
L'edificio fu sede deltamministrazione
del "Lager" di Flossenbùrg. Qui si
trovavano l‘ufficio del comandante
del campo, l‘ufficio del comandante
del "Schutzhafilager"e l'ufficio perla
registrazione dei deportati.
Nella sede del comando la SS esegui
anche interrogatori e torture.
Come negli altri campi di
concentramento anche a

Flossenbiirg era previsto chei
deportati entrassero dall'ingresso
principale. Poiché i lavori di

completamento della costruzione
del campo non ebbero termine nei

tempi previsti, l'entrata nella zone
riservata ai deportati rimase a 50
metri di distanza dell‘edificio.



Palazzo del Comando e uffici del personale dirigente del Lager di ‘

Flussenhflrg.
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il campo di concentramento fu eretto nel maggio del1938.ta
direzione della 55 aveva scelto Flossenbùrg come luogo di un
campo di concentramento in quanto nelle sue vicinanze ci sono
dei giacimenti di granito. Fino al 1942 i deportati dovevano
principalmente lavorare nelle cave della "DESt" (Deutsche Erd-

und Steinwerke GmbH), di proprietà della SS.

A partire dal 1942 la SS fece costruire più di 100 sottocampi che
si trovavano nella Baviera del Nord,ìn Boemia ein Sassonia
soprattutto per l'attività di supporto all’industria bellica. A
Flossenbùrg stesso i prigionieri furono costretti a lavorare per
l‘industria degli armamenti "Messerschmitt",
Nell'aprile del 1945 quasi tutti i deportati furono costretti ad
uscire dal campo per partecipare alla marcia della morte. Il 23
aprile 1945 i soldati dell‘esercito statunitense liberarono il

campo di concentramento di Fiossenbùrg e trovarono 1.500
uomini in fin di vita.
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Meilenstein ,,Sauberkeit“ von einem Tieppenabsatz ini
Hàfliingsiager. Der Stein wurde 2002 von einem Anwohner
der Gederikstàtte Ubergeben.
Mehrem soiche SÌEÌHS Symbmli5lei’ten den Sprucht ,,Es glbl
einen Weg zur Freiheit Seine Mflllenslelne heiiìen:
Gehorsam, Fleiiì, Ehrlidikeit, 0idnung, Sauberkeit,
Nùchtevnheit, Wahrhai‘tigkeit, Opfersinn und Liebe zum
Vateriandei“.
DiES war auch In anderen Konzentvaiionslageni, … Dachau
etwa auf dem Dadi da; Wirtsciiaitsgcbdudes, V\Jr die
Gefangenen gut srchibar m lesen.
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Per ordine del governo militare americano i

deportati morti dopo la liberazione furono

seppelliti nel centro del paese di Flossenbùrg.
Nell'ambito di una processione solenne il 3

maggio 1945 i contadini del paese
trasportarono i primi 18 morti su carri decorati
al nuovo cimitero eretto in onore delle vittime.
Tutti gli abitanti di Flossenbiirgdovettero
assistere alla cerimonia funebre.

Superstiti della Seconda Guerra Mondiale

polacchi senza patria o perseguitati ("displaced
persons") alloggiati a Flossenbilrg fecero nel

giugno 1946 il progetto di alzare un
monumento vicino al cimitero. il 27 ottobre
1946 questo nuovo cimitero con cortile &

monumento fu inaugurato, L'iscrizione latina
“consortes” (compagni) indica la sorte comune
di tutti i deportati del campo di

concentramento di Flossenbùrg dal 1938 al
1945…


