
L  ’  OLOCAUSTO-SHOAH     E     I     LAGER  

IL     PROCESSO     DI     NORIMBERGA  

PROCESSO DI NORIMBERGA è il nome usato per indicare DUE distinti gruppi di 

processi ai nazisti coinvolti nella seconda guerra mondiale e nella shoah.

I processi si tennero dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946 nel palazzo di giustizia di Norim-

berga (l'unica corte tedesca abbastanza grande da poter contenere l'evento e che non fosse sta-

ta distrutta dai bombardamenti alleati).

Il PRIMO e più famoso di questi processi fu il Processo dei principali criminali di guerra davan-

ti al tribunale militare internazionale, che giudicò 24 fra i più importanti capi nazisti catturati (o 

ritenuti ancora vivi). Il SECONDO fu per criminali di guerra inferiori e comprese anche il fa-

moso Processo ai dottori (fra i quali Mengele).

Il presidente della corte fu il giudice britannico Geoffrey LAWRENCE.

Il tribunale militare internazionale venne aperto il 18 ottobre 1945 negli edifici della corte supre-

ma di Berlino e poi continuò a Norimberga.

I procuratori presentarono gli atti d'accusa contro i 24 principali criminali di guerra e contro 6 
organizzazioni criminali (fra cui la leadership del partito nazista, le SS, la polizia politica Gestapo 

e l'alto comando dell'esercito). 

Le IMPUTAZIONI (accuse) erano:

1. cospirazione per commettere crimini contro la pace; 

2. pianificazione e realizzazione di guerre di aggressione; 

3. crimini di guerra e contro l'umanità.

Fra i ventiquattro accusati (esclusi quelli che si suicidarono prima dell'arresto) c’erano:

BORMANN (segretario del partito nazista), DONITZ (comandante della marina tedesca e suc-

cessore di Hitler), FRANK (governatore del Governatorato generale in Polonia), FRICK (responsa-

bile delle Leggi di Norimberga del 1935), GORING (comandante dell’aviazione tedesca e “nume-

ro due” del nazismo), HESS (comandante di Auschwitz), KEITEL (capo delle forze armate tede-

sche), KRUPP (il maggior industriale tedesco), RIBBENTROP (ministro degli esteri) e ROSEN-

BERG (ideologo del partito nazista e padre delle teorie razziste).

Furono condannati TUTTI a morte, meno Hess (ergastolo) e Krupp (assolto). I condannati a mor-

http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Crimine_contro_l'umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Crimine_di_guerra
http://it.wikipedia.org/wiki/Pace
http://it.wikipedia.org/wiki/Oberkommando_der_Wehrmacht
http://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/18_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_ai_dottori
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/1_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/20_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Shoah
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalsocialismo


te vennero impiccati il 16 ottobre 1946, ma Goring riuscì a suicidarsi il giorno prima dell'esecu-

zione.

Tutto il processo si fondò su un EQUIVOCO DI FONDO, perché in effetti a rigor di logica 

gli imputati AVEVANO APPLICATO LA LEGGE, quindi NON AVEVANO COM-

MESSO REATI. C’è anche da dire, a questo proposito, che gli imputati furono giudicati per i 

loro reati/crimini sulla base delle leggi vigenti nei paesi in cui tali reati/crimini erano stati com-

messi.

I processi secondari di Norimberga furono dodici processi militari americani. Essi cominciarono 

nel 1946 e si conclusero nel 1949.

Fra essi ricordiamo il PROCESSO AI DOTTORI contro KARL BRANDT, che sconvol-

se letteralmente il mondo e contribuì in modo definitivo a far capire la bestialità e la crudeltà di-

sumana del nazismo (eugenetica, eutanasia, esperimenti, cavie umane, torture, violenze ecc.).

Le accuse rilevarono e dimostrarono che in Germania i medici tedeschi pianificarono e attuarono 

il “PROGRAMMA EUTANASIA” e l'uccisione sistematica di persone ritenute INDEGNE DI 

VIVERE (ritardati mentali, internati e disabili) e che durante la II guerra mondiale condussero 

pseudo-esperimenti scientifici nei campi di concentramento sui prigionieri senza il loro consen-

so.

I processi di Norimberga ebbero un’enorme influenza sullo sviluppo del diritto penale internazio-

nale e furono la base per la creazione della CORTE INTERNAZIONALE dell’ONU che ha se-

de all’AJA (in Olanda).

I     GIUSTI     TRA     LE     NAZIONI  

Il termine GIUSTO TRA LE NAZIONI viene utilizzato per indicare i  NON-EBREI che, 

durante la Seconda guerra mondiale, hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita per 

SALVARE LA VITA ANCHE DI UN SOLO EBREO dal genocidio nazista.

Dal 1962 questo riconoscimento viene conferito da una COMMISSIONE della CORTE SUPREMA 

ISRAELIANA.

Per essere riconosciuti “giusti tra le nazioni” come è necessario:

1. aver salvato almeno un ebreo;

2. averlo salvato rischiando la propria vita;

3. averlo fatto in modo disinteressato, cioè non per denaro.
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A tutt'oggi, sono stati riconosciuti oltre 22.000 GIUSTI TRA LE NAZIONI.

Fra le nazioni che hanno contribuito a salvare gli ebrei durante l’olocausto, colpiscono, in modo 

particolare, alcune cifre significative:

lo stato col maggior numero di “giusti” è, naturalmente, la POLONIA (più di 6.000), ma l’O-

LANDA ne ha più di 4.800 e il Belgio più di 1.400. Ricordiamo a titolo di cronaca che in Polonia 

venne costruita la maggior parte dei campi di concentramento (per es. Auschwitz) e che Anna 

Frank era olandese.

