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1938: i bambini e le leggi razziali in Italia 

Agostini, Francesco Diritti negati: le leggi razziali dell'Italia fascista 

Broggini, Renata La frontiera della speranza: gli ebrei dall'Italia verso la Svizzera, 1943-1945 

Cecini, Giovanni I soldati ebrei di Mussolini: i militari israeliti nel periodo fascista 

Collotti, Enzo Il fascismo e gli ebrei: le leggi razziali in Italia 

Convoglio RSHA. Milano-Auschwitz : 30 gennaio 1944 

De Felice, Renzo Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo 

Di Palma, Sara Valentina Bambini e adolescenti nella Shoah: storia e memoria della 
persecuzione in Italia 

I giusti d'Italia. I non ebrei che salvarono gli ebrei: 1943-1945 

La legislazione antiebraica in Italia e in Europa: atti del convegno nel cinquantenario delle 
leggi razziali. Roma, 17-18 ottobre 1988 

Lallo, Angelo Psichiatria e nazismo: la deportazione ebraica dagli ospedali psichiatrici di 
Venezia nell'ottobre 1944 

Mayda, Giuseppe Ebrei sotto Salò: la persecuzione antisemita, 1943-1945 

Milano, Attilio Storia degli ebrei in Italia 

Paini, Rosa I sentieri della speranza: profughi ebrei, Italia fascista e la Delasem 

Picciotto Fargion, Liliana Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945 

Roma, 16 ottobre 1943: anatomia di una deportazione 

Rossi, Gianni Scipione La destra e gli ebrei: una storia italiana 

Sarfatti, Michele Gli ebrei nell'Italia fascista: vicende, identità, persecuzione 



Sarfatti, Michele La Shoah in Italia: la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo 

Storia della Shoah in Italia: vicende, memorie, rappresentazioni (2 volumi) 

Spinosa, Antonio Mussolini razzista riluttante 

Tagini, Paolo Le poche cose  gli internati ebrei nella provincia di Vicenza, 1941-1945 

Tas, Luciano Storia degli ebrei italiani: un suggestivo viaggio attraverso i secoli per 
ripercorrere la lunga e travagliata vicenda delle Comunità ebraiche del nostro paese... 

Tornielli, Andrea Pacelli, Roncalli e i battesimi della Shoah 

Tronchin, Alberto Un " giusto" ritrovato. Karel Weirich: la Resistenza civile e il 
salvataggio degli ebrei in Italia 

Zuccotti, Susan Il Vaticano e l'Olocausto in Italia 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

 


