
«Qualestoria» n. 2 • dicembre 1997 

Proposte della Commissione di esperti sul 

Memoriale del Campo di Concentramento di 

Mauthausen 

Preambolo 

Il 23 luglio 1993 il Ministero Federale austriaco dell'Istruzione 

e dell'Arte diede incarico all'Istituto di Storia Contemporanea del

l'Università di Vienna di convocare una commissione scientifica in

ternazionale «al fine di dare raccomandazioni per un rinnovamento 

del Memoriale di Mauthausen, con particolare riferimento ai suoi 

scopi educativi e di attuare le misure organizzative e amministrative 

da essi derivanti». L'Istituto delegò a questo compito Florian 

Freund, Betrand Perz e Karl Stuhlpfarrer. 

I membri della Commissione erano i seguenti: 

Prof. Dr. Jacques Bariéty, Università della Sorbona, Parigi, come 

Presidente 

Prof. Dr. Rudof Ardelt, Istituto di Storia Moderna e Contempo

ranea, Università di Linz 

Prof. Enzo Collotti, Dipartimento di Storia, Università di Firenze 

Barbara Distel, Direttrice del Memoriale del Campo di Concen

tramento di Dachau 

Prof. Waclaw Dlugoborski, Università di Katowice, Curatore 

scientifico del Memoriale del Campo di Concentramento di Au

schwitz-Birkenau 

Dr. Florian Freund, Istituto di Storia Contemporanea, Università 

di Vienna 

Dr. Detlef Garbe, Direttore del Memoriale del Campo di Concen

tramento di Neuengamme 

Dr. Eva Grabherr, Direttrice del Museo Ebraico, Hohenems 

Dr. Ulrich Herbert, Direttore del Centro di Ricerche sulla Storia 

del Nazionalsocialismo, Amburgo 

• Ringraziamo il prof. Karl Stuhlpfarrer dell'Istituto di Storia Contempora
nea di Vienna per averci permesso di pubblicare in italiano il testo del Vor· 

schliige der Sachuerstiindigenhommission zur Gedenhstiitte Konzenlralions/ager 

Mauthausen. La relazione è stata pubblicata in tedesco in un numero speciale 
derucato al KZ Maulhausen in «Zeitgeschichte», n. 22 (1995), pp. 357-371. Una 
traduzione in inglese è successivamente apparsa in G. Bischof-A. Pelinka (a cura 
di), Austrian Hislorical Memory & National ldenlity, Contemporary Austrian 
Studies, 5, Transaction publishers, New Brunswick/Londra, 1997 pp. 183-202. 
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Dr. Sibyl Milton, Museo Memoriale dell'Olocausto degli USA, 

Storico anziano all'Istituto di Ricerca sull'Olocausto, Washington 

D.C.

Dr. Wolfgang Neugebauer, Direttore scientifico dell'Archivio per

la Documentazione sulla Resistenza Austriaca, Vienna 

Dr. Betrand Perz, Istituto di Storia Contemporanea, Università 

di Vienna 

Dr. Frank Stern, Istituto di Storia Tedesca, Università di Tel 

Aviv 

Prof. Karl Stuhlpfarrer, Istituto di Storia contemporanea, Uni

versità di Vienna 

Ai lavori della Commissione, in rappresentanza delle organizza

zioni degli ex-internati del Campo di Mauthausen, parteciparono an

che: 

Joseph Han1melmann, Lussemburgo, Presidente del «Comité In

ternational de Mauthausen» 

Kurt Hacker, Associazione Austriaca del Campo di Mauthausen 

Dr. Hermann Lein, Associazione Austriaca del Campo di Mau

thausen 

Dr. Ludwig Soswinski, Associazione Austriaca del Campo di 

Mauthausen 

Ing. Simon Wiesenthal, Centro cli Documentazione Ebraica 

Responsabile organizzativo: Sabine Schweitzer, Vienna 

Il Dr. Irmgard Aschbauer e Wilhelm Gugig dell'Associazione Au

striaca del Campo cli Mauthausen si misero a disposizione per un 

colloquio informativo con la Commissione . 

La Commissione iniziò i suoi lavori con una prima sessione dal 

2 al 4 novembre 1993 che incluse un sopralluogo al Memoriale di 

Mauthausen, al Memoriale di Melk, e all'ex Campo di Gusen. Il Dr. 

Peter Fischer, Direttore del Memoriale e del Museo di Mauthausen 

presso il Ministero Federale dell'Interno, organizzò una visita a 

Mauthausen e una successiva conferenza informativa sull'attività 

del Memoriale. 

Dal 20 al 22 marzo 1994 la Commissione si riunì a Vienna per 

una seconda sessione di lavori e, sempre a Vienna, il 17 e 18 ottobre 

ebbero luogo le consultazioni conclusive per la preparazione della 

presente relazione. 
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Il Campo di Concentramento di Mauthausen e i suoi campi 

ausiliari 

Il Campo di Concentramento di Mauthausen venne alle

stito nell'agosto del 1938 e liberato dalle truppe americane il 

5 maggio 1945. Fino all'inizio del maggio 1945 più di 190.000 

persone provenienti da tutti i paesi sotto il controllo nazista 

erano state deportate a Mauthausen e nel campo di Gusen, 

istituito nelle immediate vicinanze nel 1940, e in più di 40 

campi ausiliari nello stesso complesso. Il terrore sistematico, 

le esecuzioni, i lavori forzati e la denutrizione provocarono la 

morte di circa 100 mila prigionieri, cioè la metà circa di co

loro che vi erano stati deportati. 

