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Sitografia

Il testo della legge del 25 novembre 1926, n. 2008 che istituisce il Tribunale speciale è rintracciabile a
questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2008 ed è leggibile
cliccando su «Mostra atto originario».

Le  sentenze  emesse  dal  Tribunale  speciale  si  trovano  a  questo  link:
https://issuu.com/rivista.militare1/docs/tribunale-per-la-difesa-dello-stato_d742f66c465f4c 

Il Casellario politico centrale era un ufficio della Direzione generale della Pubblica sicurezza del Regno
d’Italia  che  aveva  il  compito  di  schedare  i  cosiddetti  “sovversivi”  e  curarne  il  sistematico
aggiornamento  dei  dati.  Il  fondo  è  presente  all’Archivio  Centrale  di  Stato  di  Roma  che  ne  ha
informatizzato le  schede.  Il  data  base  può essere  utilizzato per  rintracciare  persone  sottoposte  a
persecuzione antifascista (denunciati  al Tribunale speciale,  confinati,  espatriati,  ecc.)  e conoscerne
dati anagrafici, mestieri, colore politico, ecc.
Link: http://dati.acs.beniculturali.it/CPC/
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Alcuni quotidiani e riviste pubblicati dall’antifascismo fuoriuscito tra gli anni Venti e Quaranta del
Novecento (ad es. il «Corriere degli italiani») sono rintracciabili e consultabili on line presso il sito
della Biblioteca nazionale Braidense.
Link: http://emeroteca.braidense.it/indice_testate.php?SearchString=EPOCA&SearchField=progetto     

Nel sito della Biblioteca Nazionale di Francia (Gallica) è presente un nutrito elenco dei quotidiani e dei
periodici pubblicati dagli antifascisti fuoriusciti (ad es. «La libertà») consultabili on line.
Link: https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/les-principaux-quotidiens?mode=desktop 

PROMEMORIA Capitolo 2. Il regime fascista 1923-1939

https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/les-principaux-quotidiens?mode=desktop
http://emeroteca.braidense.it/indice_testate.php?SearchString=EPOCA&SearchField=progetto

