
SITOGRAFIA: L'ITALIA NELLE DUE GUERRE MONDIALI

(Selezione dei siti web in lingua italiana presenti in Rete alla data del 31/08/2018)

a cura di Antonio Prampolini,
con la collaborazione di Igor Pizzirusso

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.treccani.it/enciclopedia/prima-guerra-mondiale/>: voce “Prima guerra mondiale” sul sito della Treccani.it;
<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.storiologia.it/mondiale1/mondia0.htm>: sito amatoriale a cura di Franco Gonzato;
<http://www.lagrandeguerra.net/index.asp>: sito amatoriale a cura di Alessandro Gualtieri;
<https://fronteitaliana.wordpress.com>: sito amatoriale a cura di Gianni 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://www.iperbole.bologna.it/risorgimento/collezioni_digitali/47759>: Collezioni digitali Museo Civico del Risorgimento di Bologna – Immagini, Monumenti, 

Caduti bolognesi della Grande Guerra;
<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://beniculturali.ilc.cnr.it:8080/Isis/servlet/Isis?Conf=/usr/local/IsisGas/CartoConf/Carto.sys6.file&Obj=@Insmlid.pft&Opt=get&Type=Doc&Id=000002>:  : fondo cartoline Fiocchi 
Giulio – Archivio INSMLI. Collezione di circa 600 cartoline di carattere militare, relative soprattutto a reggimenti, ma anche di propaganda bellica, risalenti in gran parte al 
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periodo della Prima guerra mondiale;
<http://dati.acs.beniculturali.it/PrimaGuerraMondiale/>: Archivio Centrale dello Stato - Prima guerra mondiale, Archivio fotografico; 
<http://fondazione.museostorico.it/index.php/Archivi-e-collezioni/Fondi-e-c  ollezioni>: Archivio della scrittura popolare ed altri fondi archivistici presso la Fondazione Museo storico

del Trentino;
<http://www.dafist.unige.it/?page_id=1068>: Archivio ligure della scrittura popolare;
<http://archiviodiari.org/>: Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano;
<http://camillopavan.blogspot.it/>: Archivio delle interviste effettuate da Camillo Pavan fra il 1984 e il 1999 nel corso delle sue ricerche di storia locale 

e sulla popolazione civile friulano-veneta durante l'ultimo anno della Prima guerra mondiale;
<http://www.internetculturale.it/it/16/search?q=prima+guerra+mondiale&instance=metaindice>: INTERNET CULTURALE – cataloghi e collezioni digitali delle biblioteche italiane –

ricerca: “Prima Guerra Mondiale”;
<http://www.lastampa.it/archivio-storico/>: archivio storico del giornale “La Stampa” dal 1867 al 2005;
<http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/landing.html#>: archivio storico del Corriere della Sera;
<http://badigit.comune.bologna.it/ilrestodelcarlino/titoli14.htm>: “1914-1918: la guerra in prima pagina” - Archivio “Il Resto del Carlino” anni 1914-1918 – Biblioteca digitale

dell'Archiginnasio di Bologna;
<http://www.plini-alpini.net/bibliotecalpina/>: 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.internetculturale.it/opencms/opencms/it/collezioni/collezione_0156.html>: libri della prima guerra mondiale – Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
<http://vlib.iue.it/hist-italy/military-ww1.html>: sitografia “Italian History Index : Military History: World War I 1915-1918” (l'ultimo aggiornamento risale al febbraio del 2008). 

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.storia900bivc.it/pagine/memoguerra/grasso294.html>: diario del soldato Antonio "Oreste" Grasso, 27 agosto 

1916 - 18 gennaio 1917, a cura di Alberto Lovatto;
<http://www.fenarete.it/diario/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=60>: brani con relativi commenti tratti da diari della prima guerra mondiale;
<http://racconta.gelocal.it/la-grande-guerra/>: progetto “Cent'anni dopo i diari raccontano” in collaborazione tra l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano 

e il gruppo editoriale L'Espresso.