Questo campo di concentramento nell'Austria nazionalso

cialista venne istituito inizialmente per creare ulteriore spa

zio detentivo per i prigionieri austriaci, che in realtà rappre

sentarono una piccola minoranza dei prigioneri lì detenuti. 

Mauthausen venne scelta come sede di un campo di concen

tramento per la sua vicinanza alle cave di granito, la cui ge

stione era passata dal Comune di Vienna alle SS di Vienna 

e dalle quali gli internati dovevano estrarre materiale da co

struzione per la sfarzosa architettura progettata dai nazisti. 

Nonostante queste attività pratiche, la funzione politica 

del campo di concentramento di Mauthausen-Gusen rimase 

in primo piano. Fino al 1942 il complesso del campo servì 

principalmente per la detenzione e l'esecuzione di oppositori 

politico-ideologici del regime, scopo espresso dal fatto che 

Mauthausen-Gusen fu l'unico ad essere classificato nel 1941 

come «Campo di terza categoria», per l'eliminazione dei dis

sidenti. 

Lo sfruttamento degli internati adibiti ai lavori forzati nel

l'industria bellica tedesca portò alla creazione di numerosi 

campi ausiliari attorno all'area centrale di Mauthausen a par

tire dal 1942. Mauthausen assunse perciò l'ulteriore funzione 

di unità amministrativa centrale per i Lager esterni, oltre a 

servire come luogo di morte o esecuzione per gji internati 
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esausti e malati provenienti dai campi ausiliari in cui non 

potevano più resistere al duro lavoro lì richiesto. I prigionieri 

venivano usati principalmente nell'edilizia, nell'industria bel

lica, e nella costruzione di centrali elettriche. A partire dal

l'autunno del 1943, gli internati vennero «prestati» dalle SS 

a imprese edili, dietro compenso, per scavare tunnel sotter

ranei a difesa delle più importanti fabbriche d'armi. Nella 

fase finale della guerra i prigionieri vennero anche mobilitati 

per lavori di sgombero dopo i raid aerei. Alla fine del 1944 

Mauthausen contava circa 10.000 internati, Gusen e i campi 

ausiliari più 60.000, il che dà un'idea di come l'economia bel

lica, verso la fine del regime nazista, facesse affidamento sul 

lavoro dei campi di concentramento. 

Il 5 e 6 maggio 1945 Mauthausen, Gusen e tutti i campi 

ausiliari ancora esistenti, eccetto quello al Loibl Pass, venne

ro liberati dalle truppe americane. 

Il Museo e il Memoriale Nazionale di Mauthausen 

Il campo di concentramento di Mauthausen era in buona 

parte intatto quando venne liberato dalle forze statunitensi. 

Per prevenire le epidemie, gli americani smantellarono il 

campo di tende e le baracche del cosiddetto «campo russo» 

poco dopo la liberazione. Non presero alcun provvedimento 

per la costruzione un Memoriale commemorativo. Le loro 

preoccupazioni principali erano fornire agli ex-internati cure 

mediche e cibo, trasferire i malati negli ospedali pubblici e 

riportare, per quanto fosse possibile, i deportati nei loro paesi 

di origine. 

Le commissioni americane misero al sicuro la documenta

zione per i processi contro i membri delle SS. Numerosi og

getti e documenti vennero portati dagli internati liberati nei 

loro paesi d'origine. 

Al momento della definizione finale delle zone di occupa

zione austriache nell'estate del 1945, Mauthausen capitò nel 



Il Memoriale di Mautha.usen 211 

settore sovietico. Dal tardo autunno 1945 al maggio 1946 l'e

sercito sovietico usò il campo per alloggiare i propri soldati. 

Dal maggio 1946 al giugno 1947 il sito rimase vuoto. Durante 

questo periodo scomparve una grande quantità di oggetti e 

parti delle strutture edilizie. 

All'inizio dell'estate del 194 7 le autorità di occupazione so

vietiche restituirono il luogo alla Repubblica austriaca. Nel pro

tocollo di trasferimento il Governo Federale si impegnava a 

prendere in custodia e a preservare gli edifici dell'ex campo di 

concentramento (cinque edifìci in pietra e 39 baracche) come 

Memoriale alle vittime. In seguito, comunque, la maggior parte 

delle baracche venne demolita o consegnata a diverse parti in

teressate. Principalmente su pressione degli ex-internati, all'i

nizio del 1949 il governo federale austriaco dichiarò il campo 

Memoriale nazionale e mise a disposizione fondi per l'istituzio

ne e il mantenimento del luogo come Memoriale commemora

tivo, che venne inaugurato nel maggio 1949 dal Ladeshaupt

mann dell'Alta Austria, Heinrich Gleissner. 

Negli anni successivi diverse nazioni vi eressero monu

menti. Nei primi anni Sessanta venne eretto un Memoriale 

anche a Gusen su iniziativa degli ex deportati belgi, francesi 

e italiani; poco prima il forno crematorio del campo di Melk 

era stato dichiarato Memoriale nazionale. 

Nel luglio 1964 il governo federale austriaco approvò la 

fondazione di un museo presso il Memoriale Nazionale di 

Mauthausen in collaborazione con l'Associazione del Campo 

di Mauthausen, con l'intenzione di aprire una mostra storica 

permanente. L'ex internato Hans Marsalek diresse i lavori di 

preparazione. Il museo di Mauthausen venne inaugurato dal 

Cancelliere Bruno Kreisky il 3 maggio 1970, 25 anni dopo la 

liberazione del campo. 

