
Domande sull’ 

esposizione

Gruppo 3



La guerra “civilizzata”  101 
Conosci Henri Dunant? Perché è tanto conosciuto a tutt’oggi?
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3 Robert H. Jackson  109 
Da che cosa veniva minacciata la comunità internazionale secondo Robert H. Jackson?

Prima dei processi di Norimberga 1

Il Tribunale militare internazionale 108 
In che senso era “internazionale” il Tribunale militare istituito per i processi di Norimberga? 

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 su Wilhelm Keitel e Karl Dönitz. Di quali capi d’accusa furono imputati e 
quale sentenza fu pronunciata contro di loro?

Documenti probatori  238 
Riassumi sinteticamente il contenuto del documento probatorio C-115 (GB-90).
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I Procuratori  305      306 
Durante la fase preparatoria del processo, ogni team dell’accusa degli Alleati aveva concentrato il 
proprio lavoro su ambiti diversi. Come erano suddivisi i compiti tra gli Alleati?
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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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Sentenze pronunciate  412 
Quali sentenze furono pronunciate?  
Nomina tre tipi differenti di sentenza.

Successi della difesa: guerra sottomarina   313     408 
Che cosa prova la testimonianza dell’ammiraglio statunitense Nimitz?

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

Tribunale militare internazionale 
per l’Estremo Oriente



15
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Modello in miniatura dell’aula  803 
Indica due misure infrastrutturali eseguite in preparazione al processo del 1945.

Come ti spieghi il fatto che la sua istituzione ha impiegato così tanto tempo? 14

Da Norimberga all‘Aia  701 
Quando ha potuto iniziare le proprie attività all’Aia, la Corte Penale Internazionale (CPI)?

Come valuti la portata del Diritto dei Crimini Internazionali oggigiorno?
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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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La situazione odierna


