
 SITI INTERNET  
 
   Non è facile dare un’idea della complessità che si cela sotto il click del mouse! 
Con qualsiasi motore di ricerca la parola chiave digitata (nel nostro caso: shoah, 
olocausto, deportazioni naziste, campi di sterminio, lager, genocidio, antisemitismo, 
fascismo, nazismo, e altre) apre un universo incredibile, dove accanto alle notizie 
cercate arrivano anche informazioni terribili che ci dicono che il mondo non è in 
pace e che ovunque ci sono rigurgiti violenti in agguato.  Le nostre coscienze 
devono vigilare, ed essere capaci di cercare il bene, prima di tutto per noi e per 
quelli che ci circondano. L’essenza della pace e della serenità cominciano dalla 
disposizione dell’animo all’ascolto, al cercar di capire, al chiedersi il perché delle 
cose, a volere il bene di chi ci è vicino. Solo così il mondo potrà salvare se stesso da 
apocalittici scenari sempre in agguato e non credo ci sia bisogno di far riferimenti 
alle guerre e al terrorismo che insanguinano ancora il pianeta. 
  Ad ogni buon conto, per ritornare all’argomento citerò proprio un sito Internet in 
cui già si  dà una buona  sitografia:  La Shoah in Italia a cura di Giovanni Spinelli,  in 
www.bibliolab.it/sitografie/sitografie_spinelli.htm.  
    Il problema dell’utilizzazione della rete è sempre e solo quello di trarne i 
vantaggi che il mezzo può offrire: un uso poco adeguato può riuscire dispersivo e 
soprattutto va tenuto conto che è impossibile per un solo utente visionare a fondo 
criticamente tutte le centinaia di pagine che un motore di ricerca può dare. Qui è 
stato utilizzato principalmente Google e l’elenco dei siti che proponiamo è dato 
nell’ordine della più alta frequenza dei siti stessi, così come ci sono sembrati 
elencati nelle pagine, sia per quelli italiani, sia per quelli in lingua straniera. 
       Anche nel caso dei film elencati sopra (ma anche per i libri è la stessa cosa), se si 
volesse averne informazioni, basterà digitarne  il titolo nella maschera di ricerca per 
avere la possibilità di leggerne un commento più o meno approfondito. E’ per 
questo motivo che la sezione precedente si limita a dati essenziali sui singoli film. 
 
ANED – Associazione Nazionale ex deportati politici nei campi nazisti: 
www.deportati.it  
Si tratta di un sito straordinariamente ricco, dove è possibile persino leggere on-line 
documenti e testi di difficile reperimento (ma cfr. sopra in Bibliografia), buone le 
note filmografiche ed esaurienti i rimandi e i links presenti. 
 
SHOAH. Net – Olocausto. Il massacro degli ebrei: www.gndesign.it/shoahnet/
 
OLOKAUSTOS – Storia dell’Olocausto dal 1933 al 1945: www.olokaustos.org
Rappresenta uno dei migliori siti da me visitato, ricco, semplice nella navigazione e 
soprattutto nella divulgazione degli argomenti trattati. 
 
Il giorno della memoria della Shoah, 27 gennaio: www.27gennaio.it
Sito ricco di informazioni anche librarie,  e di links, di agevole consultazione. 
 
LA MEMORIA DELLA SHOAH: www.ucei.it/giornodellamemoria/       
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 e 
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: www.ucei.it
Si tratta del sito ufficiale dell’Associazione. Ricco e strutturato in modo da rendere 
semplici le ricerche anche ai più giovani. La didattica è curata anche dalla Prof.ssa 
Clotilde Pontecorvo. 
 
Sito della Fondazione Centro Studi documentazione Ebraica contemporanea: 
www.cdec.it
 
MORASHA’ portale di Internet ebraica: www.morasha.it
Da questo sito si accede a tutto un altro elenco di siti sull’ebraismo e sulle comunità 
ebraiche non solo italiane e si spazia in ogni tipo di argomento. 
 
Survivors of the Shoah Visual History Foundation: www.vhf.org
E’ il sito della fondazione di Steven Spielberg, autore del film Schindler’s List. 
 
THE HOLOCAUST HISTORY PROJECT: www.holocaust.history.org
Ricco di informazioni e di saggi brevi sull’argomento. 
 
Museo dell’Olocausto di Washington: www.ushmm.org
 
Museo Yad Vashem di Gerusalemme: www.yadvashem.org
Contiene una banca dati con i nomi degli scomparsi interrogabile on-line. 
 
Das deutschsprachige internetportal zum thema shoah: www.shoah.de
Contiene molti links e molti documenti. In lingua tedesca. 
 
FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA SHOAH: www.fondationshoah.org
 
Sito della casa e della storia di A : Frank : www.annefrank.org
 
SHOAH Project Ohne Zensur gegen Nazis: www.shoahproject.org
 
Per non dimenticare . Pianeta scuola: www.pianetascuola.it
Contiene materiali interessanti soprattutto da un punto di vista didattico. Ricco 
elenco di siti e una galleria di immagini.                                                                                               
 
I giovani ricordano la Shoah. Concorso bandito dal MIUR: 
www.istruzione.it/shoah/
 
Sullo sterminio dei Testimoni di Geova: www.triangoloviola.it
Memorial di Dachau: www.kz-gedenkstaette-dachau.de
Sito ufficiale della Fondazione che si occupa del mantenimento del luogo, che è il 
campo nel quale morirono il maggior numero d’italiani. In inglese e tedesco. 
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Sito relativo al campo di Mauthuasen: www.mauthhausen-memorial.at
Testi in inglese e tedesco. 
 
Sito relativo al campo di Gusen: www.gusen.org
Testi in inglese e tedesco. 
  
Sito relativo al Lager di Buchenwald: www.buchenwald.de
Testi in tedesco, inglese e francese. 
 
Museo Nazionale di Auschwitz: www.auschwitz-museum.oswiecim.pl
Sito del campo che ha rappresentato la più terribile ed efficiente macchina di 
sterminio mai organizzata dall’uomo. Testi in polacco e in inglese. 
 
Si mostrano qui immagini di Auschwitz: http://remenber.org/educateintro.html
 
La Risiera di San Sabba: www.windcloack.it/cultura/risiera/laris.htm
Si trova a Trieste.  E’ il solo campo di sterminio italiano dotato di crematorio.  
 
  Naturalmente questi sono solo alcuni dei siti visitati. Navigare in Internet è come 
immergersi in un mare di informazioni, a volte cattive. E ogni tanto bisogna 
fermarsi per pensare. Questo piccolo lavoro è per i ragazzi e le ragazze curiosi, per 
coloro che non si contentano di sapere solo ciò che viene loro detto, e che si  
chiedono perché.    
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