Successivamente vi vennero apportate varie aggiunte e 

modifiche. Nel 1982 il museo venne ampliato con una sezione 

sugli austriaci in altri campi di concentramento e ghetti na

zionalsocialisti. Dagli anni Settanta il Memoriale del Campo 

di Concentramento di Mauthausen ha registrato un massiccio 
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incremento di visitatori, principalmente per l'afflusso di sco

laresche in conseguenza della maggiore importanza data all'i

struzione politica e alla storia contemporanea. Dalla metà de

gli anni Ottanta circa 200 mila persone visitano Mauthausen 

ogni anno. 

Considerazioni fondamentali per una riorganizzazione del 

Memoriale 

Denominazione del Memoriale 

La Commissione propone che il complesso sia ribattezzato 

«Memoriale del Campo di Concentramento di Mauthausen» 

(Gedenhstiitte Konzentrationslager Mauthausen). 

Carattere internazionale del Memoriale 

L'ex campo di concentramento di Mauthausen è situato in 

territorio austriaco. Durante il regime nazionalsocialista co

stituiva comunque uno dei più grandi campi principali delle 

SS all'interno del sistema di Lager del Terzo Reich che si 

estendeva in tutta Europa. 

I prigionieri, per la stragrande maggioranza uomini dei 

più svariati ceti sociali, vennero deportati a Mauthausen da 

tutti i paesi occupati dai nazisti. Di conseguenza la composi

zione della popolazione internata dava al campo un carattere 

internazionale che si dovrebbe riflettere nella forma e nell'o

rientamento del Memoriale. 

Si dovrà rispettare questo carattere internazionale in tutte 

le attività del Memoriale, in particolar modo nelle sue mostre, 

nell'assistenza ai visitatori e nella pubblicità. 

Per questo si devono tenere in considerazione i discenden

ti degli ex internati ma anche gli interessi della crescente fol

la di visitatori provenienti da molti paesi a cui deve venir 

offerto l'accesso ad una comprensione storica del Memoriale 

nella propria lingua. Si deve tener conto di questa necessità 

in particolare nelle celebrazioni annuali della liberazione e 
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nelle cerimonie commemorative in collaborazione con le asso
ciazioni austriaca e con quella internazionale. 

Il carattere internazionale del Memoriale, che deve venir 
riorganizzato di conseguenza, dovrebbe essere assicurato at
traverso una stretta cooperazione tra l'autorità austriaca re
sponsabile per il memoriale e un'istituzione internazionale da 
definire, in collaborazione con le associazioni austriaca e stra
mera. 

Espansione della ricerca scientifica 

Sinora gli obiettivi del Memoriale sono stati visti nella ma
nutenzione del sito, nella documentazione e nell'istruzione 
dei visitatori. È stata trascurata la ricerca scientifica. Certa
mente la testimonianza dei sopravvissuti è insostituibile ma 
un crescente·numero di studiosi ha cominciato a lavorare su 
fonti sparse in tutto il mondo relative alla storia del campo 
e della sua funzione ideologica, politica ed economica all'in
terno del sistema nazista. Queste ricerche non devono venir 
ignorate ma invece usate e promosse nel lavoro del Memoria
le. La continuazione dei lavori scientifici e la diffusione pub
blica dei suoi risultati saranno sempre più indispensabili nel 
futuro, per contrastare gli sforzi dei «revisionisti» quando sa
ranno scomparsi i testimoni e i sopravvissuti alle atrocità 
perpetrate nel campo. 

Rinnovamento delle forme di presentazione 

Le varie autorità e personalità austriache responsabili per 
il Memoriale sono riuscite a renderlo un importante luogo 
della memoria. Prova ne è il numero di visitatori, sinora rag
giunto, che comprende più di un milione di austriaci. 

Gli eventi storici sempre più lontani nel tempo, l'inevita
bile cambiamento nella prospettiva delle nuove generazioni e 
lo sviluppo delle ricerche storiche richiedono un rinnovamen
to che deve comprendere, fra l'altro, nuove tecniche di pre
sentazione museografica e documentale. Proprio per preser-
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vare la sua funzione il Memoriale deve sottoporsi a una tra

sformazione di vasta portata. 

Visto che i memoriali alle vittime del regime nazista esi

stenti in tutta Europa stanno ora subendo un processo di ri

strutturazione che in molti casi è già stato completato, il rin

novamento del Memoriale di Mauthausen dovrebbe fare pro

prie ed utilizzare le esperienze fatte all'estero. 

Struttura organizzativa 

La Repubblica austriaca dovrebbe continuare ad essere 

pienamente responsabile per il Memoriale. Per venire incon

tro alle richieste di innovazioni continue e fornire una rispo

sta pronta alle esigenza scientifiche e pedagogiche, comun

que, la struttura organizzativa del Memoriale dovrebbe venir 

modificata in modo da garantire maggiore autonomia e indi

pendenza. 

Configurazione del sito storico 

Una parte consistente del tessuto architettonico storico del 

campo di concentramento di Mauthausen sopravvive ancora 

oggi intatta. Particolare attenzione deve essere rivolta alla 

preservazione di questi resti come documento storico e risor

sa educativa per gli scopi del Memoriale. 

