Veneto - Prealpi Vicentine, Dolomiti Bellunesi, 

Piave, Grappa e Montello;
<http://www.cortina.dolomiti.com/guerra/index.htm>: Museo della Grande Guerra a Cortina d'Ampezzo (BL);
<http://www.ilpiccolomuseodellagrandeguerra.it/>: Il Piccolo Museo della Grande Guerra - Sappada (BL);
<http://www.museodelpiavevincenzocolognese.it/modules/Museo_del_Piave_article/>: Museo del Piave “Vincenzo 

Colognese” - Caorera di Vas (BL);
<http://www.webdolomiti.net/Luciana_Palla/vicende_di_guerra.htm>: Mostra fotografica sulla Grande Guerra nelle

Dolomiti organizzata dalla comunità ladina di Livinallongo (BL);
<http://www.museobattaglia.it/index.php>: Museo della Battaglia di Vittorio Veneto – Vittorio Veneto (TV);
<http://www.comune.crespano.tv.it/images/museo_resistenza/frame.htm>: Centro di documentazione Monte Grappa;
<http://www.museowalterrama.it/grandeguerra_main.htm>: Museo della Grande Guerra “Walter Rama” - Rivoli 

Veronese (VR);
<http://www.museograndeguerratimau.it/il_museo_allaperto.html>: Museo Storico “La Zona Carnia nella Grande Guerra” –

Timau (UD);
<http://www.provincia.gorizia.it/parco-memoria/custom/sez_cms.php?menu_id=904871>: Museo all'aperto della Grande

Guerra sul Carso – Provincia di Gorizia;
<http://www.museoguerrabianca.it/>: Museo della Guerra Bianca in Adamello 1915-1918 – Temù ( BS );
<http://www.popso.it/donegani/museo.html>: Museo Carlo Donegani – la guerra a tremila metri sul Gruppo Ortles-

Cevedale- Passo dello Stelvio (SO);
<http://www.archeologiagrandeguerra.it/>: Progetto Archeologia della Grande Guerra c/o Società Storica per la Guerra Bianca;
<http://www.pietrigrandeguerra.it/>: museo virtuale della Grande Guerra intitolato a Pietri Amedeo, classe 1890.

*(Musei dedicati alla Prima guerra mondiale con sede in: Roma, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia 
  e musei virtuali)

1.6 ASSOCIAZIONI: CURA DELLE MEMORIE E DELLE IDENTITA' LOCALI
<http://www.frontedeiricordi.it/index.htm>: Associazione storica “Sul fronte dei ricordi” - Moena (TN);
<http://www.4novembre.it/presentazione.html>: Associazione Ricercatori Storici IV Novembre – Schio (VI);
<http://www.frontedelpiave.info/>: Associazione storico culturale “Fronte del Piave” – Montebelluna (TV);
<http://www.montegrappa.org/grande_guerra/grande_guerra_home.php>: Associazione Montegrappa.org - San Zenone 

degli Ezzelini (TV);
<http://www.nondimenticare.com/>: Associazione storico-culturale “Per non dimenticare” i combattenti e la storia della 

Grande Guerra (PD);
<http://www.cimeetrincee.it/index.htm>: Associazione Storica Cimeetrincee – Castello (VE);
<http://www.militaryhistoricalcenter.org>: Associazione culturale “Military Historical Center” per la promozione della storia militare; (UD);
<http://www.isonzo-gruppodiricercastorica.it/doku.php/start>: Associazione Culturale Isonzo – gruppo di ricerca storica – 
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Lucinico (GO);
<http://www.zenobionline.com/>: Associazione culturale “F. Zenobi”- storia e itinerari della GrandeGuerra sul fronte 

dell'Isonzo (TS);
<http://www.guerrabianca.org/html/frameset.htm>: Associazione culturale “Società Storica per la Guerra Bianca” (MI);
<http://www.associazionelineacadorna.it/index.php>: Associazione Linea “Cadorna” per il recupero dell'omonima linea

fortificata – Ornavazzo (VB).

1.7 ENTI PUBBLICI: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DELLA GRANDE GUERRA
<http://www.trentinograndeguerra.it/>: progetto “Rete Trentino Grande Guerra” - Provincia autonoma di Trento;
<http://www2.regione.veneto.it/cultura/grande-guerra/default.asp>: schedatura dei luoghi e delle testimonianze della 

Grande Guerra nelle Comunità montane della Regione Veneto;
<http://cmbgrguerra.altervista.org/>: la Grande Guerra ed il Monte Grappa - Comunità montana del Brenta (VI);
<http://www.grandeguerra.dolomiti.org/IT/dettaglio0.htm>: Grande Guerra sulle montagne di Cortina d'Ampezzo – 

progetto interregionale cofinanziato dall'Unione Europea – Comune di Cortina d'Ampezzo (BL);
<http://www.lagrandeguerra.info/index.php>: i luoghi dimenticati della Grande Guerra in provincia di Udine – Provincia

di Udine;
<http://www.grandeguerra-ragogna.it/index.html>: progetto transfrontaliero interregionale Italia-Austria cofinanziato 

dall'Unione Europea “I luoghi della Grande Guerra nel Friuli collinare (Ragogna, Forgaria nel Friuli, San Daniele del 
Friuli) – Comune di Ragogna (UD);

<http://www.grandeguerra.ccm.it/index_it.php>: la Grande Guerra sul Carso e sul fronte dell'Isonzo – memorie, risorse,
itinerari – Consorzio Culturale del Monfalconese (GO).

