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Non si intende qui modificare o ampliare il lavoro fatto, ma di fornire unicamente alcune  necessarie 

precisazioni rispetto all’unità originaria, precisazioni di tipo metodologico e bibliografico. 

FONTI ONLINE 

Le enciclopedie multimediali sono state progressivamente sostituite dal ricorso alla rete, con tutto quello 

che segue in materia di validazione e utilizzo di fonti online. 

Gli eventi  vanno certamente inquadrati nel complesso di questioni che coinvolgono gli anni dal 1941 al 

1943, nei quali le truppe italiane occuparono la Grecia. Le caratteristiche di questa occupazione e le 

relazioni tra Italiani e Greci in quel contesto iniziano  ad essere all’attenzione ella ricerca storica, facendo 

fuoco sulle modalità complessive della politica italiana di occupazione in quegli anni, sul modo in cui la 

Grecia si inserì all’interno di una più ampia visione strategica dell’influenza italiana nel Mediterraneo e 

sull’esperienza  della vita quotidiana di Italiani e Greci prima del collasso dello stato fascista.  

 

Digitando il lemma nella ricerca in internet  si ottengono buoni risultati visitando il sito dell’ Anpi. 

http://www.anpi.it/ 

Su Wikipedia, l’enciclopedia online, c’è una voce generale in inglese, dove oltre alla descrizione dell’isola si 

trovano alcuni paragrafi di storia dell’isola e un paragrafo è dedicato alla II Guerra Mondiale: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cephalonia#World_War_II (la voce manca però di alcune fonti essenziali) . La 

voce italiana “Eccidio di Cefalonia” (https://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Cefalonia) è controversa, ed 

ancora oggetto di discussione , come si controllare leggendo la discussione e la cronologia, dalla quale si 

possono scorporare le differenti versioni. 

Sul Sito del Ministero della Difesa (http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-di-sme/Comando-

Forze-Operative-Sud/Divisione-Acqui/Pagine/Cefalonia.aspx) si trova una sintetica descrizione del fatto, 

corredata di immagini provenienti dall’Archivio fotografico Apollonio donate dall’Associazione Nazionale 

Divisione Acqui. Possiamo considerarla una sorta di versione ufficiale degli eventi. 

Online si trova anche una puntata della trasmissione Rai La Storia siamo noi 

http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/embed/cefalonia-1943/455/default.aspx  

Sul sito della rivista online novecento.org ci sono due unità didattiche correlabili in maniera indiretta alla 

questione della strage di Cefalonia: la prima si riferisce ad un massacro di internati militari italiani a 

Treuenbrietzen, la seconda, di tipo metodologico, analizza la genesi dell’idea di memoria nella cultura 

italiana, proprio a partire dal discorso di Ciampi a Cefalonia. 

http://www.novecento.org/pensare-la-didattica/guerre-di-memoria-2937/ 

www.novecento.org/pensare-la-didattica/lost-in-translation-un-futuro-per-la-memoria-2113/ 

IL PROCESSO DI CEFALONIA 

Dopo il discorso di Ciampi, a più di sessant’anni dai fatti, si apre finalmente il capitolo giudiziario in Italia e 

in Germania. In Germania vengono perseguiti, e prosciolti, soltanto gli ufficiali e non la truppa. In Italia il 

lavoro del Procuratore militare De Paolis mira a ricostruire la responsabilità a ogni livello. A seguire una 

rassegna stampa minima sull’andamento dei processi. Il processo viene ricostruito dallo stesso De Paolis 

con la storica Isabella Insolvibile in un libro che costituisce a tutt’oggi il testo di riferimento della questione. 

(cfr bibliografia) 
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http://www.repubblica.it/2006/09/sezioni/esteri/cefalonia-traditori/cefalonia-traditori/cefalonia-

traditori.html 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/10/19/eccidio-di-cefalonia-dopo-69-anni-a-processo-ex-

sottufficiale-tedesco/387824/ 

http://www.anpi.it/articoli/1041/ergastolo-per-il-nazista-alfred-stork-colpevole-del-massacro-di-cefalonia 

(13 ottobre 2013) 

http://www.ilgiornale.it/news/cultura/strage-cefalonia-condanna-diventa-definitiva-1050990.html 
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