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In questo Quaderno elenchiamo in ordine alfabetico di titolo i libri presenti nell’Esposizione 

bibliografica posizionata dentro le vetrine della Biblioteca Padre Ottorino Marcolini in occasione della 

Mostra «In treno con Teresio. I deportati del Trasporto 81. Bolzano-Flossenbürg, 5-7 settembre 1944», 

mostra che si è tenuta presso il Corridoio Montini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

dal 21 al 31 gennaio 2020, all’interno delle manifestazioni bresciane per la Giornata della Memoria. 

La mostra ha esposto quaranta pubblicazioni riconducibili alle sette parole chiave che, di seguito, 

precedono l’elenco. 

 Rammentiamo in premessa che per il tema della deportazione politica in Italia fra il 1943 e il 1945 

risultano di irrinunciabile riferimento i tre repertori di Italo Tibaldi (per il quadro dei trasporti), di Brunello 

Mantelli e Nicola Tranfaglia (per l’elenco dei deportati) e di Dario Venegoni (per il lager di Bolzano). 

 Compagni di viaggio : dall'Italia ai lager nazisti : i trasporti dei deportati, 1943-1945 / Italo Tibaldi ; 

prefazione di Daniele Jalla. – Milano : F. Angeli, cop. 1994. – 250 p. ; 22 cm. – (Triangolo rosso ; 7). 

– In testa al front.: Consiglio regionale del Piemonte; ANED, Associazione nazionale ex deportati 

politici nei campi di sterminio nazisti. – ISBN 8820482703 

 Il libro dei deportati / ricerca del Dipartimento di storia dell'Università di Torino diretta da Brunello 

Mantelli e Nicola Tranfaglia ; promossa da ANED, Associazione nazionale ex deportati. – Milano : 

Mursia, 2009-2010. – 4 volumi ; 21 cm. – (Testimonianze fra cronaca e storia) 

Volume 1: I deportati politici, 1943-1945. – 2009. – Tomo 1: Lettere A-F (921 p.) ; Tomo 2: Lettere 

G-P (p. 922-1754) ; Tomo 3: Lettere Q-Z (p. 1755-2552). – ISBN 9788842542285 

Volume 2: Deportati, deportatori, tempi, luoghi / a cura di Brunello Mantelli. – 2010. – 869 p. – 

ISBN 9788842537427 

Volume 3: La galassia concentrazionaria SS, 1933-1945 / a cura di Brunello Mantelli. – 2010. – 571 

p. – ISBN 9788842546719 

Volume 4: L'Europa sotto il tallone di ferro : dalle biografie ai quadri generali / a cura di Brunello 

Mantelli e Nicola Tranfaglia. – 2015. – 726 p. – ISBN 9788842539056 

    
 

 Uomini, donne e bambini nel lager di Bolzano : una tragedia italiana in 7982 storie individuali / 

Dario Venegoni. – 2. ed. – Milano : Mimesis, cop. 2005. – 416 p. ; 24 cm. - In calce alla copertina: 

Fondazione memoria della deportazione, ANED. – ISBN 8884832241 
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 Per il Bresciano ricordiamo solo due titoli di riferimento, il primo di Rolando Anni e il secondo di 

Alfredo Zanardelli. 

 "Schutzhätflinge" e "Politisch" : deportati operai in Germania : il caso bresciano / Rolando Anni, in: 

1943-1945 : attendere, subire, scegliere : nuove linee di ricerca sul periodo della Resistenza 

bresciana / a cura di Rolando Anni, Elena Pala. – Brescia : Archivio storico della Resistenza 

bresciana e dell'Età contemporanea : Università cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia, cop. 

2014, p. 31-70. – Nell’Appendice documentaria (p. 49-70) una tabella con l’elenco di 212 deportati 

politici bresciani 

 Taccuino del lager KZ : testimonianze / Alfredo Zanardelli. – Brescia : a cura dell'ANED., cop. 1987. 