2 SECONDA GUERRA MONDIALE 

2.1 SINTESI DEGLI AVVENIMENTI, CRONOLOGIA E GEOGRAFIA DEL CONFLITTO
<http://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Seconda_guerra_mondiale>: portale di Wikipedia sulla seconda guerra mondiale;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_militare_dell%27Italia_durante_la_seconda_guerra_mondiale>: storia militare dell'Italia

durante la seconda guerra mondiale – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_d%27Italia_%28seconda_guerra_mondiale%29>: la campagna d'Italia nella seconda

guerra mondiale - Wikipedia;
<http://www.storiaxxisecolo.it/secondaguerra/sgm.htm>: portale dell'ANPI di Roma a cura del Centro Telematico di Storia

Contemporanea;
<http://www.esercito.difesa.it/Storia/Pagine/default.aspx>: portale di storia dell'Esercito Italiano - Ministero della Difesa;
<http://www.aeronautic  a.difesa.it/storiaTradizione/LaStoria/Pagine/tradizioneRinnovamento.aspx  >: portale di storia 

dell'Aeronautica Militare Italiana – Ministero della Difesa;
<http://www.marina.difesa.it/storiacultura/Pagine/default.aspx>: portale di storia della Marina Militare – Ministero della 

Difesa;
<http://cronologia.leonardo.it/storia/barra5.htm>: cronologia della storia contemporanea: anni 1900-1950;
<http://www.lescheminsdelamemoire.net/l.asp?ver=fr&i=o>: sito multilingue del progetto europeo “I Percorsi della

 Memoria” (la parte relativa all'Italia è stata curata dall'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna);
<http://www.regioesercito.it/index.htm>: sito amatoriale a cura di Vito Zita;
<http://www.lasecondaguerramondiale.com/>: sito amatoriale corredato da una ricca documentazione (testi e fotografie);
<http://digilander.libero.it/lacorsainfinita/indice/in39.htm>: sito amatoriale con cronologia delle battaglie dedicato in 

particolare al corpo dei bersaglieri;
<http://www.controstoria.it/index.html>: sito revisionista della destra radicale italiana sulla seconda guerra mondiale.

2.2 FONDI ARCHIVISTICI,   BANCHE DATI,   MUSEI,   ARMAMENTI, TERRITORI  
<http://beniculturali.ilc.cnr.it/insmli/guida.HTM>: guida agli archivi storici degli Istituti della Resistenza;
<http://www.archivioluce.com/archivio/>: Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
<http://www.ancr.to.it/>: Archivio nazionale cinematografico della Resistenza;
<http://www.archiviodiari.it/default.htm>: Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano;
<http://www.archividelnovecento.it/>: Archivi del Novecento – la memoria in rete: descrizione di fondi archivistici e inventari 

analitici di numerose istituzioni italiane (in alcuni casi i documenti sono interamente scansionati e fruibili on line come 
immagine);

<http://michael-culture.it/mpf/pub-it/results.html?q=seconda+guerra+mondiale&from1=rechsimple&op=and>:  MICHAEL Italia – 
le collezioni culturali digitali italiane – ricerca: “Seconda Guerra Mondiale”;

<http://www.minerva.unito.it/theatrum%20chemicum/Pace&Guerra/Indice.htm>: galleria di immagini relative alla propaganda di
guerra in Italia e in altri paesi durante la prima e la seconda guerra mondiale;

<http://www.criminidiguerra.it/presentazione.shtml>: sito contenente documenti sui crimini di guerra italiani;
<http://www.museofelonica.it/museo.htm>: Museo della seconda guerra mondiale del fiume Po;
<http://www.memoriadellealpi.net/index.php: portale nato dal progetto italo-franco-svizzero la Memoria delle Alpi – I sentieri della

libertà (1939-1945);
<http://www.torinoinguerra.it/>: anni di guerra a Torino e nella sua provincia – laboratorio di storia;
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<http://www.museodiffusotorino.it/default.aspx>: Museo diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, dei Diritti e della
Libertà – Torino;

<http://194.242.233.149/ortdb/it/ortdb.html>: banca dati sulla presenza militare tedesca in Italia curata da Carlo Gentile per conto 
dell'Istituto Storico Germanico di Roma;

<http://www.memoro.org/it>: racconti di vita delle persone nate prima del 1950 nella forma di clips audio o video  a cura  
dell'Associazione Banca della Memoria comprendenti numerose testimonianze sulla seconda guerra mondiale;

<http://www.muvilo.it/sale/lesale.htm>: Museo Virtuale della memoria collettiva di una regione: la Lombardia – memorie degli 
anni di guerra (Anni '40);

<http://www.granaidellamemoria.it/index.aspx>: videointerviste a testimoni della seconda guerra mondiale e della Resistenza 
realizzate nell’ambito del progetto “I Granai della memoria: Memorie di Piemonte” - portale gestito dall'Università di 
Pollenzo;

<http://www.finn.it/regia/index.htm>: aerei della Regia Aeronautica;
<http://www.corazzati.it/>: i mezzi corazzati della seconda guerra mondiale;
<http://fotodiguerra.altervista.org/>: immagini e schede tecniche dei mezzi corazzati impiegati nella seconda guerra mondiale;
<http://www.lasecondaguerramondiale.it/>: armi, corazzati, aerei, navi della seconda guerra mondiale.

