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Prima dei processi di Norimberga 1

La guerra „civilizzata“  101     103 
Mediante quali convenzioni si cercò – prima dei processi di Norimberga – di evitare le guerre,  

oppure almeno di imporre delle regole che dovessero essere rispettate da tutte le parti coinvolte?
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3 Cassa di trasporto per i documenti di prova  107 
Guarda questa cassa e pensa per cosa veniva utilizzata. Perché furono spedite a Norimberga 

queste casse?

Film  100 
Rifletti su come le potenze vincitrici avrebbero potuto comportarsi nei confronti della  
Germania dopo la fine della guerra.

Benvenuti al Memorium Processi di Norimberga!
Il Memorium Processi di Norimberga si occupa dei processi che si celebrarono dal 1945 
al 1949 nel Palazzo di Giustizia di Norimberga e che videro alla sbarra i più alti esponenti 
della dittatura nazionalsocialista. Viene documentata inoltre l’importanza che questi 
processi avevano per la storia del dopoguerra fino al presente.

L’esposizione è suddivisa in tre sezioni: 

•  il “Processo ai principali criminali di guerra” che si celebrò negli anni 1945/46  
   davanti a un tribunale internazionale istituito dalle potenze vincitrici alleate;

•   i dodici “Processi secondari” celebratisi davanti a tribunali militari americani tra il 
   1946 e il 1949;

• la situazione odierna: infatti anche oggigiorno davanti a tribunali internazionali 
   vengono processati presidenti ed altri esponenti di governi o gruppi politici che sono  
   imputati per gravi crimini contro l’umanità.

Auguriamo tanto successo nel rispondere alle seguenti domande! I numeri riportati  
tra parentesi indicano il numero da digitare sull’audioguida corrispondente al rispettivo 
pannello espositivo.



Il “Processo ai principali  
criminali di guerra” 1945/46

La Carta di Londra  111 
Quali erano i capi d’accusa del processo di Norimberga ai principali criminali di guerra?

Gli imputati 
A destra e a sinistra si vedono tutti gli imputati del “Processo ai principali criminali di  
guerra”. Cerca informazioni sugli imputati Hermann Göring e Julius Streicher. Di quali  
capi d’accusa furono imputati e quale sentenza fu pronunciata contro di loro?

Documenti probatori 
I documenti dell’accusa  235     236 

Riassumi il contenuto dei documenti probatori TC-35 (GB-78) e C-62 (GB-106) prendendo appunti. 
Che cosa provano questi documenti?
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I Procuratori  308 
Leggi l’estratto dal discorso di apertura del procuratore statunitense  
Robert H. Jackson. Qual’è, secondo te, il concetto essenziale di questo discorso?

4

5

6

Luogo del processo  114 
Perché come luogo del processo ai principali criminali di guerra fu scelta proprio Norimberga? 
Cerca le informazioni rilevanti e motiva la tua opinione!
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12 Il Processo di Tokyo  501      502 
Esponi i motivi per cui gli Alleati decisero di istituire anche un Tribunale militare  
internazionale per l‘Estremo Oriente.

Sentenze pronunciate  412 
Quali sentenze furono pronunciate?  Nomina tre tipi  
differenti di sentenza.

I Princìpi di Norimberga 
Guardati i Princìpi di Norimberga e indica i due che ti sembrano i più importanti.

Gli avvocati difensori  310 
Come argomentarono gli avvocati dei tedeschi? Spiega due strategie di difesa!

Tribunale militare internazionale 
per l’Estremo Oriente
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16 Modello in miniatura dell’aula  803 
Indica due misure infrastrutturali eseguite in preparazione al processo del 1945.

Il planisfero   700 
Cerca il cartellino che si riferisce all’ex-Jugoslavia. Quali informazioni trovi sugli sviluppi  
politici a partire dal 1945?

La Corte Penale Internazionale  704 
Dal primo luglio del 2002 esiste la Corte Penale Internazionale (CPI). Per che cosa serve?

Il processo ai medici  605 
Guarda le foto e descrivi i crimini contro l’umanità commessi dai medici nella  
Germania nazionalsocialista.

13I processi secondari

La situazione odierna
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Memorium Processi di Norimberga 

Museen der Stadt Nürnberg 

Bärenschanzstraße 72, 90429 Norimberga 

Tel +49 911 321-79372, Fax +49 911 321-79373 

memorium@stadt.nuernberg.de 

www.museen.nuernberg.de

Orari di apertura 

da merc. a lun. 10–18 h 

dal 1° aprile al 31 ottobre: 

lun., merc., giov., ven. 9–18 h 

sab. e dom, 10–18 h, martedì chiuso
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