– 128 p. : ill. ; 21 cm. – Presente nella mostra al n. 35 

 Ricordiamo anche, infine, che la mostra bresciana ha utilizzato i pannelli – aggiungendo un 

pannello relativo a sei deportati bresciani – predisposti dall’Associazione ex deportati nei campi nazisti 

(ANED) di Pavia, curata da Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini, e che le ricerche collegate alla 

mostra sono state pubblicate anche a stampa nel febbraio del 2019. 

 In treno con Teresio : i deportati del trasporto Bolzano-Flossenbürg (5-7 settembre 1944) / a cura 

di Maria Antonietta Arrigoni e Marco Savini. – Milano : UNICOPLI, 2019. – 157 p. : ill. ; 30 cm. – 

(Occasioni). – ISBN 978884002060-0 

 

Elenco Autori con rinvio a Elenco Titoli: Rolando Anni [4] [13], Arianna Arisi Rota [38], Mario Avagliano 

[11], Renata Badii [32], Marta Baiardi [29], Nadia Baiesi [8], Walter Bartel [7], Paolo Battifora [27], 

Angelo Becciu [3], Giuseppe Berruto [24], Bruna Bianchi [6], Carla Bianchi Iacono [39], Tal Bruttmann [1], 

Renato Carli Ballola [23], Alberto Caracciolo [36], Federico Cereja [7] [24], Enzo Collotti [29], Dimitri 

D'Andrea [32], Maurizio G. De Bonis [10], Luigi Dughera [37], Odoardo Focherini [16], Gabriele 

Hammermann [12], Gianpiero Landi [40], Ricciotti Lazzero [14] [25], Pierangelo Lombardi [5], Domenico 

Lusetti [15], Enrico Magenes [2], Bruno Maida [20] [28], Brunello Mantelli [7] [20], Carlo Maria Martini 

[31], Giovanna Massariello Merzagora [17], Giuseppe Mayda [33], Lucio Monaco [8], Lino Monchieri [9], 

Dario Morelli [4], Teresio Olivelli [3], Anselmo Palini [39], Marco Palmieri [11], Santo Peli [34], Paride 

Piasenti [19], Liliana Picciotto Fargion [18 [22], Maria Piras [26], Pier Paolo Poggio [13], Paolo Rizzi [3], 

Giorgio Rochat [11], Michele Sarfatti [30], Liliana Segre [31], Leoncarlo Settimelli [21], Christophe 

Tarricone [1], Nicola Tranfaglia [7] [33], Alfredo Zanardelli [35], Emanuela Zuccalà [31] 

 

Elenco Parole chiave con rinvio a Elenco Titoli: CLN [5], [23]; Deportazione [6], [7], [8], [16], [17], [20], 

[25], [27], [33]; GAP [34]; Internati Militari Italiani [9], [11], [12], [13], [15], [26]; Lager [14], [19], [21], 

[35]; Shoah [1], [10], [18], [22], [24], [28], [29], [30], [31], [32]; Teresio Olivelli [2], [3], [4], [36], [37], [38], 

[39], [40] 

 

Elenco Titoli: 

Le 100 parole della Shoah / Tal Bruttmann, Christophe Tarricone ; traduzione di Vanna Lucattini 

Vogelmann. – Firenze : Giuntina, 2019. – 157 p. ; 20 cm. – (Collana Schulim Vogelmann ; 216). – ISBN 

9788880577805 

[1] [R-IV-DEP- 620] 

A vent'anni dal sacrificio / Enrico Magenes. – Pavia : a cura dell'Associazione alunni del Collegio Ghislieri, 

1966. – p. 15-31. – Estratto da: Teresio Olivelli : dalla voce di due reduci dai lager 

[2] [AREC-BS-OO-128] 

Beato Teresio Olivelli : epistolario (1932-1944) : antologia di lettere e scritti vari / a cura di Paolo Rizzi ; 

prefazione del cardinale Angelo Becciu. – Assisi : Cittadella, 2019. – 315 p. ; 21 cm. – (Biografie). – ISBN 

9788830816749 
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[3] [AREC-BS-401] 