2.3 BIBLIOGRAFIE, SITOGRAFIE
<http://www.icsm.it/index.html>: bibliografia/sitografia di storia militare a cura di ICSM On-Line;
<http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/ricerca_metaindice.jsp?
semplice.y=0&semplice.x=0&q=seconda+guerra+mondiale&instance=metaindice>: Internet Culturale – cataloghi e

collezioni digitali delle biblioteche italiane – ricerca: “seconda guerra mondiale”;
<http://www.storiaxxisecolo.it/secondaguerra/sgmbiblio.htm>: bibliografia sulla seconda guerra mondiale a cura di Mario 

Avagliano 
<http://www.plini-alpini.net/bibliotecalpina.htm>: bibliografia sulla storia del corpo militare degli Alpini nelle due guerre 

mondiali;
<http://www.eccidi1943-44.toscana.it/bibliografia_stragi_toscana.htm>: bibliografia stragi nazifasciste in Toscana, 1943-1945

a cura di Valeria Galimi e Simone Duranti;
<http://66.71.178.156/bibliografiaantifascismo/index.html>: bibliografia dell'antifascismo a cura di  A. De Bernardi, L. Rapone, 

A. Riosa, E. Signori, M. Tesoro, A. Vittoria;
<http://www.storiaxxisecolo.it/bibliografia/bibliografiaresit_lunga.htm>: bibliografia della Resistenza italiana a cura di Mario 

Avagliano e Gabriele Le Moli ;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Bibliografia_sulla_Resistenza_italiana>: bibliografia della Resistenza – Wikipedia;
<http://www.vaccari.it/editoria/1x1/libreriastorica.php>: catalogo editoriale della Libreria Storica Vaccari con un'ampia bibliografia

relativa alle pubblicazioni italiane sulle due guerre mondiali;
<http://www.dmoz.org/World/Italiano/Societ
%C3%A0/Storia/Moderna_e_Contemporanea/20%C2%B0_Secolo/Guerre_e_Conflitti/Seconda_Guerra_Mondiale/>: ODP 
(Open Directory Project - lingua italiana) – sitografia Seconda Guerra Mondiale;
<http://vlib.iue.it/hist-italy/military-ww2.html>: sitografia “Italian History Index: Military History: Second World War”;
<http://www.istoreto.it/links.htm#grl>: sitografia sulla Guerra, Resistenza, Deportazione, Liberazione a cura Istituto piemontese 

per la storia della Resistenza e della società contemporanea 'Giorgio Agosti'.

2.4 CAMPAGNA DI GRECIA
<http://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_italiana_di_Grecia>: la campagna dell'esercito italiano in Grecia (1940-1941)

 – Wikipedia;
<http://www.campagnadigrecia.com/index.htm>: sito della memoria dedicato ad un soldato italiano morto in Albania nel 

1941. 

2.5 CAMPAGNA DI RUSSIA
<http://it.wikipedia.org/wiki/Reparti_italiani_al_fronte_orientale>: la partecipazione italiana alla guerra contro l'Unione 

Sovietica – Wikipedia;
<http://digilander.libero.it/avantisavoiait/Campagna%20di%20Russia.htm>: sito amatoriale di storia militare italiana con una

pagina dedicata alla Campagna di Russia;
<http://www.campagnadirussia.info/>: sito amatoriale dedicato alla partecipazione dell'esercito italiano alla Campagna di 

Russia (C.S.I.R, ARM.I.R.);
<http://www.plini-alpini.net/GISrussia.htm>: sistema informativo geografico sulle operazioni dell'esercito italiano durante la 

Campagna di Russia;
<http://www.centoventesimo.com/>: sito della memoria sulla partecipazione alla Campagna di Russia del 120° Reggimento 

di Artiglieria Motorizzata;
<http://www.divisionevicenza.com/>: sito amatoriale dedicato alla storia della Divisione di Fanteria del Regio Esercito 

Italiano “Vicenza” durante la Campagna di Russia;
<http://www.url.it/muvi/russia/nokolajekva.htm>: la Campagna di Russia e la battaglia di Nikolajevka nei ricordi di un soldato 

– le storie di MUVI (Museo Virtuale della memoria collettiva di una regione: la Lombardia).
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2.6 CAMPAGNE D'AFRICA (1940-1943), BATTAGLIE di EL ALAMEIN
<http://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_del_Nord_Africa>: la campagna dell'esercito italiano nel Nord Africa – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_alleata_in_Africa_Orientale_(seconda_guerra_mondiale)>: la campagna dell'esercito

italiano nell'Africa Orientale – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Prima_battaglia_di_El_Alamein>: Prima battaglia di El Alamein (1° luglio-27 luglio 1942) 

– Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_battaglia_di_El_Alamein>: Seconda battaglia di El Alamein (23 ottobre - 3 novembre 

1942) – Wikipedia;
<http://www.arsbellica.it/pagine/contemporanea/secondaguerra.htm>: sito amatoriale sulle grandi battaglie della storia:  

la seconda battaglia di El Alamein;
<http://www.siggmi.it/el-alamein/il-progetto-el-alamein/>: progetto di salvaguardia dei luoghi della battaglia di El Alamein 

attraverso la creazione di una banca dati geografica;
<http://www.focus.it/215545_la-battaglia-virtuale-di-el-alamein_5566_C11.aspx>: video multimediale sulla campagna d'Africa e

sulla battaglia di El Alamein (1942).