Gli elementi che si sovrappongono agli spazi del vecchio 

campo di concentramento, che comprendono le installazioni 

e gli edifici ancora esistenti, quali l'attuale amministrazione 

e l'ufficio informazioni dovrebbero venir completamente 

smontati. Il parco della rimembranza e i resti storici del cam

po dovrebbero venir distinti più chiaramente dal punto di vi

sta sia architettonico che artistico. 

Considerazioni interpretative 

La ristrutturazione del Memoriale richiede un esame critico 

dei contenuti ivi espressi nel passato. Rappresentazioni corri-
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spandenti ai fatti devono sostituire la creazione di leggende per 

privare i «revisionisti» di qualsiasi punto di attacco. 

La distanza che separa il presente dalla storia del nazio

nalsocialismo e dai campi di concentramento è aumentata. li 

contesto cronologico, spaziale, politico ed economico in cui la 

storia del campo di Mauthausen viene rappresentata dovreb

be essere perciò notevolmente ampliato ed esteso fino a co

prire il periodo del dopoguerra. 

Cambiamenti delle funzioni e campi ausiliari 

Dovrebbe essere maggiormente enfatizzato lo stretto rap

porto tra l'allestimento del campo di concentramento di Mau

thausen e l'estensione del sistema dei Lager durante l'espan

sione territoriale della Germania nazionalsocialista. Una rap

presentazione appropriata del cambiamento e dell'amplia

mento delle funzioni del Lager di Mauthausen richiede che 

nel progetto del Memoriale vengano inclusi il cosiddetto 

«campo russo», il campo-tenda, l'ex campo di Gusen e i campi 

ausiliari. Durante gli ultimi anni della guerra la maggior par

te degli internati si trovavano nei Lager ausiliari. Di conse

guenza sono necessari i seguenti provvedimenti: 

a. Maggiore attenzione alla storia dei campi ausiliari nello

stesso Memoriale di Mauthausen (in special modo inclusione 

del campo di Gusen con la cava e gli impianti sotterranei di 

St. Georgen); 

b. Attività presso gli ex campi ausiliari (conservazione,

preservazione di tracce, ricerche, mostre, cartelli, targhe com

memorative, ecc.; collegamento con gli allestimenti già esi

stenti o in costruzione a Melk e Ebensee). La presenza più 

chiara dei campi ausiliari e delle marce della morte nella me

moria collettiva non richiede che vengano allestiti propri me

moriali con esposizioni in tutti questi luoghi, che devono co

munque venir trattati nella documentazio"ne e nel lavoro di 

ricerca del Memoriale principale. A questo fine il Memoriale 

dovrebbe sponsorizzare progetti e attività che non rientrano 

direttamente nella sua sfera di azione e competenza ma che 



216 

hanno relazione con il complesso generale del suo lavoro. Ciò 

significa che il Memoriale deve disporre di un'infrastruttura 

capace di venire incontro a queste esigenze. 

I dintorni del campo 

Si dovrebbero porre in maggior rilievo l'ambiente comples

so e le circostanze in cui venne allestito il sistema dei Lager 

in Austria. Tra l'altro si dovrebbero enfatizzare i rapporti e 

le relazioni tra il campo e: 

a. i dintorni (la città e i suoi abitanti, i contatti tra gli

abitanti, il personale delle SS e gli internati); 

b. i luoghi di lavoro e le imprese locali (cave, produzione

di armi, costruzione di tunnel ecc., prestito di internati a im

prese, distribuzione, vendita ed utilizzo dei manufatti prodot

ti dagli internati); 

c. la sua rete di infrastrutture (telefoni, strade, fornitura

d'acqua, elettricità, materiali da costruzione, approvvigiona

mento di generi alimentari, di combustibile per il riscalda

mento e il forno crematorio, di Zylllon B per la camera a 

gas ... ); 

d. le autorità (amministrazione locale, amministrazioni su

periori tra cui municipalità, consigli provinciali, Gau, polizia, 

i ranghi maggiori delle SS e della polizia, l'NSDAP). 

L'apparato di dominio nazista e l'apparato di sterminio 

Il campo di Mauthausen dovrebbe essere inserito con più 

forza nel contesto dell'apparato nazista di dominio e nell'ap

parato di sterminio con particolar attenzione a: 

a. ruolo del campo di Mauthausen e delle sue installazioni

ausiliarie come parte del sistema nazista di Lager; 

b. importanza di Mauthausen nel sistema dei campi di

concentramento (la sua qualifica come campo di terza cate

goria, i campi di Mauthausen e Gusen come luoghi di ster

minio di massa); 
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c. relazione tra il campo di Mauthausen-Gusen e !'«istituto

dell'eutanasia» di Hartheim (Aktion 14 f 13) come luogo di 

esecuzione di massa degli internati; 

d. sviluppo delle diverse fasi storiche del campo;

e. marce di evacuazione da e per Mauthausen e funzione 

del campo come punto di raccolta nella fase finale del regime 

nazionalsocialista. 