L’ITALIA ne ha 442 e la GERMANIA 455. La Francia più di 2.800, l’URSS 125 e gli USA sol-

tanto 3.

Fra i “giusti tra le nazioni” – tutti ugualmente meritevoli e degni della massima stima – ve ne so-

no alcuni particolarmente importanti e famosi: il tedesco OSCAR SCHINDLER e lo 

svedese RAOUL WALLENBERG.

Gli ITALIANI più conosciuti sono l’arcivescovo ANGELO ROTTA e i diplomatici GIO-

VANNI PALATUCCI (morto nel lager di Dachau) e GIORGIO PERLASCA.

Oskar SCHINDLER (1908-1974) è stato un imprenditore tedesco e durante la Seconda guer-

ra mondiale salvò circa 1.100-1.200 ebrei con il pretesto di impiegarli nella sua fabbrica di Cra-

covia (in Polonia).

La vicenda di Schindler ci è pervenuta quasi per caso: L. Pfefferberg (un grande amico di Schin-

dler) raccontò allo scrittore australiano T.  Keneally la “storia”  di Schindler e Keneally  ne restò 

colpito, stabilì i contatti con gli altri Schindlerjuden (i cosiddetti ebrei di Schindler) e scrisse il fa-

moso romanzo La lista di Schindler (da cui successivamente è stato tratto il film Schindler's list 

di Spielberg).

Raoul WALLENBERG (1912-1947) fu un diplomatico svedese. Di estrazione sociale aristro-

cratica, fu inviato a Budapest in missione diplomatica e lì iniziò ben presto a prendersi carico 

della difficile condizione degli ebrei nell'Ungheria occupata dai nazisti. Consegnò a molti ebrei 

dei certificati della corona svedese, perché le persone che portavano con sé questi "passaporti" 

erano al sicuro dai nazisti e non venivano deportate nei campi di concentramento.

Wallenberg istituì anche cucine da campo, ospedali, orfanotrofi e scuole per gli ebrei ungheresi e 

una zona sicura comprendente case e ostelli speciali che ospitarono 33.000 persone.

Wallenberg fu imprigionato dalle truppe sovietiche nel 1945 e di lui non si seppe più nulla. In se-
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guito l'Unione sovietica dichiarò che morì in prigione nel 1947, ma i dubbi sulla sua sorte sono 

tuttora irrisolti.

Angelo ROTTA (1872-1965) fu un membro del Corpo diplomatico vaticano in Bulgaria e si pro-

digò per la salvezza degli ebrei minacciati di sterminio, fornendo loro falsi certificati di battesimo 

e persino passaporti.

Tale attività a favore degli ebrei gli valse la promozione a nunzio (ambasciatore) apostolico a Bu-

dapest (Ungheria) ove, nel 1944-45, con coraggio elevò proteste contro la deportazione degli e-

brei, unendosi agli sforzi compiuti da Wallenberg e Perlasca (addetto all'ambasciata spagnola).

Giorgio PERLASCA (1910-1992) lavorò prima in Jugoslavia e poi a Budapest come agente di 

commercio per una ditta di Trieste.

Il giorno dell’armistizio dell’8 settembre 1943 egli si trovava ancora nella capitale ungherese e 

rifiutò di aderire alla RSI di Mussolini. Per questo motivo fu ricercato dai tedeschi, che intendeva-

no arrestarlo per tradimento, e fu costretto a trovare rifugio presso l'ambasciata spagnola.

Ottenuti una cittadinanza fittizia (finta) e un passaporto spagnoli, venne impiegato dall' amba-

sciatore spagnolo nel tentativo di salvare gli ebrei di Budapest (ospitati in apposite case protet-

te). Quando l’ambasciatore spagnolo decise di lasciare l'Ungheria per non riconoscere il governo 

filonazista ungherese, Perlasca decise di restare e, da quel momento, si trovò a gestire il "traffi-

co" di migliaia di ebrei nascosti all'ambasciata e nelle case protette, unendosi agli sforzi di Wal-

lenberg e Rotta.

Si calcola che grazie alla sua opera circa 5.200 ebrei siano stati salvati dalla deportazione.

Dopo l'entrata a Budapest dell'Armata rossa, Perlasca venne fatto prigioniero dai sovietici e libe-

rato dopo qualche giorno; tornato in Italia, riprese la sua vita senza troppi clamori. Soltanto nel 

1987, oltre quarant'anni dopo, alcuni ebrei ungheresi (residenti in Israele) riuscirono a rintrac-

ciarlo e divulgarono la sua storia.

Giovanni PALATUCCI (1909-1945) fu responsabile dell'ufficio stranieri alla questura di Fiu-

me. Nella sua posizione ebbe modo di conoscere l'effetto che le leggi razziali del 1938 stavano 

avendo sulla popolazione ebraica. In questo contesto, cercò di fare il possibile: nel 1939 un pri-

mo contingente di 800 ebrei venne nascosto nel vescovado di Abbazia. Un calcolo approssimati-

vo ha stimato in circa 5.000 il numero di persone da lui aiutate.

Quando Fiume fu conquistata dai tedeschi, Palatucci decise di rimanere al suo posto, fece scom-

parire gli archivi e salvò più persone possibile, ma le spie tedesche diedero informazioni sulla 

sua attività. Nel 1944 Palatucci venne arrestato da Kappler (responsabile del massacro delle Fos-

se ardeatine di Roma sei mesi prima) e tradotto nel carcere di Trieste. Di lì fu trasferito a Da-

chau, dove morì pochi giorni prima della liberazione del campo da parte degli americani.
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