Brescia libera ; Il ribelle : esce come quando può / [introduzione di Dario Morelli]. – Brescia : Sintesi, 

2015. – xiv, 102 p. : ill. ; 32 cm. – Pubblicato il 25 aprile 2015 nel 70° anniversario della Liberazione. – 

Contiene anche: Guida alla lettura de Il ribelle settant'anni dopo / Rolando Anni (p. xi-xiv). – Ripr. facs. dei 

5 numeri di «Brescia libera» e dei 26 numeri di «l ribelle» pubblicati fra il 1943 e 1945, curata dall'Istituto 

storico della Resistenza bresciana 

[4] [AREC-BS-23d] 

I CLN e la ripresa della vita democratica a Pavia / Pierangelo Lombardi ; prefazione di Giulio Guderzo. – 

Pavia : Amministrazione provinciale ; Milano : La Pietra, 1983. – 209 p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm. – (Collana 

di monografie degli Annali di storia pavese ; 2) 

[5] [AREC-S-1640] 

Deportazione e memorie femminili (1899-1953) / a cura di Bruna Bianchi. – Venezia : [s.n.], 2002. – 347 

p. ; 27 cm. – Relazioni presentate a un seminario tenuto a Venezia nel 2001 

[6] [R-IV-DEP- 426] 

La deportazione nei campi di sterminio nazisti : studi e testimonianze / W. Bartel ... [et al.] ; a cura di F. 

Cereja e B. Mantelli ; prefazione di Nicola Tranfaglia ; presentazione dell'ANED. – 2. ed. - Milano : F. 

Angeli, cop. 1987. – 356 p.; 23 cm. – (Storia ; 71). – ISBN 8820426110 

[7] [AREC-S-3018]  

La deportazione nei lager nazisti : didattica e ricerca storiografica : atti del convegno internazionale, 

Torino, 3 aprile 1998 / a cura di Lucio Monaco ; relazioni e interventi di Nadia Baiesi ... [et al.]. – Milano : 

F. Angeli, cop. 2000. – 156 p. ; 23 cm. – (Triangolo rosso ; 12). – In testa al front.: Consiglio regionale del 

Piemonte; Aned, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. – ISBN 8846423364 

[8] [R-III-DEP- 807] 

    
[1] [R-IV-DEP- 620] [3] [AREC-BS-401] [7] [AREC-S-3018] [8] [R-III-DEP- 807] 

Diario di prigionia : 1943-1945 / Lino Monchieri. - Brescia : La Voce del Popolo, 1969. – 187 p. : [14] c. di 

tav. : ill. ; 17 cm . – (Biblioteca La Voce del Popolo ; 4) 

[9] [AREC-BS-224] 

L'immagine della memoria : la Shoah tra cinema e fotografia / Maurizio G. De Bonis. – [Roma] : Onyx, 

2010. – 186 p. : ill. ; 20 cm. – (Frames ; 4). – Bibliografia: p. 181-183. – ISBN 9788889410134 

[10] [K-III-DEP- 2952] 

Gli internati militari italiani : diari e lettere dai lager nazisti, 1943-1945 / [a cura di] Mario Avagliano e 

Marco Palmieri ; saggio introduttivo di Giorgio Rochat. – Torino : Einaudi, cop. 2009. – LXIV, 338 p., [8] p. 

di tav. : ill. ; 22 cm. – (Passaggi Einaudi). - [ISBN] 9788806198947 

[11] [AREC-S-3015] 
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Gli internati militari italiani in Germania, 1943-1945 / Gabriele Hammermann. – Bologna : Il Mulino, cop. 

