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Di seguito è indicata una serie di siti italiani dedicati al tema della deportazione.
Particolare attenzione è dedicata a quei siti che contengono documenti,
testimonianze e memorie consultabili su Internet. Non si troveranno siti
specificamente dedicati alla deportazione femminile dall'Italia perché sul tema, in
Internet, sono reperibili, esclusa la nostra rivista, soltanto bibliografie.
La sitografia rappresenta la prima parte di un lavoro che ci proponiamo di
continuare anche nelle prossime edizioni della rivista, e che verrà ampliato anche
con un panorama internazionale. Nostra intenzione è quella di non fornire
semplicemente una serie di Links, ma di offrire uno strumento utile per orientarsi
nella ricerca su Internet.
La deportazione in Internet
Alfabeto di Auschwitz Versione italiana di un lavoro sulla Shoah, in particolare
su Auschwitz, nato come tributo a Primo Levi.
Deportazione Sito a cura dell'Anpi di Roma ricco di articoli e documenti sul
tema.
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea Sito del Cdec
di Milano, con una bibliografia ed una cronologia sulla persecuzione degli ebrei in
Italia, tabelle sugli ebrei deportati, alcuni documenti consultabili online,
approndimenti sui lager.
La persecuzione degli omosessuali durante il nazifascismo a cura del Circolo
Pink - Centro di Iniziativa e Cultura Gay e Lesbica Verona, all'interno del sito
dell'Istituto veronese per la storia della Resistenza.
Olokaustos Sito italiano sulla storia della persecuzione ebraica dal 1933 al
1945. Sono consultabili biografie degli eroi della resistenza ebraica e dei gerarchi
nazisti.
Schiavi di Hitler Sito a cura dell'Istituto della Resistenza di Como, particolare
attenzione è dedicata alla vicenda degli IMI.
Shoah.net Sito ricco di immagini, biografie e molto altro materiale sulla
deportazione ebraica; una sezione è dedicata ai campi d'internamento nelle Marche.
Testimonianze dai Lager Sito a cura di Rai Educational, nato in seguito alla
realizzazione di una serie di trasmissioni sulla deportazione dall'Italia. Nel sito,
molto ricco e di facile consultazione, è possibile leggere, ascoltare e vedere in Real
Player, le interviste complete di 50 deportati italiani.
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Triangolo Viola Sito dedicato alla persecuzione dei Testimoni di Geova da parte
dei nazisti, con documenti, bibliografia, Links, cartine, immagini.
Siti sulla deportazione a livello locale
Gli ebrei a Campagna
Gli ebrei ad Asti
Il ghetto di Venezia 1938-45
La deportazioni degli ebrei dagli ospedali psichiatrici veneziani
La persecuzione degli ebrei in Trentino-Alto Adige
Storia degli ebrei della città di Imola
Associazioni
ANED Associazione Nazionale ex Deportati Politici. Sito ricco di documenti e
notizie utili sull'attività dell'Associazione. La bibliografia è molto curata e
completa. Sul sito dell'ANED sono pubblicati, in edizione integrale, circa venti
testi, tra i quali un inedito assoluto, la versione italiana del Kalendarium di
Auschwitz di Danuta Czech.
ANPPIA Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti E' possibile
scaricare dal sito molto materiale interessante, in particolare lettere di perseguitati
politici.
ANRP Associazione reduci dalla prigionia e dall'internamento Il sito contiene
un ricco archivio fotografico.
Diamo un futuro alla memoria A cura dell’Associazione coordinamento
solidarietà e cooperazione di Salerno. Percorsi di documentazione e riflessioni sulla
deportazione politica e razziale nazista e fascista.
Indennizzo lavoratori forzati del nazismo Nuovo sito dell'ANRP, nato a seguito
della battaglia vinta per l'indennizzo ai lavoratori italiani forzati. Ricco di
documenti, immagini sulla deportazione e, in particolare, sugli IMI, è anche uno
strumento di servizio per coloro che vogliono chiedere gli indennizzi.
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