2.7 BOMBARDAMENTI ANGLO-AMERICANI IN ITALIA
<http://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamento_navale_di_Genova_%281941%29>: bombardamento navale di Genova da

parte della marina brittanica (9 febbraio 1941) - Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamento_di_Roma>: bombardamenti aerei anglo-americani su Roma – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamenti_di_Napoli>: bombardamenti aerei anglo-americani su Napoli – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamenti_di_Foggia_del_1943>: bombardamenti aerei anglo-americani su Foggia – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamenti_di_Reggio_Calabria_del_1943>: bombardamenti aerei anglo-americani 

su Reggio Calabria – Wikipedia;
<http://www.storiadimilano.it/Repertori/bombardamenti.htm>:  bombardamenti aerei su Milano durante la seconda guerra

mondiale a cura di Mauro Colombo;
<http://digilander.libero.it/emcalvino/bombe>: incursioni aeree su Cagliari, febbraio-giugno 1943 – Istituto Tecnico

Commerciale Statale “Eva Mameli Calvino” di Cagliari;
<http://www.10febbraio1944.it/bombardamento.html>: bombardamento anglo-americano del Collegio di Propaganda

Fide a Castel Gandolfo (Roma) – Associazione vittime; 
<http://www.italia-rsi.org/alleatidichi/bombardamenti.htm>: bombardamenti degli alleati in Italia – sito revisionista della

destra radicale – Associazione storico-culturale ITALIA-RSI;
<http://www.capodomo.it/Paese/bombardamento.htm>: sezione di un sito sul Monte Argentario riguardante il bombardamento di 

Porto Santo Stefano avvenuto l'8 dicembre del 1943;
<http://digilander.libero.it/edi68/>: sito dedicato alla storia di Mondolfo negli ultimi anni della seconda guerra mondiale e ai

bombardamenti aerei sul paese.

2.8 SBARCHI ANGLO-AMERICANI IN ITALIA
<http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Husky>: sbarco in Sicilia - Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Avalanche>: sbarco nel golfo di Salerno - Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Shingle>: sbarco di Anzio – Wikipedia.

2.9 ARMISTIZIO, 8 SETTEMBRE 1943, LA FUGA DEL RE, LA MANCATA DIFESA DI ROMA, LA LIBERAZIONE DI
MUSSOLINI

<http://it.wikipedia.org/wiki/Armistizio_di_Cassibile>: armistizio di Cassibile – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Mancata_difesa_di_Roma>: mancata difesa di Roma – Wikipedia;
<http://www.storiaxxisecolo.it/Resistenza/8_settembre.htm>: 8 Settembre 1943 – Portale dell'ANPI di Roma a cura del 

Centro Telematico di Storia Contemporanea;
<http://www.controstoria.it/otto-settembre-1943.html>: 8 Settembre 1943 - sito revisionista della destra radicale italiana;
<http://www.storiologia.it/mussolini/lafuga.htm>:  8 Settembre 1943 – sito amatoriale a cura di Franco Gonzato;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Fuga_del_re_Vittorio_Emanuele_III>: l'abbandono della capitale da parte del re il  9 settembre 1943;
<http://pioxii.150m.com/>: Pio XII e la difesa di Roma – sito a cura di Guido Mariani;
<http://www.8settembre.it/>: Comitato per il 60°anniversario della Liberazione di Parma;
<http://www.barlettaresistenzaememoria.it/archivio.html>: sito commemorativo della resistenza dell'esercito italiano contro i 

tedeschi a Barletta;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Eiche>: operazione Eiche (Quercia) – liberazione di Mussolini imprigionato a 

Campo Imperatore sul Gran Sasso (12 settembre 1943).

2.10 ECCIDIO DI CEFALONIA
<http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Cefalonia>: voce dell'enciclopedia Wikipedia;
<http://www.divisioneacqui.com/>: resistenza della Divisione Acqui a Cefalonia e l'eccidio del settembre 1943 – sito 

amatoriale a cura di Silvio Lenza;
<http://www.cefalonia.it/>: l'eccidio di Cefalonia nella ricostruzione di Massimo Filippini (figlio di una delle vittime);
<http://www.associazioneacqui.it/>: sito dell'associazione dei superstiti dell'eccidio.
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2.11 LINEA GUSTAV, BATTAGLIA DI MONTECASSINO
<http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_Gustav>: Linea Gustav o Linea Invernale – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Montecassino>: Battaglia di Montecassino, gennaio-maggio 1944 – Wikipedia;
<http://www.storiaxxisecolo.it/secondaguerra/sgmcampagnaitalia4.htm>: Battaglia di Cassino - portale dell'ANPI di Roma 

a cura del Centro Telematico di Storia Contemporanea;
<http://www.museohistoriale.org/>: Museo Historiale di Cassino;
<http://www.dalvolturnoacassino.it/asp/n_main.asp>: sito amatoriale a cura di Valentino Rossetti;
<http://www.montecassino1944.it/>: Montecassino war memorial;
<http://edu.let.unicas.it/didalab/cassino/storia_i/storia7.htm>: la guerra a Cassino: le fasi della battaglia;
<http://www.labattagliadifilottrano.it/>: sito sulla battaglia di Filottrano; in realtà non appartiene alla Linea Gustav, ma è 

un episodio a metà tra questa e la Linea Gotica.