Prigionieri 

All'inizio i prigionieri del campo di Mauthausen erano un 

gruppo più omogeneo rispetto alle ultime fasi se si conside

rano l'origine nazionale e le categorie definite da polizia e SS, 

ma non formarono mai un gruppo uniforme in semplice con

trapposizione ai sorveglianti. Le loro origini nazionali e so

ciali, i diversi motivi della loro deportazione nei campi di con

centramento, le distinzioni razziali e nazionali fatte dalle SS, 

il conseguente trattamento disuguale e le loro reazioni divi

devano gli internati in gruppi la cui identità e la cui coesione 

erano estremamente diverse. Le differenze nei loro atteggia

menti venivano rafforzate dalla attribuzione dei compiti nella 

cosiddetta «auto-amministrazione degli internati» ad opera 

delle SS. Tenendo conto di questa situazione, nel lavoro del 

Memoriale devono venir presi in considerazione i seguenti 

problemi: 

a. Condizioni di vita, sofferenze, situazione materiale, con

dizioni di lavoro e tassi di mortalità dei singoli gruppi di in

ternati; 

b. Atteggiamenti e comportamenti dei prigionieri, soprat

tutto la solidarietà, la resistenza e l'ostruzionismo di inter

nati e gruppi di internati nel contesto dei vari tipi di strategie 

di sopravvivenza da rappresentare e valutare in modo diffe

renziato per riflettere i risultati delle recenti ricerche. Gli in

teressi egoistici di gruppi particolari e il conflitto tra diversi 

sforzi di resistenza non dovrebbero essere taciuti ma piutto

sto analizzati nel contesto generale del sistema dei Lager sta

bilito dalle SS; 
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c. Le relative proporzioni numeriche dei vari gruppi di pri

gionieri, con particolare attenzione alle variazioni nel tempo; 

d. Lo sviluppo di una struttura razzialmente differenziata

nella comunità degli internati, gli atteggiamenti dei gruppi di 

internati e i loro cambiamenti nel quadro del mutamento di 

funzione dei campi di concentramento; 

e. I rapporti reciproci fra internati e gruppi di internati;

f. Il trattamento disuguale di internati e gruppi di inter

nati da parte delle SS e relative conseguenze; 

g. Le diverse strategie di sopravvivenza degli internati e

gruppi di internati. 

Il personale di sorveglianza 

Nel lavoro del Memoriale si dovrà tematizzare le funzioni 

di sorveglianza delle SS e, a partire dal 1944, anche dei sol

dati della Wehrmacht come componente dell'infrastruttura 

funzionale, facendo particolare attenzione ai cambiamenti ve

rificatisi nel tempo e nella struttura (reclutamento, origini 

nazionali, divisione del lavoro, comportamento del personale 

di sorveglianza, ecc.). I comandanti del campo e le guardie 

che trattavano con gli internati erano formalmente separati 

in gruppi con funzioni specifiche, che a loro volta venivano 

nettamente divisi nel loro interno e nei loro rapporti reciproci 

da interessi contrapposti, conflitti e rivalità che influenzava

no le loro relazioni con gli internati. Di conseguenza: 

a. la documentazione e le ricerche dovrebbero considerare

con più attenzione che nel passato la direzione del campo e 

i sorveglianti; 

b. si dovrebbe analizzare anche il profilo biografico degli

aguzzini per mostrare che non vivevano fuori dalla società, 

ma all'interno di essa; 

c. si deve problematizzare il trattamento degli aguzzini

nella società del dopoguerra; 

d. oltre agli internati e ai sorveglianti, anche la popolazio

ne locale, i lavoratori, gli operai e gli impiegati di varie ditte 

e i rappresentanti di varie autorità vennero coinvolti negli 
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avvenimenti in moltissimi modi. Si deve considerare l'ampia 

gamma di atteggiamenti sia nel periodo del nazionalsociali

smo che nell'epoca postbellica. 

La Liberazione e il periodo del dopoguerra 

Nei lavori del Memoriale si deve tener conto del destino 

degli internati dopo la liberazione, la fondazione e lo sviluppo 

di associazioni di ex-internati, il trattamento degli aguzzini e 

delle vittime nella società, la storia del Memoriale e la storia 

della ricezione del campo di Mauthausen, includendo: 

a. la rappresentazione della liberazione, con il punto di vi

sta dei liberatori e degli internati; 

b. il destino dei liberati, la permanenza nei campi per di

splaced persons, l'emigrazione o il ritorno nei diversi paesi, 

la nuova vita dei sopravvissuti e i metodi di organizzazione 

e assimilazione; 

c. il trattamento del campo di Mauthausen e delle sue in

stallazioni ausiliarie nella Seconda Repubblica e in altri paesi, 

la situazione del campo di Mauthausen nella memoria collet

tiva e la storia del Memoriale; 

d. i vari meccanismi di rielaborazione dell'esperienza da

parte di ex internati e associazioni di internati, ex sorveglian

ti e popolazione, l'elaborazione giuridica nei processi del do

poguerra, le conseguenze fisiche e psicologiche negli internati 

sopravvissuti e le dispute legali sui risarcimenti. 

Raccomandazioni per la ristrutturazione del Memoriale 

Organizzazione 

a. Il Memoriale del Campo di Concentramento di Màu

thausen dovrebbe godere di una posizione legale che gli ga

rantisca autonomia e indipendenza oltre ad assicurarne il fi

nanziamento a lungo termine. La sua attuale situazione le

gale come componente diretta di un dipartimento ministeria

�e non è appropriata a questo scopo. 
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b. Per raggiungere i suoi molteplici scopi pedagogici, scien

tifici e di preservazione storica, il Memoriale richiede finanze 

e personale proporzionati alle dotazioni di musei austriaci ad 

esso paragonabili e di altri simili memoriali di campi di con

centramento della sua importanza. 

c. La direzione e il personale del Memoriale dovrebbero

essere dislocati sul sito. Il direttore deve possedere le quali

fiche, soprattutto scientifiche e educative, necessarie per la 

supervisione delle molteplici attività del Memoriale. 

d. Si dovrebbe istituire un Consiglio scientifico per assi

stere la direzione in tutte le questioni importanti di carattere 

scientifico, conservativo e pedagogico. Per riflettere la compo

sizione della popolazione degli internati a Mauthausen, que

sto consiglio dovrebbe essere composto da esperti austriaci e 

di altri paesi. 