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/cimiterimil.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.certosadibologna.it/museo_virtuale/museo_virtuale.html>:  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/index.php?section=museo>: Museo Centrale del Risorgimento di Roma;
<http://www.museodellaguerra.it/>: Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto (TN);
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<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.fortebelvedere.org/>: Museo della Prima Guerra Mondiale – Forte Belvedere – Comune di Lavarone (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.museomarmoladagrandeguerra.com/>: Museo della Grande Guerra in Marmolada – Rocca Pietore (BL);
<http://www.museobonifica.sandonadipiave.net/index.php?l=ITALIANO&cat=91>: Museo della Bonifica della città di San 

Donà di Piave – Progetto "L'area tra Caporetto e il Piave nella I Guerra Mondiale";
<http://www.marcadoc.it/musei/museo-della-battaglia-di-vittorio-veneto.htm>: 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/>: Museo della Grande Guerra “Walter Rama” - Rivoli Veronese (VR);
<http://www.museoguerrabianca.it/>: Museo della Guerra Bianca in Adamello 1915-1918 – Temù ( BS );
<http://www.fortidelgarda.it/>: Fort i  del  Garda -  Fort i f icazioni ,  t r incee, percorsi  del la Grande Guerra nel  Parco Alto Garda Bresciano;
<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://4novembre.it/>: 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/wp/>: 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-grs.it/>: Associazione Culturale Isonzo – gruppo di ricerca storica – Lucinico (GO);
<http://www.zenobionline.com/>: Associazione culturale “F. Zenobi”- storia e itinerari della GrandeGuerra sul fronte 

dell'Isonzo (TS);
<http://www.guerrabianca.it/it-it/home>: Associazione culturale “Società Storica per la Guerra Bianca” (MI);
<http://musicaegrandeguerra.wordpress.com/>: Associazione “Centro Studi MUSICA E GRANDE GUERRA”;
<http://emiliaromagnaalfronte.com/>: Associazione storico culturale per la memoria e la valorizzazione della Grande Guerra in Emilia Romagna;
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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://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);

<http://www.itinerarigrandeguerra.it/>: sito del progetto interregionale "Itinerari della Grande Guerra - Un viaggio nella storia" che coinvolge le regioni Friuli Venezia Giulia  
(capofila del progetto), Veneto, Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano. 

1.8 IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA:   INIZIATIVE ED EVENTI   (2014-2018)
<http://www.centenario1914-1918.it/>: sito ufficiale del governo italiano per le celebrazioni del centenario;
<http://www.esercito.difesa.it/storia/grande-guerra>: pagine dedicate alla Grande Guerra in occasione del centenario nel sito ufficiale dell'esercito italiano;
<www.articolo9dellacostituzione.it/index.php?page=home-2013>: progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione insieme alla Fondazione Benetton e al Ministero 

dei Beni culturali per valorizzare il patrimonio della memoria storica a cento anni dalla prima guerra mondiale;
<www.lagrandeguerrapiu100.it>: progetto promosso dall’Università di Trento sotto la responsabilità scientifica della cattedra di Storia contemporanea 

del Dipartimento di Lettere e Filosofia per la realizzazione di un calendario web della Grande Guerra;
<http://racconta.gelocal.it/la-grande-guerra/>: progetto “Cent'anni dopo i diari raccontano” in collaborazione tra l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano

 e il gruppo editoriale L'Espresso;
<http://www.grandeguerra100.it/>: Associazione culturale WW1 – dentro la Grande Guerra – progetto per la realizzazione di

una piattaforma multimediale sul fronte italiano in occasione del centenario della guerra mondiale;
<http://www.trentinograndeguerra.it/context.jsp?ID_LINK=111&area=10>: il centenario della Grange Guerra nel Trentino – 

sezione del sito Trentino Grande Guerra;
<http://www.grandeguerra.rai.it/>: il portale della RAI dedicato alla prima guerra mondiale per celebrare il centenario;
<http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-35342785-e3a0-4408-aeb4-b1b16c27b645.html#p=>: RAI - La Grande Guerra: podcast;
<http://www.lastampa.it/medialab/webdoc/prima-guerra-mondiale>: racconto per immagini con commento degli storici a cura del “The Guardian”

 (didascalie in diverse lingue tra cui l'italiano);
<http://fondazionefeltrinelli.it/research/progetti-speciali/lagrandetrasformazione/>: progetto di ricerca storica e di narrazione didattica multimediale promosso 

in occasione del centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
e Fondazione Istituto Gramsci;

<http://www.europeana1914-1918.eu/it>: progetto europeo per la raccolta in formato digitale delle storie familiari sulla prima 
guerra mondiale;

<http://www.europeanfilmgateway.eu/content/efg1914-project>: progetto europeo per la digitalizzazione e il libero accesso ai 
film sulla prima guerra mondiale;

<http://www.1914-1918-online.net/>: progetto internazionale a cui partecipano anche storici italiani per la realizzazione di una 
enciclopedia in formato digitale, open access, dedicata alla prima guerra mondiale.