2.12 LINEA GOTICA: UNA GUERRA NELLA GUERRA

2.12.1 GUERRA TRA ESERCITI DI OCCUPAZIONE, GUERRA CONTRO I CIVILI, GUERRA CIVILE 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_Gotica>: Linea Gotica (Gotenstellung) – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Marzabotto>: strage di Marzabotto – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_di_Sant%27Anna_di_Stazzema>: la strage di Sant'Anna di Stazzema – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_del_Padule_di_Fucecchio>: l'eccidio del Padule di Fucecchio – Wikipedia ;
<http://www.regione.toscana.it/memoriedel900/storiamemorie/lineagotica/index.html>: Storia e memorie del '900 – Linea 

Gotica – sito a cura della Regione Toscana;
<http://www.anpiginolombardiversilia.it/cronologia_res.htm>: cronologia della Resistenza e delle stragi nazifasciste in Versilia

a cura dell'ANPI Sezione “Gino Lombardi” - Versilia – Lucca;
<http://www.archividellaresistenza.it/cms/>: storia della Resistenza sulla Linea Gotica – associazione Archivi della Resistenza- 

Circolo Edoardo Bassignani;
<http://www.progettolineagotica.eu/>: sito amatoriale sulla Linea Gotica a cura di Massimo Turchi - Associazione Linea

Gotica - Officina della Memoria;
<http://www.gothicline.org/offensiva/offensiva.htm>: sito amatoriale sull'offensiva della Linea Gotica a cura di Amedeo; 

Montemaggi - Associazione culturale Centro Internazionale Documentazione "Linea Gotica";
<http://aries46.tripod.com/elmezmen.htm>: sito amatoriale sulla battaglia di Gemmano.

2.12.2MUSEI, TERRITORI
<http://www.museodellaresistenzadibologna.it/>: Museo della Resistenza di Bologna;
<http://www.museomemoriale.com/>: Museo Memoriale della Libertà - Bologna;
<http://certosa.cineca.it/2/luoghi.php?ID=218>: Museo virtuale della Certosa (BO) – Linea Gotica;
<http://www.museodellaguerradicasteldelrio.it/>: Museo della Guerra - Linea Gotica – Castel del Rio (BO);
<http://www.parcostoricomontesole.it/html/eccidio.htm>: Parco Storico Regionale di Monte Sole (BO);
<http://www.lacittainvisibile.it/la-seconda-guerra-mondiale/la-linea-gotica.html>: offensiva della Linea Gotica a Rimini e 

Riccione – sito amatoriale a cura di Fabio Glauco Galli;
<http://www.racine.ra.it/camalanca/index.htm>: Museo e centro residenziale sulla Lotta di Liberazione in Emilia-Romagna

“Ca' Malanca” - Brisighella (RA);
<http://www.montefeltro.net/lineagotica/index.html>: Museo storico della Linea Gotica – Casinina di Auditore (Pesaro e 

Urbino);
<http://www.resistenzamontefiorino.it/museo.html>: Museo della Repubblica Partigiana di Montefiorino (MO);
<http://www.santannadistazzema.org/sezioni/IL%20MUSEO/>: Museo storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema 

 (LU) – Parco nazionale della pace – Memorie di una strage;
<http://www.lineagoticatoscana.com/it/>: luoghi della Linea Gotica nella Media Valle del Serchio (LU);
<http://www.carraraonline.com/sulle_tracce_della_linea_gotica.php>: Linea Gotica nella provincia di Massa Carrara;
<http://www.museodellaresistenza.it/>: Museo audiovisivo della Resistenza delle Province di Massa Carrara e La Spezia – 

Fosdinovo (MS);
<http://resistenzatoscana.it/gallerie/parco_memoriale_della_linea_gotica_prato/>: Parco Memoriale della Linea Gotica -  

Prato;
<http://www.comune.vernio.prato.it/banner/linea-gotica/parco-memoriale-della-linea-gotica>: Parco Memoriale della Linea

Gotica – Comune di Vernio (PO);
<http://www.museo.comune.montese.mo.it/web_italiano/SS04.htm>: sezione sulle postazioni tedesche all'interno del sito 

del Museo di Montese.

2.12.3 ASSOCIAZIONI CULTURALI
<http://www.gothicline.org/>: Associazione culturale Centro Internazionale Documentazione "Linea Gotica" – Rimini;
<http://www.progettolineagotica.eu/>:  Associazione Linea Gotica - Officina della Memoria – Fanano (MO);
<http://www.lineagoticalucchesia.com/index.html>:  Associazione storico culturale “Linea Gotica della Lucchesia” - Lucca;
<http://www.archividellaresistenza.it/cms/>: Associazione “Archivi della Resistenza - Circolo Edoardo Bassignani”- 
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Fosdinovo (MS);
<http://www.goticatoscana.eu/IT/index.html>: Associazione Gotica Toscana – Scarperia (FI).

2.12.4 ENTI PUBBLICI, ISTITUTI STORICI
<http://ibc.regione.emilia-romagna.it/istituto/progetti/progetti-1/linea-gotica-1/linea-gotica/?searchterm=linea%20gotica>: 

progetto regionale “Sistema territoriale a rete della Linea Gotica” in Emilia-Romagna - IBC Regione Emilia Romagna,
Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, ed altri enti;

<http://www.regione.toscana.it/memoriedel900/storiamemorie/lineagotica/index.html>: progetto regionale “Parco culturale
della Linea Gotica” -  Regione Toscana con Province, Comuni, Comunità Montane, Pro Loco,  Associazioni;

<http://www.isgrec.it/portale_memoria/index.htm>: progetto INSMLI finanziato dalla Fondazione Monte Dei Paschi di Siena - 
“Un luogo virtuale per reti di Memoria” - la seconda guerra mondiale in Toscana;