2004. – 573 p. ; 22 cm. – (Biblioteca storica). – Traduzione di Enzo Morandi. – ISBN 8815097031 

Gli internati militari italiani in Germania, 1943-1945 / Gabriele Hammermann. – Bologna : Il Mulino, 

stampa 2019. – 573 p. ; 22 cm. – (Storica paperbacks ; 182). – Traduzione di Enzo Morandi. – ISBN 

9788815284068 

[12] [AREC-S-3020] 

Gli internati militari italiani tra storia e memorialistica / contributi di Rolando Anni ... [et al.] ; a cura di 

Pier Paolo Poggio. – Brescia : Grafo, 2007. – 132 p. : ill. ; 24 cm. – (Culture della città). – Contiene gli atti 

del convegno tenutosi a Brescia nel 2006 

Contenuto: Introduzione / Enzo Collotti (p. 5-8) -- Le opere e i giorni di Lino Monchieri / Paolo 

Corsini (p. 9-16) -- Lino il leggendario / Lina Tridenti Monchieri (p. 17-22) -- I documenti dell'Archivio 

storico della Resistenza bresciana e dell'Età contemporanea / Rolando Anni (p. 23-34) -- Le ricerche 

dell'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea / Angelo Bendotti 

(p. 35-48) -- Lino Monchieri, Pietro Cavedaghi, Leonardo Calossi ed Erminio Canova : esperienze di 

internati militari italiani in Germania dal 1943 al 1945 / Gabriele Hammermann (p. 49-65) -- La 

storiografia sugli internati militari italiani : dal silenzio alla ripresa di una nuova stagione di studi / 

Nicola Labanca (p. 67-80) -- Il Diario di Lino Monchieri (p. [81]-116) -- Immagini dell'Archivio 

Micheletti tratte dal Fondo documentaristico e memorialistico dell'ANEI (p. 117-132) 

[13] [AREC-S-3004] 

Lager : deportazione e sterminio nel Terzo Reich / Ricciotti Lazzero ; prefazione di Simon Wiesenthal. – 

Brescia : Istituto storico della Resistenza bresciana, 1985. – 191 p. ; 21 cm 

[14] [AREC-BS-22] 

Lager XI - B : diario di prigionia / Domenico Lusetti. – Brescia : Editeb, 1967. – 252 p. – 21 cm . – (Collana 

di documenti) 

[15] [AREC-BS-295] 

Lettere dal carcere e dai campi di concentramento / Odoardo Focherini ; a cura di Claudio Pontiroli ; 

prefazione di Bassano Staffieri. - [S.l. : s.n.], stampa 1995 (Finale Emilia : Baraldini). – 265 p., [8] p. di tav. : 

ill. ; 25 cm 

[16] AREC-S-2247 

Lezioni sulla deportazione / a cura di Giovanna Massariello Merzagora. – Milano : F. Angeli, cop. 2004. - 

198 p. : ill. ; 23 cm. – In testa al front.: ANED, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; 

Fondazione Memoria della deportazione. – ISBN 8846458443 

Nota introduttiva / Giovanna Massariello Merzagora (p. 8-10). 

Nella sezione "Avvicinare la storia": Culture di fine secolo : revisionismi, storie della cultura / di 

Marco Gervasoni (p. 13-30) -- Le vicende degli internati militari italiani / di Vittorio Bellini (p. 31-42) 

-- Il ritorno dei deportati : loro aspettative e risposte della società / di Anna Maria Bruzzone (p. 43-

56) -- Come viene insegnata la deportazione nelle scuole tedesche / di Volker Habl (p. 57-66) -- 

Ragnatele di storie : storia del Novecento e web / di Antonino Criscione (p. 67-88) 

Nella sezione "Scrivere e saper leggere": La scrittura di sé oltre un genere letterario / di Duccio 

Demetrio (p. 89-98) -- Scrivere dopo Auschwitz : qualche osservazione preliminare / di Alberto 

Cavaglion (p. 99-114) -- Il tema della deportazione nella narrativa di Cynthia Ozick / di Bianca Tarozzi 

(p. 115-134) -- Esiste un "revisionismo linguistico" ? Un'indagine nei vocabolari tedeschi / di 

Giovanna Massariello Merzagora (p. 135-142) 

Nella sezione "Comunicare con le immagini": Utilizzare materiali visivi per insegnare la deportazione 