Trattamento dei resti storici 

a. Prerequisito per il trattamento responsabile dei resti

storici è un'indagine sistematica e completa della condizione 

attuale del sito storico di Mauthausen, uno studio della storia 

della costruzione del campo e analisi e documentazione delle 

modifiche apportate alla struttura dal 1945, inclusi restauri, 

modifiche, aggiunte e demolizioni. Quanto sopra vale in par

ticolar modo per la camera a gas, il campo di Gusen e i campi 

ausiliari. 

b. Si dovrebbe fare uno sforzo di vasta portata per disso

ciare i vari livelli, funzioni e utilizzazioni che si sono sovrap

posti. I resti storici, i servizi di informazione e gli uffici am

ministrativi dovrebbero essere nettamente separati l'uno dal

l'altro. La vecchia Kommandantur, per esempio, non dovreb

be ospitare l'amministrazione del Memoriale ma, se possibile, 

uno spazio espositivo con informazioni sui sorveglianti e la 

direzione delle SS. 

c. Gli spazi attualmente disponibili non possono ospitare

più l'accompagnamento di scolaresche e di altri gruppi di vi

sitatori. Sarebbe consigliabile costruire nuovi edifici o usare 
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quelli esistenti al di fuori del Memoriale attuale e in essi tra
sferire queste e altre funzioni (come il banco delle informa

zioni, le aule di seminari, il centro documentario, l'archivio, 

la biblioteca, l'amministrazione, una cafeteria, ecc.). 

d. Un problema particolare della sovrapposizione di fun

zioni è rappresentato dalla cappella cattolica nella vecchia ba

racca della lavanderia, dove si intersecano almeno tre aree. 

Lo spazio è un residuo originale dell'infrastruttura del cam

po, ma dall'istituzione del Memoriale adempie a funzioni re

ligiose e oggi serve anche come luogo delle spiegazioni intro

duttive in occasione delle visite di scolaresche. Un cartello 

sull'edificio dovrebbe spiegare che non c'è mai stata una cap

pella nel campo e che al suo posto c'era la lavanderia. In fu

turo questa non andrà utilizzata come area per l'introduzione 

alle scolaresche. L'intera lavanderia dovrebbe venir ristruttu

rata per onorare le diverse religioni e confessioni i cui fedeli 

furono le vittime del campo. 

e. Il decentramento comporta anche la denominazione e

l'apposizione di targhe uniformi su strutture e manufatti ap

partenenti al campo di concentramento e alle sue infrastrut

ture oltre a definire in modo chiaro le distinzioni tra costru

zioni originali, ricostruzioni e modifiche. 

f. Per preservare i resti delle costruzioni nel campo prin

cipale, nel campo di Gusen e nei campi ausiliari, si dovreb

bero adottare i provvedimenti legali per la preservazione dei 

monumenti dell'intero complesso oltre che per l'acquisto di 

ulteriori terreni dove necessario. È particolarmente importan

te impedire ulteriori costruzioni sul terreno attorno all'ex 

campo di Mauthausen. È urgente garantire in modo rapido i

resti strutturali del vecchio campo di concentramento di Gu

sen per prevenire ulteriori distruzioni di elementi centrali, 

quali la cosiddetta Jourhaus o il frantumatoio di ghiaia, che 

è il simbolo del Memoriale di Gusen. 

g. Si deve assicurare il più possibile la preservazione degli

edifici storici e bisogna fare cessare ogni ulteriore intervento 

sul tessuto di edifici originale. Non deve venir installata, 
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come progettato, per esempio, una libreria nel portone d'in

gresso storico del campo. Innovazioni si possono effettuare 

solo dopo appropriate consultazioni scientifiche. Elementi ag

giunti successivamente allo scopo di garantire la conservazio

ne del materiale originale devono essere segnalati come tali 

e resi riconoscibili. 

h. Si dovrebbero limitare il più possibile le modifiche alla

situazione attuale delle installazioni. Un attento smantella

mento delle aggiunte fatte dopo il 1945 può essere effettuato 

solo dove si possa ottenere con la loro semplice rimozione un 

ripristino approssimativo delle condizioni originali e dove le 

aggiunte stesse non siano significative per la storia del Me

moriale. In ogni singolo caso in cui si deve procedere a de

molizioni è necessario chiarire a quale segmento temporale si 

vuole riportare la condizione dell'edificio. In generale le rico

struzioni non devono superare il limite oltre il quale diven

terebbero messe in scena. 