<http://memoria.comune.massa.ms.it/146it>: progetto ”Un percorso europeo sui sentieri della memoria”, realizzato dal 
Comune di Massa; 

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/isrebo/>: Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nella
Provincia di Bologna Luciano Bergonzini (BO);

<http://www.istitutoparri.eu/engine.aspx?o=doc&doc=197>: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna (BO);
<http://www.istorecofc.it/istituto_storia.asp?pr1_tipo=istituto>: Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età 

contemporanea della Provincia di Forlì-Cesena;
<http://www.italia-liberazione.it/ita/istituti.php?rete=49>: Istituto per la storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea 

della provincia di Rimini;
<http://www.istorico.ra.it/>: Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea in Ravenna e provincia;
<http://www.italia-liberazione.it/ita/istituti.php?rete=44>: Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino;
<http://associazioni.monet.modena.it/iststor/index.php>: Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea

in provincia di Modena;
<http://www.istoreco.re.it/>: Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Reggio

Emilia;
<http://www.istitutostoricoparma.it/>: Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Parma;
<http://www.istoresistenzatoscana.it/>: Istituto Storico della Resistenza in Toscana (ISRT) – Firenze;
<http://www.istitutostoricoresistenza.it/>:  Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in provincia di Pistoia;
<http://www.italia-liberazione.it/ita/istituti.php?rete=32>: Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea in

provincia di Lucca;
<http://www.italia-liberazione.it/ita/istituti.php?rete=47>: Istituto storico della Resistenza apuana ISRA – Pontremoli.

2.13 REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA (RSI)
<http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Sociale_Italiana>: voce dell'enciclopedia Wikipedia;
<http://www.storiaxxisecolo.it/rsi/rsi.html>: portale dell'ANPI di Roma a cura del Centro Telematico di Storia Contemporanea;
<http://www.italia-rsi.org/>: sito revisionista e apologetico a cura della Associazione storico-culturale ITALIA-RSI;
<http://www.repubblicasocialeitaliana.eu/>: sito revisionista e apologetico della destra radicale italiana;
<http://www.controstoria.it/repubblica-sociale-italiana/repubblica-sociale-italiana.html>: sito revisionista e apologetico di un 

nostalgico della Repubblica Sociale Italiana;
<http://www.centrorsi.it/notizie/>: sito del Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della Repubblica Sociale 

Italiana;
<http://www.decima-mas.net/>: sito di impronta neofascista sulla X Mas;
<http://www.fondazioneisec.it/rsi/>: censimento delle fonti per la storia della Repubblica Sociale Italiana a cura della Fondazione

ISEC;
<http://www.fondazionemicheletti.it/documentazione/dettaglio.aspx?id_documentazione=79&tipo_documento=Archivio>:

fondo archivistico della Fondazione Luigi Micheletti sulla Repubblica Sociale Italiana contenente tra l'altro le schede 
matricolari dei componenti la Guardia Nazionale Repubblicana Legione “M” Guardia del Duce;

<http://manifestirsi.cab.unipd.it/>: collezione dei manifesti della Repubblica Sociale Italiana a cura dell'Istituto Veneto per la 
Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea (IVSREC).

2.14 RESISTENZA, LIBERAZIONE, STRAGI NAZIFASCISTE
<http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana>: voce dell'enciclopedia Wikipedia dedicata alla Resistenza in Italia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_civile_in_Italia_%281943-1945%29>: la guerra civile in Italia (1943-1945) - Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Storiografia_della_guerra_civile_in_Italia_%281943-1945%29>: la storiografia della guerra

civile in Italia (1943-1945) - Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Personalit%C3%A0_legate_alla_Resistenza_italiana>: elenco voci biografiche

relative alle personalità legate alla Resistenza italiana - Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_partigiane>: elenco delle Repubbliche partigiane – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Stragi_commesse_in_Italia_durante_la_seconda_guerra_mondiale>: elenco voci

riguardanti stragi ed eccidi commessi in Italia durante la seconda guerra mondiale – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_delle_Fosse_Ardeatine>: voce dell'enciclopedia Wikipedia sull'Eccidio delle Fosse 

Ardeatine;
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<http://cronologia.leonardo.it/storia/a1943r.htm>: cronologia della Resistenza dal marzo 1943 al maggio 1945;
<http://www.italia-liberazione.it/it/>: portale dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia

(INSMLI);
<http://www.anpi.it/la-resistenza-italiana>: sito dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI);  
<http://www.storiaxxisecolo.it/Resistenza/resistenza.html>: sezione dedicata alla Resistenza del portale dell'ANPI di Roma 

“Storia XXI secolo” a cura del Centro Telematico di Storia Contemporanea;
<http://www.anpi.it/stragi-nazifasciste>: sezione dedicata alle stragi nazifasciste nel sito dell'Associazione Nazionale Partigiani 

d'Italia (ANPI);
<http://www.fratellicervi.it/>: sito dell'Istituto “ALCIDE CERVI” per la storia dell'agricoltura, dei movimenti contadini,

dell'antifascismo e della Resistenza nelle campagne;
<http://www.ancr.to.it/>: Archivio nazionale cinematografico della Resistenza;
<http://66.71.178.156/resistenza/cerca.asp>: Archivio delle azioni partigiane e delle stragi nazifasciste in Emilia Romagna –

motore di ricerca - Dipartimento di Discipline Storiche Università di Bologna – Storia Contemporanea;
<http://www.eccidi1943-44.toscana.it/stragi_toscana/eccidi_nazifascisti_toscana.htm>: stragi nazifasciste in Toscana, 1943-45 -