: quali problemi? / di Nadia Baiesi (p. 143-152) -- Audiovisivi sulla deportazione : l'impatto 

pedagogico / di Gianni Trimarchi (p. 153-172) -- Comunicare con le immagini la deportazione e il 
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contributo di Albe Steiner / di Anna Steiner (p. 173-182) -- Valenza formativa dei musei di storia 

contemporanea / di Roberta Gibertoni (p. 183-192) 

Nella sezione "Incontrare il testimone": Le donne di Ravensbruck incontrano gli studenti : un caso di 

approccio graduale al testimone / di Giovanna Massriello Merzagora (p. 193-198) 

[17] [AREC-S-3012] 

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

Centro di documentazione ebraica contemporanea. – 2. ed. riv. – Milano : Mursia, c1991. – 947 p., [8] c. 

di tav. : ill. ; 21 cm. – (Testimonianze fra cronaca e storia ; 172). – ISBN 8842507792 

[18] [ASE-PD-ITA-77] 

  
[11] [AREC-S-3015] [12] [AREC-S-3020] [17] [AREC-S-3012] [18] [ASE-PD-ITA-77] 

Il lungo inverno dei lager : dai campi nazisti, trent'anni dopo / [a cura di] Paride Piasenti. – Roma : 

Associazione nazionale ex internati, stampa 1977. – XI, 442 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm 

[19] [AREC-S-3022] 

Otto lezioni sulla deportazione : dall'Italia ai lager / Cavaglion ... [et al.] ; a cura di Bruno Maida e Brunello 

Mantelli. – Milano : ANED, 2007. – 187 p. ; 21 cm. – (Quaderni della Fondazione Memoria della 

deportazione ; 1) 

Contenuto: L' occupazione nazi-fascista dell'Europa durante la seconda guerra mondiale e il "Nuovo 

ordine europeo" / Claudio Natoli (p. 9-41) -- I campi di concentramento / Enzo Collotti (p. 41-59) -- Il 

lavoro forzato nel sistema concentrazionario nazionalsocialista / Brunello Mantelli (p. 59-81) -- La 

deportazione degli ebrei e la Shoah / Liliana Picciotto (p. 81-101) -- La deportazione politica / Bruno 

Maida (p. 101-121) -- Puniti come "traditori" : gli internati militari italiani in Germania dal 1943 al 

1945 / Gabriele Hammermann (p. 121-145) -- Una memoralistica mal nota / Alberto Cavaglion (p. 

145-167) -- Negazionismo, rimozionismo, neonegazionismo / Francesco Germinario (p. 167-187) 

[20] [AREC-S-3023] 

Le parole dei lager : dizionario ragionato della Shoah e dei campi di concentramento / Leoncarlo 

Settimelli. – Roma : Castelvecchi, 2010. – 190 p. ; 21 cm. – (Analisi ; 14). – ISBN 9788876153716 

[21] [R-III-DEP- 1816] 

Per ignota destinazione : gli ebrei sotto il nazismo / Liliana Picciotto Fargion. – Milano : A. Mondadori, 

1994. – 240 p. : ill. ; 23 cm. – (Le scie). – ISBN 8804374292 

[22] [R-III-DEP- 2382] 

La Resistenza armata, 1943-1945 / Renato Carli Ballola. – Milano : Edizioni del Gallo, 1965. – 416 p. ; 19 

cm. – (Storia del movimento operaio italiano) 

[23] [AREC-S-1648] 

Religiosi nei lager : Dachau e l'esperienza italiana / a cura di Federico Cereja ; [scritti di] G. Berruto ... [et 

al.]. – Milano : F. Angeli, cop. 1999. – 213 p. ; 22 cm. – (Triangolo rosso ; 11). – In testa al front.: Consiglio 
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regionale del Piemonte; Aned, Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. – Atti del 

convegno tenuto a Torino il 14 febbraio 1997. – ISBN 8846413091 

[24] [S-III-DEP- 1443] 

Gli schiavi di Hitler : i deportati italiani in Germania nella seconda guerra mondiale / Ricciotti Lazzero. – 