Monumenti 

I monumenti modellano e preservano la memoria degli av

venimenti storici. Non servono comunque solamente come 

pietre miliari del passato. Da loro dipendono anche le inter

pretazioni della storia che i monumenti, quali oggetti dell'i

dentificazione, confermano e rafforzano ulteriormente duran

te le commemorazioni pubbliche. Sono, nella stessa misura, 

fonti di apprendimento e di emozioni. Ma nemmeno loro sono 

immutabili in quanto nelle loro funzioni sono sottoposti ad 

un processo di sviluppo storico. Di conseguenza qualsiasi in

tervento nella struttura monumentale del Memoriale di Mau

thausen e la costruzione di nuovi monumenti deve essere 

considerato con molta cautela. 

a. In generale non si dovrebbero apportare modifiche ai

monumenti esistenti e alle iscrizioni commemorative. Si do

vrebbero effettuare correzioni nei casi in cui le iscrizioni non 

corrispondano più alle attuali conoscenze storiche. In parti

colare le statistiche sulla grande targa commemorativa posta 
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all'entrata del ex campo di prigionia (Schutzhaftlager) do

vrebbero venir aggiornate mediante un testo che tenga conto 

dei risultati delle successive ricerche. 

b. Tutti i monumenti e le targhe commemorative collettive

e individuali, in special modo quelli presenti nei campi ausi

liari, devono essere inventariati. Qualsiasi cambiamento deve 

venir documentato. La storia dei manufatti dovrebbe essere 

aggiornata in un apposito schedario di monumenti e targhe 

commemorative. 

c. Si dovrebbero sostenere ed espandere le attività locali

fin qui svolte da scuole e altre istituzioni per la preservazione 

e la cura di monumenti e lapidi soprattutto dove sorgessero 

nuovi monumenti, come quelli lungo le strade della deporta

zione verso Mauthausen o da Mauthausen ai singoli campi 

ausiliari. 

d. Il parco monumentale della rimembranza è parte della

storia della ricezione del campo di Mauthausen. Dovrebbe es

sere separato con attenzione dal punto di vista architettonico, 

come isola museale, dai resti del campo di concentramento 

come un'entità distinta. Il parco monumentale dovrebbe ve

nir progettato da artisti ed architetti scelti in base ad una 

gara pubblica i cui principali criteri di contenuto e forma de

vono seguire le raccomandazioni suddette tenendo inoltre 

conto che le vittime di Mauthausen e dei campi ausiliari non 

dovrebbero essere suddivise solamente in base alla naziona

lità. 

e. La storia dei monumenti e delle targhe commemorative

private dovrebbe venir trattata e rappresentata separatamen

te nel museo. Una mappa posta dinanzi all'area dei monu

menti sarebbe adatta per spiegare la loro collocazione e la 

loro storia. La storia dei singoli monumenti dovrebbe venir 

trattata anche in un opuscolo. 

f. Le targhe commemorative private e i manufatti potreb

bero venir usati anche per il lavoro del Memoriale, dato che 

le storie di vita in essi rappresentate agevolano l'accesso co

gnitivo ed emozionale alla storia del campo di concentramen-
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to. Per questa ragione si dovrebbe continuare a permettere e 

a promuovere nel futuro la collocazione ad opera di privati 

di monumenti e targhe commemorative alla memoria degli 

internati in luoghi prefissati. 

g. I cartelli e le scritte informative affisse dall'amministra

zione del Memoriale devono essere il più possibile uniformi 

in modo da distinguerli chiaramente anche a livello visivo 

dalle targhe commemorative. 

Criteri di contenuto e formali per la 1istrutturazione dell'esposizione 

L'esposizione è di importanza fondamentale per trasmet

tere la conoscenza della storia del campo di concentramento. 

In base ai principi summenzionati l'area espositiva dovrebbe 

essere ridisegnata e trasformata. 

A Per il rinnovamento dell'esposizione si applicano i prin

cipi dell'internazionalizzazione, dell'aggiornamento e del fon

damento scientifico: 

a. Nelle mostre sono necessarie targhette multilingui. Per

quanto possibile, a tutti i gruppi linguistici coinvolti deve ve

nir offerto un approccio nella rispettiva lingua. 

b. Le mostre dovrebbero indicare lo stato più aggiornato

delle ricerche ed essere perciò allestite in modo da essere fa

cilmente adattabili a recepire conoscenze nuove. 

c. All'interno e all'esterno dell'area espositiva, devono ve

nir distinti chiaramente gli originali, le ricostruzioni e le co

pie. 

B. Struttura dell'esposizione:

a. L'esposizione deve essere ideata in modo da servire a

visitatori di diverse età, da scolaresche a persone adulte con 

vari livelli di conoscenza e specialisti. 

b. L'area espositiva più ristretta all'interno del campo do

vrebbe essere limitata e adeguata ad un luogo commemora

tivo e perciò esporre principalmente resti sopravvissuti, tra 

cui per esempio le opere d'arte prodotte nel campo. Un'area 

espositiva più ampia, progettata a scopo educativo e informa-
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tivo, dovrebbe essere collocata al di fuori del campo. Se pos

sibile vi deve essere previsto uno spazio anche per mostre 

temporanee e itineranti. 

C. Raccomandazioni sui contenuti del\'esposizione: 

Senza ripetere in dettaglio i punti chiave già espressi, l'e

sposizione dovrebbe accentuare in modo più forte rispetto al 

passato: 

a. la situazione e il mutamento della funzione del campo

di Mauthausen nel regime e nel sistema dei ·Lager nazisti; 

b. i campi ausiliari, le immediate vicinanze del campo

principale da cui esso ricavava la sua sussistenza e il sistema 

di Lager e di produzione che si sviluppò nell'area circostante 

più grande; 

c. il contesto politico ed economico, con rappresentazione

dei vari interessi; 

d. i gruppi di internati in rapporto al cambiamento della

funzione del campo di concentramento; 

e. il personale di sorveglianza delle SS (ivi compresa la

partecipazione austriaca); 

f. la storia del sito nel dopoguerra, tenendo conto del di

verso valore simbolico che il campo di Mauthausen ha assun

to nella memoria collettiva delle varie nazionalità. 