Progetto Memoria della Regione Toscana;
<http://www.memoria.provincia.arezzo.it/index.htm>: Museo virtuale dell'antifascismo e della Resistenza in Provincia di Arezzo;
<http://www.santannadistazzema.org/sezioni/IL%20MUSEO/>: Museo storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema  (LU) –

 Parco nazionale della pace – Memorie di una strage;
<http://www.museodellaresistenza.it/>: Museo audiovisivo della Resistenza delle Province di Massa Carrara e La Spezia – 

Fosdinovo (MS);
<http://www.resistenzamontefiorino.it/museo.html>: Museo della Repubblica Partigiana di Montefiorino (MO);
<http://www.museodellaresistenzadibologna.it/>: Museo della Resistenza di Bologna;
<http://www.museodiffusotorino.it/default.aspx>: Museo diffuso della resistenza, deportazione, guerra, diritti e della libertà –

Torino;
<http://www.viatasso.eu/>: Museo Storico della Liberazione – Via Tasso, Roma;
<http://www.storiaememorie.it/>: Associazione per la storia e le memorie della Repubblica;
<http://www.casadellaresistenza.it/default.cfm>: Associazione Casa della Resistenza - Verbania Fondotoce;
<http://www.venegoni.it/fratelli/>: sito dedicato alla memoria dei fratelli Carlo, Mauro, Pierino e Guido Venegoni;
<http://www.lattanzi.altervista.org/home2.htm>: sito dedicato alla memoria del partigiano Lattanzi Giuseppe;
<http://www.partigiano.net/gt/default.asp>: sito dedicato alla memoria del partigiano Giovanni Tansini;
<http://www.venticinqueaprile.it/>: sito del Comitato provinciale di Parma per le celebrazioni del 25 aprile;
<http://www.benedicta.org/menu_inizio.html>: sito sulla strage della Benedicta;
<http://www.colledellys.it/index.asp>: sito su strage (con ecomuseo) del Colle del Lys;
<http://www.barricateaparma.it/index2.html>: per quanto risalente al 1922, rappresenta uno dei primi e più importanti episodi

di resistenza al fascismo;
<http://www.comune.bologna.it/iperbole/monumentosabbiuno/>: parte del sito del comune di Bologna dedicato all'eccidio

di Monte Sabbiuno;
<http://www.associazioni.prato.it/resistente/>: sito sulla Resistenza a Prato;
<http://www.squadronef.it/>: sito dello Squadrone F, gruppo di paracadutisti del III e XI Battaglione Nembo che dopo l'8

settembre si raccolse attorno al Capitano Carlo Francesco Gay per continuare la guerra contro i tedeschi;
<http://www.immaginidistoria.it/epoche1.php?page=3&id=8>: la seconda guerra mondiale e la resistenza – banca dati immagini

della storia promossa da Zadig sas;
<http://www.fondazionemicheletti.it/documentazione/dettaglio.aspx?id_documentazione=78&tipo_documento=Archivio>:
 fondo archivistico della Fondazione Luigi Micheletti contenente materiali riguardanti l'attività delle formazioni partigiane 

operanti nel bresciano.

2.15 LEGGI RAZZIALI, DEPORTAZIONE, OLOCAUSTO,   INTERNAMENTO  
<http://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_razziali_fasciste>: voce dell'enciclopedia Wikipedia sulle leggi razziali fasciste;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo_e_questione_ebraica>: voce dell'enciclopedia Wikipedia sui rapporti tra fascismo e 

questione ebraica;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto>: voce dell'enciclopedia Wikipedia sull'Olocausto;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_luoghi_dell%27Olocausto_in_Italia>: lista dei luoghi dell'Olocausto in Italia – Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Risiera_di_San_Sabba>: voce dell'enciclopedia Wikipedia relativa alla Risiera di San Saba  

(lager nazista situato nella città di Trieste);
<http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_Fossoli>: voce dell'enciclopedia Wikipedia relativa al Campo di Fossoli – campo di 

concentramento e transito situato nel territorio del Comune di Carpi (MO);
<http://it.wikipedia.org/wiki/Internamento_dei_militari_italiani_nella_seconda_guerra_mondiale>: voce dell'enciclopedia 

Wikipedia sull'internamento dei militari italiani nella seconda guerra mondiale;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Internati_Militari_Italiani>: voce dell'enciclopedia Wikipedia sugli Internati Militari Italiani 

(Italienische Militär-Internierten – IMI), i soldati italiani catturati, rastrellati e deportati dai tedeschi nei territori del 
Terzo Reich dopo l'8 Settembre 1943;

<http://www.deportazione.too.it/>: sito sulla deportazione del portale “Storia XXI secolo” dell'ANPI di Roma a cura del Centro
Telematico di Storia Contemporanea;
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<http://www.olokaustos.org/>: sito dell'associazione Olokaustos che ha come argomento la storia dello sterminio degli ebrei e
delle altre minoranze perseguitate dal regime nazista in Europa;

<http://www.lager.it/introduzione.html>: portale dedicato ai lager nazisti a cura di Maurizio Agostinelli;
<http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/musei/risiera_san_sabba/>: sito del Civico Museo della Risiera di San Sabba;
<http://www.windcloak.it/cultura/risiera/laris.htm>: ipertesto sulla Risiera di San Sabba; 
<http://www.fondazionefossoli.org/>: sito della Fondazione ex Campo Fossoli,  ente che gestisce l'ex Campo di 