Milano : A. Mondadori, stampa 1996. – XIV, 329 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Le scie). – ISBN 

8804392614 

[25] [AREC-S-2208] 

[21] [R-III-DEP- 1816] [22] [R-III-DEP- 2382] [24] [S-III-DEP- 1443] [25] [AREC-S-2208] 

Una scelta di libertà : biografie e testimonianze di internati militari morti nei lager nazisti : Brescia 1943-

1945 / Maria Piras. – Brescia : ANEI, 2018. – 111 p. : ill. ; 24 cm. – Ricerca finalizzata al recupero dei nomi 

e delle biografie degli internati militari di Brescia città morti nei lager nazisti 

[26] [AREC-S-3005] 

Scritture recluse : testimonianze di confinati, deportati, internati / [scritti di] Paolo Battifora ... [et al.]. – 

Genova : Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, 2013. – 219 p. : ill. ; 24 cm. 

– Titolo della cop. 

Contenuto: La pubblicazione si incentra sulle forme di scrittura realizzate in condizioni di prigionia, 

attingendo alle testimonianze e al materiale documentario - diari, disegni, epistolari, interviste - di 

oppositori politici e di operai deportati in Germania nel periodo della Repubblica di Salò e, in 

particolar modo, di militari dell'esercito italiano internati nei lager nazisti dopo l'armistizio dell'8 

settembre 1943. 

[27] [AREC-S-3008] 

La Shoah dei bambini : la persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia : 1938-1945 / Bruno Maida. – Torino : 

Einaudi, cop. 2013. – VI, 345 p. ; 23 cm. – (Einaudi storia ; 47). – ISBN 9788806213855 

La Shoah dei bambini : la persecuzione dell'infanzia ebraica in Italia : 1938-1945 / Bruno Maida. – Torino : 

Einaudi, cop. 2019. – XI, 330 p. ; 21 cm. – (ET). – ISBN 9788806242978 

[28] [S-III-DEP- 3564] 

Shoah e deportazione : guida bibliografica / a cura di Enzo Collotti e Marta Baiardi. - Roma : Carocci, 

2011. - 260 p. ; 22 cm. - [ISBN] 9788843053643 

[29] [R-III-DEP- 2000] 

La Shoah in Italia : la persecuzione degli ebrei sotto il fascismo / Michele Sarfatti. – Torino : Einaudi, cop. 

2005. – 165 p. ; 19 cm. – (ET ; 1322). – ISBN 8806174541. – ISBN  9788806174545. – 2. ed. 2008 

[30] [S-IV-DEP- 468] 
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[28][S-III-DEP-3564] [28] [S-III-DEP- 3564] [29] [R-III-DEP- 2000] [30] [S-IV-DEP- 468] 

Sopravvissuta ad Auschwitz : Liliana Segre testimone della Shoah / Emanuela Zuccalà ; presentazione di 

Carlo Maria Martini. – Nuova ed. riveduta e aggiornata. – Cinisello Balsamo : Paoline, 2019. – 174 p., [4] 

carte di tavole. : ill. ; 21 cm. – (Uomini e donne ; 177). – ISBN 9788831551601 

[31] [R-III-DEP- 1803] 

Sterminio e stermini : shoah e violenze di massa nel Novecento / a cura di Dimitri D'Andrea e Renata 

Badii. – Bologna : Il Mulino, 2010. – 418 p. ; 22 cm. – (Percorsi). – ISBN 9788815137388 

[32] [R-III-DEP- 1948] 

Storia della deportazione dall'Italia, 1943-1945 : militari, ebrei e politici nei lager del Terzo Reich / 

Giuseppe Mayda ; introduzione di Nicola Tranfaglia. – Torino : Bollati Boringhieri, 2002. – 408 p. ; 22 cm. – 

