
Il sistema di assassinio e di sfruttamento umano di 

MAUTHAUSEN :  
il lager principale e i quaranta sottocampi 

La visualizzazione nominativa dei deportati morti. 
Iniziativa in corso dal 2016 

 
Così si legge – in varie lingue – nella parte iniziale della pagina di 

presentazione del sito: 
 

https://www.mauthausen-memorial.org/ 
https://www.mauthausen-memorial.org/it 
 
Almeno 90.000 persone furono assassinate nel campo di concentramento di 
Mauthausen e suoi sottocampi tra agosto 1938 e maggio 1945, o sono morti 
subito dopo la liberazione a seguito della loro prigionia. Il Ricordo dei morti è 
uno degli impegni centrali e i compiti del memoriale di Mauthausen 
rappresentano anche una ampia responsabilità sociale e uno sforzo 
condiviso. Attraverso il progetto 'Camera di nomi' ('digitale Memorial Book'), 
il Museo Memoriale ha voluto commemorare i morti del campo di  
concentramento di Mauthausen e dei suoi sottocampi in forma digitale. 
Questo progetto è parte del progetto 'Libro memoriale per i morti del 
campo di concentramento di Mauthausen e i suoi sottocampi', che è 
costituito da questo sito Web ( indirizzo sopra in azzurro ) e dalla 
pubblicazione del maggio 2016 di un'edizione stampata. Il progetto riproduce 
la 'sala dei nomi' presso il memoriale di Mauthausen, che ha aperto al 
pubblico nel 2016………………… 
Oltre a tentare di completare le regole di confronto dei dati di base per ogni 
persona (famiglia e nome, data e luogo di nascita e morte), uno dei principali 
obiettivi del progetto è la (ri) personalizzazione e individualizzazione della 
commemorazione il progetto' Biografia' è dunque un elemento importante e 
integrante del libro digitale Memorial.  
Finora sono state ricevute un totale di 1.825 Biografie delle persone morte nel 
campo di concentramento di Mauthausen e nei suoi sottocampi, scritti da 
poco meno di 250 autori e istituzioni. 
Al fine di continuare ad espandere il numero delle biografie, ci auguriamo che 
molti visitatori del sito Web faranno il possibile per partecipare ad assisterci , 
vi invitiamo pertanto ad inviarci informazioni, materiali, immagini e altri dati. 
Una panoramica della storia del progetto e le sue fonti principali è fornita nei 
capitoli di esempio della versione stampata del libro commemorativo. La 
versione completa è disponibile sul sito Web dell'editore 

https://www.mauthausen-memorial.org/it