Concentramento di Fossoli e il Museo Monumento al Deportato politico e razziale di Carpi.
<http://www.museodelladeportazione.it/>: sito della Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e

Resistenza – Luoghi della Memoria Toscana – Prato;
<http://www.deportati.it/>: sito della Fondazione Memoria della Deportazione - Associazione nazionale ex deportati politici 

nei campi nazisti (ANED);
<http://www.cdec.it/>: sito della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC ONLUS  - Milano
<http://www.binario21.org/main.htm>; Milano Centrale destinazione Auschwitz – sito sulle persecuzioni, la deportazione e

lo sterminio degli ebrei italiani;
<http://www.apfa.it/>: Archivio propaganda fascista antisemita (APFA) – sito a cura di Michela Visone;
<http://www.associazionegiovannipalatucci.it/>: sito amatoriale sul poliziotto Giovanni Palatucci;
<http://www.lageredeportazione.org/>: portale sulla deportazione curato dal comune di Nova milanese con la collaborazione

della Provincia di Milano e del Comune di Bolzano;
<http://www.testimonianzedailager.rai.it/>: sito di Rai educational con testimonianze dai lager;
<http://www.museoshoah.it/home.asp>: mostra digitale sulla persecuzione degli ebrei in Italia a cura del Centro di 

Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC);
<http://www.shoah.acs.beniculturali.it/>: interviste audiovisive in italiano ai sopravvissuti alla Shoah dello USC Shoah Foundation 

Institute for Visual History and Education messe a disposizione on line dall'Archivio Centrale dello Stato;
<http://www.schiavidihitler.it/homepage.asp>: Museo virtuale della deportazione - documenti storici a sostegno della 

campagna per il risarcimento del lavoro coatto nella Germania nazista a cura dell'Istituto di Storia
Contemporanea “Pier Amato Peretta” di Como;

<http://www.triangoloviola.it/index.html>: testimonianze, documenti, bibliografia sulla deportazione nei campi di concentramento
 da parte dei nazisti dei Testimoni di Geova;

<http://www.vho.org/aaargh/ital/ital.html>: sito revisionista sull'olocausto;
<http://www.storiaxxisecolo.it/internati/internati.htm>: sezione dedicata agli internati militari italiani  dopo   l'8 Settembre 1943   

del portale dell'ANPI di Roma “Storia XXI secolo” a cura del Centro Telematico di Storia Contemporanea;
<http://www.studistorici.com/2010/04/29/paci_dossier_2/>: internati militari italiani dopo l'8 Settembre 1943 - testimonianze di 

siciliani nei campi nazisti;

2.16 CONFINE ORIENTALE: OCCUPAZIONE ITALIANA DELLA JUGOSLAVIA, QUESTIONE TRIESTINA, FOIBE  
ED ESODO ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA

<http://it.wikipedia.org/wiki/Invasione_della_Jugoslavia>: invasione della Jugoslavia da parte degli eserciti dell'Asse (aprile 1941) -
 - Wikipedia;

<http://it.wikipedia.org/wiki/Questione_triestina>: voce dell'enciclopedia Wikipedia sulla questione triestina (1945-1975);
<http://it.wikipedia.org/wiki/Massacri_delle_foibe>: voce dell'enciclopedia Wikipedia sui massacri delle foibe;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Esodo_istriano>: voce dell'enciclopedia Wikipedia sull'esodo istriano-fiumano-dalmata;
<http://www.storiaxxisecolo.it/secondaguerra/sgmcampagnajugo.htm>: campagna di Jugoslavia (1941-1943) - portale dell'ANPI 

di Roma a cura del Centro Telematico di Storia Contemporanea;
<http://www.criminidiguerra.it/>: sito web sulla repressione nei confronti delle popolazioni civili da parte delle forze armate italiane

nel corso delle guerre coloniali e della seconda guerra mondiale, che contiene documenti sull'occupazione italiana della
Jugoslavia;

<http://ita.anarchopedia.org/L%27invasione_della_Jugoslavia:_crimini_di_guerra_e_lager_fascisti_per_slavi>: voce dedicata da 
Anarcopedia (enciclopedia del movimento anarchico) all'invasione e all'occupazione della Jugoslavia da parte dell'Italia
fascista;

<http://www.irsml.eu/>: pagine dedicate al confine orientale dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione
nel Friuli Venezia Giulia;

<http://www.leganazionale.it/>: sito della Lega Nazionale, associazione per la “la difesa dell'italianità di Trieste e della 
Venezia Giulia”, contenente pagine sulla questione triestina, sulle foibe e sull'esodo degli istriani, fiumani e 
dalmati;

<http://www.controstoria.it/foibe.html>: pagina dedicata alle foibe dal sito revisionista della destra radicale italiana sulla
seconda guerra mondiale “ControStoria”;

<http://www.storiaxxisecolo.it/dossier/Dossier1a8.htm>: pagine sulle foibe e sulla questione triestina nel portale dell'ANPI 
di Roma a cura del Centro Telematico di Storia Contemporanea;

<http://intranet.istoreto.it/esodo/>: l'esodo istriano-fiumano-dalmata in Piemonte – indagine promossa dall'Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”;

<http://digilander.libero.it/lefoibe/>: sito amatoriale, ma ben documentato, sulle Foibe;
<http://www.lefoibe.it/>: sito di impronta revisionista sulle Foibe.
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