2 SECONDA GUERRA MONDIALE 
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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.lasecondaguerramondiale.it/>: atlante della seconda guerra mondiale;
<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;

2.2 FONDI ARCHIVISTICI, BANCHE DATI
<http://www.italia-resistenza.it/risorse-on-line/servizi-archivistici/>: banche dati archivistiche e guida agli archivi storici della Resistenza;
<http://www.stampaclandestina.it/>: banca dati sui periodici della Resistenza a cura dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri;
<http://www.archivioluce.com/archivio/>: Archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;
<http://dati.acs.beniculturali.it/SecondaGuerraMondiale/>: Archivio Centrale dello Stato-Seconda guerra mondiale, Archivio fotografico;
<http://www.ancr.to.it/>: Archivio nazionale cinematografico della Resistenza;
<http://archiviodiari.org/>: Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano;
<http://www.lastampa.it/archivio-storico/>: archivio storico del giornale “La Stampa” dal 1867 al 2005;
<http://archivio.corriere.it/Archivio/interface/landing.html#>: archivio storico del Corriere della Sera;
<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.campifascisti.it/>: progetto per la raccolta di documenti e testimonianze sui “Campi Fascisti – Dalle guerre in Africa alla Repubblica di Salò”;
<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.memorieincammino.it/>: piattaforma multimediale online che raccoglie fonti storiche e memoriali sui temi 

del fascismo, dell'antifascismo, della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della Deportazione – progetto
dell'Istituto “Alcide Cervi”.
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2.3    MUSEI,   MOSTRE  ,   TERRITORI
<http://www.museodellaguerra.it/>: Museo Storico Italiano della Guerra - Rovereto (TN);
<http://www.museofelonica.it/museo.htm>: Museo della seconda guerra mondiale del fiume Po;
<http://www.torinoinguerra.it/>: anni di guerra a Torino e nella sua provincia – laboratorio di storia;
<http://www.museodiffusotorino.it/default.aspx>: Museo diffuso della Resistenza, Deportazione, Guerra, dei Diritti e della

Libertà – Torino;
<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.firenzeinguerra.com/>:mostra storico-documentaria “Firenze in guerra 1940-1944” promossa dall’Istituto Storico della Resistenza
 in Toscana con il patrocinio della Regione Toscana. 

2.4    ARMAMENTI
<http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Aerei_militari_della_seconda_guerra_mondiale>: aerei militari della seconda guerra 

mondiale – elenco voci della categoria relativa di Wikipedia;
<http://www.corazzati.it/>: i mezzi corazzati della seconda guerra mondiale;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Imbarcazioni_militari_della_seconda_guerra_mondiale>: imbarcazioni militari della 

seconda guerra mondiale – elenco voci della categoria relative di Wikipedia;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Naviglio_militare_italiano_della_seconda_guerra_mondiale>: navi militari italiane della seconda guerra mondiale

 – Wikipedia.

2.5    BIBLIOGRAFIE, SITOGRAFIE
<http://www.icsm.it/index.html>: bibliografia/sitografia di storia militare a cura di ICSM On-Line;
<http://www.internetculturale.it/it/16/search?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/>: bibliografia sulla storia del corpo militare degli Alpini nelle due guerre mondiali;
<http://www.regione.toscana.it/storiaememoriedel900/eccidi-nazifascisti/guida-bibliografica-alla-memoria>: 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://vlib.iue.it/hist-italy/military-ww2.html>: sitografia “Italian History Index: Military History: Second World War” (l'ultimo aggiornamento risale al marzo 2007);
<h  ttp://www.istoreto.it/?page_id=2456>: sitografia su: Guerre, Resistenza, Liberazione a cura dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea 'Giorgio Agosti'.

2.6 CAMPAGNA DI GRECIA
<http://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_italiana_di_Grecia>: la campagna dell'esercito italiano in Grecia (1940-1941)
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 – Wikipedia;
<http://www.campagnadigrecia.com/index.htm>: sito della memoria dedicato ad un soldato italiano morto in Albania nel 

1941;
<http://www.plini-alpini.net/progetto-gis-grecia-1940-1941/>: progetto GIS-Grecia 1940-1941: sistema informativo geografico sulle operazioni dell'Esercito Italiano

 e in particolare del Corpo d'Armata Alpino durante la campagna di Grecia.

2.7 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/progetto-gis-russia-1941-1954/>: progetto GIS-Russia 1941-1954: sistema informativo geografico sulle operazioni dell'esercito italiano

durante la Campagna di Russia;
<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).

2.8 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/>: progetto di salvaguardia dei luoghi della battaglia di El Alamein attraverso la creazione di una banca dati geografica;

2.9 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://foggiainguerra.altervista.org/wordpress/>: bombardamenti aerei anglo-americani su Foggia – estate 1943;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Bombardamenti_di_Reggio_Calabria_del_1943>: bombardamenti aerei anglo-americani 

su Reggio Calabria – Wikipedia;
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<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.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.