Assistenza pedagogica e ai visitatori 
a. Bisogna istituire e garantire visite organizzate con me

todologia diversa per scolaresche e adulti sulla base del loro 

livello di conoscenze preliminari. 

b. Le visite vanno svolte in varie lingue. In particolare i

visitatori dovrebbero avere la possibilità di ascoltare su video

cassetta le testimonianze di ex internati nella loro lingua con 

sottotitoli. Per la stessa ragione dovrebbe essere intervistato 

il maggior numero ancora possibile di ex internati in collabo

razione con le associazioni di ex deportati esistenti all'estero. 

c. Si devono incrementare gli sforzi per fornire guide me

glio qualificate, poiché in un prossimo futuro saranno sempre 
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meno gli ex internati in grado di lavorare nel Memoriale. An
che se dovranno rimanere possibili le «visite autogestite», nel 
Memoriale deve essere disponibile un numero di persone qua
lificate sufficiente a coprire l'assistenza ai visitatori come ac
compagnatori di gruppi (non solo come guide ma anche a sco
po pedagogico). 

d. È necessario cercare una stretta collaborazione con
scuole pedagogiche e università per aumentare le offerte di 
visite che vanno adattate ai diversi livelli di conoscenze pre
liminari dei visitatori, alle loro diverse disponibilità di tempo 
e per venire incontro agli interessi particolari dei vari gruppi, 
oltre che per assicurare la continua e sistematica raccolta ed 
elaborazione delle esperienze compiute nell'assistenza alle va
rie categorie di visitatori. 

e. Il carattere internazionale del Memoriale dovrebbe es
sere sottolineato includendo nell'assistenza insegnanti stra
nieri in scambio e fornendo dei seminari internazionali di 
istruzione permanente per insegnanti, in modo da migliorare 
la preparazione delle visite e da curare nuovo personale spe
cializzato. 

Lavoro nei confronti esterni 

Il Memoriale richiede un'opera sistematica rivolta all'e
sterno. Le pubblicazioni e il lavoro verso l'esterno possono 
venir affidati permanentemente solo ad una direzione e ad 
un personale dislocati presso il Memoriale. A questo scopo si 
dovrebbero prevedere in particolare: 

a. regolari manifestazioni pubbliche anche in collaborazio
ne con altre istituzioni; 

b. informazioni sulla stampa delle attività del Memoriale;
c. la rettifica di affermazioni false, diffamazioni e banaliz

zazioni relative alla storia del campo di concentramento di 
Mauthausen; 

d. la predisposizione di un programma di pubblicazioni, la
pubblicazione e la vendita di opuscoli, libri e audiovisivi sui . 
vari aspetti della storia del sistema concentrazionario e su 
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questioni educative di particolare interesse per i vari gruppi 

aggiornate al livello ultimo delle ricerche. Tutti i lavori sul 

campo di Mauthausen e sui campi ausiliari devono essere di

sponibili nel Memoriale; 

e. la pubblicazione di un bollettino con periodicità regolare

a sostegno del lavoro verso l'esterno. A questo scopo le orga

nizzazioni di ex internati dovrebbero collaborare in una re

dazione congiunta con gli studiosi. 

Ricerca, documentazione, archivio e biblioteca 

Come già affermato nei criteri generali, la ricerca scienti

fica è il presupposto del lavoro futuro del Memoriale. La di

rezione e il personale del Memoriale dovrebbero essere messi 

in grado di effettuare o di incoraggiare ricerche autonome 

sulla storia del campo. Oltre alle strutture didattiche e peda

gogiche il Memoriale dovrebbe comprendere una biblioteca e 

un archivio. Sul luogo inoltre si dovrebbero svolgere le se

guenti funzioni: 

a. raccolta della pertinente letteratura scientifica e di me

moria; 

b. raccolta e conservazione dei resti e di tutte le fonti re

lative al campo di Mauthausen in forma originale o in copia 

(oggetti, documenti, quadri, foto, film, ecc.), loro inventaria

zione e utilizzo; 

c. rilevazione e raccolta di interviste biografiche ad ex in

ternati e ad altri testimoni oculari; 

d. fornire informazioni al pubblico e a privati, specialmen

te ai discendenti degli ex internati, su questioni particolari 

relative alla storia del campo; 

e. ulteriore sviluppo dell'area espositiva;

f. preparazione e istruzione permanente per l'assistenza

alle visite e per insegnanti austriaci e stranieri; 

g. organizzazione di conferenze scientifiche e per l'aggior

namento degli insegnanti; 

h. promozione di pubblicazioni nel campo di specifico in

teresse. 
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Per tutti questi compiti è indispensabile che siano fornite 

le risorse e il personale necessario. 

La commissione è pienamente consapevole dell'investi

mento che questa ristrutturazione del Memoriale del Campo 

d� concentramento di Mauthausen comporta, ma lo considera 

assolutamente adeguato e necessario in vista dell'importanza 

che il campo di concentramento di Mauthausen continuerà 

ad avere nel futuro nella memoria collettiva. 

Vienna, marzo 1995 

(traduzione di Elisabetta Gioseffi) 