(Nuova cultura ; 90). – Bibliografia: p. 373-392. – ISBN 8833913902 

Il libro è diviso in tre parti e dedicato ad altrettante “categorie” di deportati. La prima, e la più 

ampia, è dedicata alla deportazione razziale e ricostruisce in modo analitico la situazione degli ebrei 

in Italia dopo l'8 settembre. L'autore mette in luce il diretto coinvolgimento del governo neo fascista 

di Salò e la collaborazione fra forze di polizia italiane e tedesche. La seconda parte è dedicata ai 

deportati politici, circa quarantamila, che costituiscono un gruppo assai numeroso ed eterogeneo: 

non sempre apertamente ostili al regime, spesso ? afferma Mayda ? vittime di quel clima di 

repressione radicale all'interno del quale anche atti di resistenza civile o la semplice sfortuna di 

cadere in una retata per essersi trovati nel posto sbagliato potevano sfociare nella deportazione. 

Come i deportati per motivi razziali essi erano destinati al sistema concentrazionario nazista 

dipendente dalle SS. La terza parte riguarda gli internati militari (IMI): quasi ottocentomila arrestati 

dalla Wehrmacht nei giorni successivi all'occupazione dell'Italia e deportati in campi di prigionia 

militare nel Reich. 

[33] [S-III-DEP- 2199] 

Storie di GAP : terrorismo urbano e Resistenza / Santo Peli. – Torino : Einaudi, cop. 2014. – VI, 279 p. ; 24 

cm. – (Einaudi storia ; 56). – ISBN 9788806222857 

Storie di GAP : terrorismo urbano e Resistenza / Santo Peli. – Torino : Einaudi, cop. 2017. – 361 p. ; 20 cm. 

– (ET). – ISBN 9788806233839 

[34] [S-III-DEP- 3701] 
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Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Brescia – Raccolte storiche 

AREC – Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea 

AREC - Quaderno 4 – In treno con Teresio. I deportati del Trasporto 81 – gennaio 2020 

 
   

[31] [R-III-DEP- 1803] [32] [R-III-DEP- 1948] [33] [S-III-DEP- 2199 [34] [S-III-DEP- 3701] 

Taccuino del lager KZ : testimonianze / Alfredo Zanardelli. – Brescia : a cura dell'ANED, cop. 1987. – 128 p. 

: ill. ; 21 cm 

[35] [AREC-BS-300] 

Teresio Olivelli / Alberto Caracciolo. – Brescia : La Scuola, 1947. – 205 p., [15] c. di tav. : ill. ; 23 cm. – (Il 

ribelle). – Sul frontespizio: In appendice: I compagni di Olivelli, Breve storia di un giornale clandestino 

Teresio Olivelli / Alberto Caracciolo. – 2. ed. riveduta. – Brescia : La Scuola, 1975. – 261 p. ; 21 cm 

[36] [AREC-BS-47] 

Teresio Olivelli / Luigi Dughera. – Milano : Edizioni Paoline, stampa 1950. – 310 p., [11] p. di tav. ; 18 cm 

[37] [AREC-BS-46] 

Teresio Olivelli : il coraggio di una scelta : nel cinquantenario del sacrificio, 1945-1995 / a cura di Arianna 

Arisi Rota. – Pavia : Collegio Ghislieri ; Como : Ibis, 1996. – 97 p. : ill. ; 25 cm. - In testa al front. : 

Associazione alunni del Collegio Ghislieri. – ISBN 8871640608 

[38] [AREC-BS-65] 

Teresio Olivelli : ribelle per amore / Anselmo Palini ; postfazione di Carla Bianchi Iacono. – Roma : AVE, 

2018. – 318 p. : ill. ; 21 cm. – (Testimoni ; 70). – ISBN 9788832710939 

[39] [AREC-BS-324] 

Teresio Olivelli, un progetto di vita / Gianpiero Landi. – Milano : Massimo, 1983. – 335 p., [2] p. di tav. : 

ill. ; 19 cm. – (Testimoni del nostro tempo ; 3). – In appendice: Suoi scritti, epistolario, testimonianze. – 

ISBN 8870307131 

[40] [AREC-BS-48] 

   
[38] [AREC-BS-65] [39] [AREC-BS-324] [40] [AREC-BS-48] 

 