2.10 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.

2.11 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.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://it.wikipedia.org/wiki/Operazione_Eiche>: operazione Eiche (Quercia) – liberazione di Mussolini imprigionato a 

Campo Imperatore sul Gran Sasso (12 settembre 1943).

2.12 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.

2.13 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.dalvolturnoacassino.it/asp/n_main.asp>: sito amatoriale a cura di Valentino Rossetti;
<http://edu.let.unicas.it/didalab/cassino/storia_i/storia7.htm>: la guerra a Cassino: le fasi della battaglia;
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<http://www.filottrano1944.it/>: Sito del museo della battaglia di Filottrano; in realtà non appartiene alla Linea Gustav, ma è un episodio a metà tra questa e la Linea Gotica.
<http://www.sistemamuseale.provincia.ancona.it/musei/falconara.htm>: sito del museo della Resistenza di Falconara Marittima: non appartiene né alla Linea Gustav, né alla 
Linea Gotica: anch’esso sta nel mezzo.

2.14 LINEA GOTICA: UNA GUERRA NELLA GUERRA

2.14.1 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/storiaememoriedel900>: Storia e memorie del '900 – Linea Gotica – Eccidi nazifascisti - 

Liberazione - sito a cura della RegioneToscana;
<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.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.

2.14.2MUSEI, TERRITORI
<http://www.museodellaresistenzadibologna.it/>: Museo della Resistenza di Bologna;
<http://www.museomemoriale.com/>: Museo Memoriale della Libertà - Bologna;
<http://memoriadibologna.comune.bologna.it/parco-storico-regionale-di-monte-sole-1599-luogo>: 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.museolineagotica.it/>: Museo storico della Linea Gotica – Casinina di Auditore (Pesaro e Urbino);
<https://www.memoranea.it/luoghi/toscana-lu-stazzema-museo-storico-della-resistenza>: Museo storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema 

 (LU) – Parco nazionale della pace – Memorie di una strage;
<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://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.
<http://www.resistenzamontefiorino.  it/>: Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana;
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<http://www.parcosantagiulia.it/storia/>: Parco Santa Giulia – Parco Provinciale della Resistenza nell'Appennino modenese - 
Il territorio che ha al centro Monte Santa Giulia è stato segnato dalle vicende della seconda guerra mondiale, per la strage di civili avvenuta
nel marzo 1944 e per la straordinaria esperienza della zona libera di Montefiorino;

<http://www.montebattaglia.it/frame/fhome.htm>: Monte Battaglia (Val Senio, Ravenna), località in cui tra il 26 settembre e l'11 ottobre del 1944 si è svolto 
uno dei più cruenti combattimenti della campagna d'Italia.

2.14.3 ASSOCIAZIONI CULTURALI
<http://www.gothicline.org/>: Associazione culturale Centro Internazionale Documentazione "Linea Gotica" – Rimini;
<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”- 

Fosdinovo (MS);
<http://www.goticatoscana.eu/IT/index.html>: Associazione Gotica Toscana – Scarperia (FI).

2.14.4 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.retememoriatoscana.it/  >: “Un luogo virtuale per reti di Memoria” - la seconda guerra mondiale in Toscana;
<http://www.regione.toscana.it/storiaememoriedel900>: Storia e memorie del '900 – Linea Gotica – Eccidi nazifascisti - 

Liberazione - sito a cura della RegioneToscana;
<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/>: Istituto per la storia e le memorie del '900 Parri Emilia-Romagna (BO);
<http://istorecofc.it/>: Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della Provincia di Forlì-Cesena;
<http://istitutostoricorimini.it/>: Istituto per la storia della Resistenza e dell'Italia contemporanea della provincia di Rimini;
<http://www.bobbato.it/>: Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino;
<www.istitutostorico.com  >: 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-resistenza.it/rete/insmli/isrec-lucca/>: Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea in

provincia di Lucca;

2.15 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.centrorsi.it/notizie/>: sito del Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della Repubblica Sociale 
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Italiana;
<http://www.decima-mas.net/>: sito di impronta neofascista sulla X Mas;
<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).

