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L’Archivio Virtuale Biografico vittime
delle Fosse Ardeatine (ii)
Un prototipo per lo studio di stragi
A A. G, M R∗

A: The correspondence between each victim and his virtual dossier. These
are the reasons for the creation of the ii database, the Virtual Bios Archive of the
victims of the Fosse Ardeatine massacre (Rome, //), and the methodological working plan for archiving, classification and digitization of the documents
produced by the main actors before and after the tragic event — the Aussenkommando Rom der Sicherheitspolizei und des sd and the medical–legal commission
for the recognition of the victims of the massacre.
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. Introduzione
Da più di dieci anni la storiografia italiana si sta interessando alle stragi
commesse dall’esercito tedesco e dalle  nel periodo dell’occupazione del
nostro paese. Numerosi e significativi sono i progetti relativi al censimento
delle stragi nazifasciste a respiro storico e storiografico. Va in questa direzione il progetto “Atlante delle stragi di civili in Italia” che si propone di
censire, catalogare e analizzare le stragi di popolazione civile commesse dall’esercito tedesco e da reparti della Repubblica Sociale Italiana in Italia dopo
l’ settembre  . Recenti studi hanno inoltre accertato che nel contesto
storico–militare coincidente con la ritirata verso la Linea Gotica, il tasso di
violenza contro i civili si intensificò nel momento particolarmente critico
della primavera–estate , a partire dall’episodio delle Fosse Ardeatine av∗
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. Il risultato del lavoro è una banca dati in cui compaiono gli elementi sommari relativi alle
stragi censite: località, data, matrice strage, numero vittime, descrizione, modalità di uccisione, tipo
di massacro, <www.straginazifasciste.it> (ultima consultazione: //).



