
Il processo di Norimberga 

Nella notte del 16 ottobre 1946 una piccola palestra della città di Norimberga si riempì di appena un 

centinaio di persone: solo queste assistettero all’impiccagione di alcuni fra i più importanti gerarchi 

del Terzo Reich. All’alba dello stesso giorno i cadaveri di Joachim von Ribbentrop, ex ministro 

degli esteri, Wilhelm Keitel, ex capo dell’OKW (l’alto comando della Wehrmacht), Ernst 

Kaltenbrunner, ex capo del RSHA (Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich), Rosenberg, ex 

ministro dei Territori Occupati, Hans Frank, il “Boia della Polonia”,  Wilhelm Frick, ex ministro 

dell’Interno,  Julius Streicher, ex guatelier della Franconia, Fritz Sauckel, ex responsabile del 

programma di sfruttamento del lavoro dei prigionieri, Alfred Jodl, ex secondo capo dell’OKW e 

Jeyss-Inquart, ex governatore dell’Olanda, giacevano in anonime casse di legno, in attesa di essere 

cremati nei forni di Dachau, che, per voluta e meditata ironia, avrebbero bruciato proprio i corpi di 

coloro che si resero partecipi nella “Soluzione Finale”, operazione che aveva portato milioni di 

persone alla morte nei campi di sterminio. Poco dopo  fu anche aggiunta la bara di legno contenente 

il corpo del numero due dell’Impero Nazista, il ministro dell’aviazione  Hermann Goering, che era 

riuscito a sottrarsi all’esecuzione suicidandosi la notte prima in circostanze ancora oggi sospette. 

Non era stato possibile giustiziare altri gerarchi nazisti poiché alcuni erano riusciti a fuggire, come 

nel caso di Martin Bormann, ex segretario del partito Nazista; altri si erano suicidati al momento del 

loro arresto, come nel caso di Heinrich Himmler, ex capo delle SS o Goebbels, ex ministro della 

propaganda; altri ancora, Albert Speer, ex ministro degli armamenti, Karl Doenitz, ex 

Grandammiraglio, erano stati condannati a una decina di anni di reclusione. Gli alleati vincitori, 

americani, francesi, russi e inglesi, potevano definirsi finalmente, per la felicità della loro 

propaganda nazionale, quasi del tutto soddisfatti per il lavoro svolto. Ma da sessantuno anni 

continua a sussistere delle domande che hanno suscitato scandalo e fastidio ai paesi vincitori e 

perciò il più delle volte sono state messe a tacere senza una precisa risposta, ovvero: “Il processo di 

Norimberga è stato del tutto legale?” “È stata giusta la condanna capitale per i gerarchi nazisti?”. 

Sicuramente, senza ombra di dubbio, non si possono negare gli orribili crimini contro la pace e 

l’umanità di cui si macchiarono i nazisti, ma ci si può giustamente interrogare sulla correttezza dell’ 

operato svolto dalle nazioni vincitrici. Sfogliando le carte del processo, gli avvocati degli imputati 

definirono  i giudici  non neutrali, poiché tutti provenivano dai paesi vincitori; chiesero pertanto di 

essere processati da giudici svedesi o svizzeri, quindi appartenenti a nazioni rimaste neutrali durante 

la guerra, ma la loro richiesta non fu accolta. Un’altra irregolarità fu che gli imputati vennero 

accusati di quattro capi d’accusa: 1.cospirazione per commettere crimini contro la pace 2.aver 

pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d’aggressione 3.crimini di guerra  4.crimini contro 

l’umanità; ma soltanto il terzo e il quarto capo d’accusa riguardavano pene specifiche per le quali 

esisteva un diritto legislativo internazionale, mentre i primi due riguardavano delitti comuni, anche 

se commessi in nome del fanatismo ideologico; e proprio per questi delitti all’epoca non esistevano 

leggi penali, per cui dunque gli imputati vennero sottoposti a processo e condannati in base a una 

norma retroattiva (che regolava cioè fatti commessi anteriormente alla sua emanazione). Su questa 

irregolarità si basò la difesa dell’avvocato di Goering: egli sosteneva infatti che questa pratica 

violasse il principio “Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege”, fondamentale tutela di libertà 

dell’individuo, in base al quale nessun imputato può essere punito per un fatto che all’epoca non 

costituiva reato, ma i giudici rimasero del loro parere. Questi dati possono essere giudicati come 

non eccessivamente rilevanti e scorretti ai fini della leggitimità del processo, ma bisogna tener 

presente che essi contribuirono in buona parte alla pronuncia della condanna a morte. E qui si 

giunge a una cruciale questione: “Era giusto condannare a morte i gerarchi nazisti, nonostante i 

gravissimi e orribili delitti di cui si erano macchiati?”. È possibile allargare questa domanda fino 

alla storia dei nostri giorni, basti pensare al caso recente di Saddam Hussein o di altri capi politici 

giustiziati attraverso processi irregolari e monopolizzati dai vincitori. Ma é possibile che l’uomo, 

facendosi trasportare solamente dalle proprie emozioni e dai vantaggi personali si trasformi in una 

bestia priva di ragione, privo proprio di quella ratio che lo distinguerebbe dal mondo animale? É 

possibile rispondere all’odio con altro odio, ovvero uccidere secondo “giustizia” quelle persone che 



a loro volta si sono rese protagoniste di orribili assassini? É possibile che un  uomo possa avere il 

diritto di vita o di morte su di un altro uomo? É possibile che le nazioni potenti monopolizzino 

l’opinione comune internazionale per far sembrare i loro soprusi e misfatti azioni degne di gloria e 

riconoscimento? L’esito del processo di Norimberga, che appare agli occhi di molti come un 

processo più che giusto, sembra dare risposta affermativa a tutte queste domande. Io sono convinto 

che la l’assenza di una condanna a morte, al di fuori del credo religioso, sarebbe stata una grande 

lezione per tutta l’umanità e probabilmente anche per gli stessi gerarchi nazisti: forse avrebbe anche 

perfino influenzato i paesi che nel XXI secolo continuano a praticare la pena di morte. Sicuramente 

molti si sarebbero lamentati e si lamenterebbero tutt’oggi per la mitezza della condanna, ma siamo 

sicuri che per i gerarchi nazisti, il loro continuare a vivere, il loro constatare di persona i terribili 

effetti della guerra, il vedere che all’odio profondo si può rispondere anche senza odio e rancore, 

non sarebbero state pene ben peggiori, edificanti e costruttive rispetto alla pena di morte? Dalla 

storia noi non possiamo, ma dobbiamo imparare, questo è di fondamentale importanza. Ma perché 

dunque continuiamo a comportarci così? Perché ancora oggi nei paesi definiti “sviluppati” si 

continua a considerare giusta la pena di morte? 
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