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La guardia svizzera ispeziona i documenti 
(AFB). Da: Terra d'asilo, l rifugiati 
italiani in Svizzera 1943- 1945, di Renata 
Broggini 

Dizionario storico della Svizzera 

Anche il Dizionario storico della Svizzera (DSS) propone informazioni 
sulla Seconda Guerra mondiale e sulla storia svizzera in generale. Gli 
articoli del DSS sono consultabili pure su internet. 
Il DSS è un progetto di lunga durata della Confederazione che rielabora in 
lingua tedesca. francese e italiana la storia della Svizzera dalle sue origini 
fino ad oggi. 
L'elenco delle sue voci, accessibile su internet, comprende per ognuna del
le tre lingue circa 36'000 articoli biografici, geografici e tematici: da Aadorf 
fino a Zwyssig e da «antifascismo» a «arsenale» si possono trovare «onli
ne» informazioni su persone, famiglie, Comuni, Cantoni, passi, organizza
zioni, avvenimenti. Alla realizzazione di questo progetto partecipano più di 
2'000 autrici e autori che provengono dalla Svizzera e dalle nazioni confi
nanti. La redazione del DSS regolarmente mette in rete gli articoli. 
Attualmente sono disponibili oltre 10'000 articoli (soprattutto fra le prime 
lettere dell'alfabeto) e possono essere letti cercando l'indirizzo http:// 
www.dhs.eh. Inoltre l'elenco delle abbreviazioni DSS comprende anche una 
bibliografia delle più importanti opere sulla storia svizzera. 

Dizionario storico della Svizzera (DSS) 
Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) 
Historiches Lexikon der Schweiz (HLS) 
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