«Siamo impegnati nel preservare
dall’oblio, dalla banalizzazione e
dalla distruzione fisica gli ex campi di
concentramento, luoghi di Memoria
dell’Umanità, basandoci nella nostra
azione, tra l’altro, sulla Risoluzione del
Parlamento Europeo del 11 febbraio
1993 relativa alla “protezione europea e
internazionale, come monumenti storici,
dei siti dei campi di concentramento
nazisti». I recenti attacchi alle strutture
di Mauthausen e di Flossenbürg
suscitano la nostra indignazione.»
Appello di Milano, 1° luglio 2018

Firmatari:
Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi nazisti
(ANED)
Comitato Internazionale di AUSCHWITZ
Comitato Internazionale di BUCHENWALD-DORA
Comitato Internazionale di DACHAU
Associazione degli scomparsi e dei familiari
degli scomparsi del campo di concentramento di
FLOSSENBURG e Kommandos
Comitato Internazionale di MAUTHAUSEN
Comitato Internazionale di NATZWEILER-STRUTHOF
Amicale Internazionale di NEUENGAMME
Comitato Internazionale di RAVENSBRÜCK
Comitato Internazionale di SACHSENHAUSEN
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Campo di Mauthausen

LA SCALA DELLA CAVA
DI WIENERGRABEN
Nella storia del campo di concentramento
La cava fu il motivo dell’impianto del campo in
questo luogo. La decisione fu presa dal marzo
1938; i primi prigionieri arrivarono in agosto.
Questa era stata la più grande cava di granito
dell’impero austriaco, E fino al 1942 divenne il
principale Kommando di lavoro di Mauthausen.
Migliaia di uomini salivano questi gradini ogni
giorno, zu fünf, in fila per cinque, con un blocco
di granito sulle spalle. Così furono erette le mura
del campo.
La “Scala della morte”, questa costruzione
monumentale, secondo uno degli accusati al
processo di Mauthausen (Dachau, 1946) aveva
come funzione principale lo sfinimento dei
prigionieri. I massacri furono quotidiani su questi
gradini, quando gli uomini erano spinti nel vuoto,
o anche obbligati a gettarvisi. Fu dunque il luogo
di un macabro spettacolo.
Per lo storico Michel Fabréguet la cava fu “un
mattatoio umano”.

Photo SS 1942-1944, coll. United
States Holocaust Memorial Museum
(USHMM) ; Photo SS, Himmler,
1941 & Photo Francisco Boix, 1945,
Museu d’Historia de Catalunya, fons
de Amical de Mauthausen y otros
campos
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Pretendere di “mettere in sicurezza”
i 186 gradini è inutile e distruttivo

Nella memoria di Mauthausen
Dalla fine degli anni 1940 milioni di persone,
venute da tutta l’Europa, hanno percorso nei due
sensi questi gradini, all’inizio accompagnando i
superstiti. Salire i 186 gradini è il principale atto
di commemorazione a Mauthausen; un gesto che
riveste una forza simbolica che non è diminuita
col tempo.
Nei racconti dei sopravvissuti di Mauthausen, la
cava occupa un posto centrale. Lo stesso ruolo
che ha nel film cecoslovacco di Vojtech Jasny
Prezil jsem svou smrt, Sono sopravvissuto alla
mia morte (1960), un’opera di finzione di grande
valore documentario.
La potenza evocatrice di questo luogo è tale da
farne l’emblema di Mauthausen tra i campi nazisti:
in numerosi documenti didattici, in moltissime
biblioteche pubbliche e private, nell’immaginario
del campo. La cava e questa scala costituiscono
un patrimonio che travalica largamente l’ambito
austriaco.

Si tratta al contrario di preservarne non solo l’aspetto,
ma l’utilizzo; di non fare nulla che banalizzi il luogo, con
il pretesto del rischio di cadute o di incidenti di cui nei
70 anni di commemorazioni non si ha alcun esempio.
2005
1974

Bisogna riconoscere il ruolo di santuario della cava
e della grande scala; non offrirle agli organizzatori di
passeggiate salutistiche per escursionisti spensierati.
L’unica richiesta che si rivolge a ciascun visitatore del
sito di Mauthausen è di comprendere dove si trova e
che cosa ci fa lì, come è sempre accaduto fin dal 1945.

NON PROIBIRE NÉ STRAVOLGERE!

La cava di Mauthausen non è un parco di divertimenti

Monument Mauthausen au
cimetière du Père-Lachaise,
Paris, 1961, photo Amicale
française de Mauthausen

1949, 1950, photos Amicale française de Mauthausen
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Photos Amicale française
de Mauthausen, 2005 &
Amical de Mauthausen y
otros campos, 2011
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