2.16 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:Persone_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;
<http://it.wikipedia.org/wiki/Bibliografia_sulla_Resistenza_italiana>: bibliografia della Resistenza – Wikipedia;
<  http://www.storiaxxisecolo.it/bibliografia/bibliografiaresit_lunga.htm>: bibliografia della Resistenza italiana a cura di Mario 

Avagliano e Gabriele Le Moli;
<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 Ferruccio Parri;
<http://www.ultimelettere.it/>: banca dati “Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana”;
<http://www.straginazifasciste.it/>: Atlante delle Stragi Naziste e Fasciste in Italia;
<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.istitutocervi.it/>: sito dell'Istituto “ALCIDE CERVI” per la storia dell'agricoltura, dei movimenti contadini,

dell'antifascismo e della Resistenza nelle campagne;
<http://www.istitutostorico.com/>: sito dell'istituto storico di Modena dedicato al 70° anniversario della Liberazione;
<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.regione.toscana.it/storiaememoriedel900/eccidi-nazifascisti>:le stragi nazifasciste in Toscana, 1943-1945;
<http://www.memoria.provincia.arezzo.it/index.htm>: Museo virtuale dell'antifascismo e della Resistenza in Provincia di Arezzo;
<https://www.memoranea.it/luoghi/toscana-lu-stazzema-museo-storico-della-resistenza>: Museo storico della Resistenza di Sant’Anna di Stazzema  (LU) –
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 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.museodellaresistenzadibologna.it/>: Museo della Resistenza di Bologna;
<http://www.resistenzamontefiorino.  it/>: Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana;
<http://www.parcosantagiulia.it/eventi/i-militari-nella-resistenza/>: Parco della Resistenza di Monte Santa Giulia in Provincia

 di Modena
<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/>: Associazione Casa della Resistenza – Parco della Memoria e della Pace - Verbania (VB);
<http://www.venegoni.it/fratelli/>: sito dedicato alla memoria dei fratelli Carlo, Mauro, Pierino e Guido Venegoni;
<http://www.partigiano.net/gt/default.asp>: sito dedicato alla memoria del partigiano Giovanni Tansini;
<http://www.benedicta.org/menu_inizio.html>: sito sulla strage della Benedicta;
<http://www.colledellys.it/index.htm>: sito su strage (con ecomuseo) del Colle del Lys;
<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.memorieincammino.it/>: piattaforma multimediale online che raccoglie fonti storiche e memoriali sui temi 

del fascismo, dell'antifascismo, della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della Deportazione – progetto
dell'Istituto “Alcide Cervi”;

<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;
<http://www.iohovisto.it/>: sito relativo al libro “Io ho visto” di Pier Antonio Buffa e ad un progetto collegato per la raccolta di 

testimonianze dei sopravvissuti alle stragi nazifasciste in Italia.

2.17 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 
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(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.storiaxxisecolo.it/deportazione/deportazione.htm>: sito sulla deportazione del portale “Storia XXI secolo” dell'ANPI di Roma a cura del Centro
Telematico di Storia Contemporanea;

<http://www.risierasansabba.it/>: 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.memorialeshoah.it/>: sito del Memoriale della Shoah di Milano (Binario 21) 

che sorge in un’area della Stazione Centrale situata al di sotto dei binari ferroviari ordinari Tra il 1943 e il 1945 
questo fu il luogo in cui centinaia di deportati furono caricati su vagoni merci diretti ai campi di concentramento e 
sterminio (Auschwitz-Birkenau, Bergen Belsen) o ai campi italiani di raccolta come quelli di Fossoli e Bolzano;

<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.sho  <  http://www.associazionegiovannipalatucci.it/  >: sito amatoriale sul poliziotto Giovanni Palatucci;  lageredeportazione  ah.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.annapizzuti.it/index.php>: database degli ebrei stranieri internati in Italia durante il periodo bellico - sito a cura di 

Anna Pizzuti;
<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;
<http://www.campifascisti.it/>: progetto di ricerca e documentazione sui campi fascisti di prigionia, internamento,

concentramento e deportazione dalle guerre in Africa alla Repubblicà di Salò;
<http://www.memorieincammino.it/>: piattaforma multimediale online che raccoglie fonti storiche e memoriali sui temi 

del fascismo, dell'antifascismo, della seconda guerra mondiale, della Resistenza e della Deportazione – progetto
dell'Istituto “Alcide Cervi”;
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2.18     C  ONFINE 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://www.irsml.eu/>: pagine dedicate al confine orientale dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione
nel Friuli Venezia Giulia;

<http://www.stradedellamemoria.it/easyne2/LYT.aspx?CODE=4704&IDLYT=5584&ST=SQL&SQL=ID_Documento=7>: Archivio 
della memoria – storie di vita e di luoghi. Portale che raccoglie e mette a disposizione degli utenti un vasto patrimonio di 
testimonianze orali e (audio)visive con particolare attenzione alle aree di confine.

<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.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://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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