Bibliografia sommaria

Neutralità svizzera
La Suisse et la Seconde Guerre mondiale, Rivista storica svizzera n. 4,
Basilea 1997
FAVEZ, J.-C. Une mission impossible? Le CICR, les déportations et les
camps de concentrations nazis, Losanna 1988
JOST, H. U . Minaccia e ripiegamento (1914-1945), in Nuova storia della
Svizzera e degli Svizzeri, voI. 3, Lugano-Bellinzona 1983
CERUTTI, M. Fra Roma e Berna. La
Svizzera italiana nel ventenni o fascista, Milano 1987
CODIROLI, P. L'ombra del duce. Lineamenti di politica culturale del fascismo nel Canton Ticino (1 9221943), Milano 1990
DOCUMENTI DIPLOMATICI SVIZZERI, voI. 13 (1.1.1939-31.12.1940),
voI. 14 (1.1. 1941-8.9. 1943), voI. 15
(B.9.1943-8.5.1945), Bema, Benteli,
1991-1997
JOST, H . U. Le salarie des neutres:
Suisse 1938-1948, Paris, Denoel,
1999 (trad. dal tedesco)
URNER, K. «Il faut encore avaler la
Suisse». Les plans d'invasion et de
guerre économique d'Hitler contre la
Suisse, Genève, Georg, 1996 (trad.
dal tedesco)
Rifugiati
HASLER. A. La barque est pleine.
La Suisse, terre d' asile? La politique
de la Confédération envers les réfugiés de 1933 à 1945, Zurigo 1992
KELLER, S. Délit d'humanité: l'affaire Grtiniger, Losanna 1994
La Suisse et les réfugiés 1933-1945,
in Etudes et sources n. 22. Revue des
Archives fédérales suisses, Berna
1996
REGARD F. Les réfugiés j uifs en
Suisse pendant la Seconde Guerre
mondiale, Ginevra 1995
BROGGINI, R. Terra d'asilo. I rifugiati italiani in Svizzera (1943-45),
Bologna 1993
SIGNORI, E. La Svizzera e i fuorusciti italiani. Aspetti e problemi dell'emigrazione politica italiana dal
1943 al 1945, Milano 1983
MUSSO, C. Diplomazia partigiana.
Gli alleati, i rifugiati italiani e la delegazione del CLNAI in Svizzera
(1943-1945), Milano 1986

LAS SERRE, A. Frontières et camps,
le refuge en Suisse de 1933 à 1945,
Editions Payot, Lausanne, 1995
«Propre. En ordre» La Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale,
Revue d'histoire de la SHOAH le
monde juif, no. 163, mai-aoùt 1998,
Paris, Centre de Documentation juive contemporaine
Questioni economiche e finanziarie
Armement et économie de guerre, in
Etudes et sources n. 23. Revue des Archives fédérales suisses, Bema 1997
BOURGEOIS, D. Business helvétique et Troisième Reich. Milieux
d'affaires, politique étrangère, antisémitisme, Losanna-Ginevra 1998
Commissione Indipendente d 'Esperti Svizzera-Seconda Guerra mondiale, La Svizzera e le transazioni in oro
durante la Seconda Guerra mondiale.
Rapporto intermedio, Bema 1998
Commissione Indipendente d'Esperti, La Svizzera e i profughi ali' epoca
del nazionalsocialismo, Bema, 1999
(Il rapporto è ottenibile presso
l'EDMZ-3003 BERNA, art. n. 201.
282. i, al prezzo di fr. 10.-)
RlNGS, W. L'or des nazis. La Suisse,
un relais discret, Losanna 1985
PERRENOUD, M . Banques etdiplo-

matie suisses à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Politique de neutralité et relations financières internationales, in Etudes et sources n. 1314. Revue des Archives fédérales
suisses, Bema 1987-88
ZIEGLER, J. La Svizzera, l'oro e i
morti, Milano 1998
CERUTTI, M. Le blocage des avoirs
suisses aux Etats-Unis en 1941 et ses
conséquences, in La Suisse et Ies grandes puissances 1914-1945. Relations
économiques avec Ies Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne et la
France, édité par Sébastien Guex,
Genève, Droz, 1999, pp. 185-235.

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 Di zionario storico della Svizzera (DSS) propone informazioni
sulla Seconda Guerra mondiale e sulla storia svi zzera 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 delle tre lingue circa 36'000 articoli biografici, geografici e tematici: da Aadorf
fino a Zwyssig e da «antifascismo» a «arsenale» si possono trovare «online» informazioni su persone, famiglie, Comuni, Cantoni, passi, organizzazioni, avvenimenti. Alla realizzazione di questo progetto partecipano più di
2'000 autrici e autori che provengono dalla Svizzera e dalle nazioni confinanti. 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)
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