
Riflessioni sui processi ai nazisti 

del secondo dopoguerra. 

Responsabilità e giustizia. 



Responsabilità 

•Il concetto di “genocidio”.  

•Il processo di Norimberga. 

• Il processo di Eichmann a Gerusalemme. 

• La “banalità del male”. 



Il concetto di “genocidio”. 

Il giurista americano Raphael Lemkin, fin dal 
1944, fu uno dei primi a rendersi conto della 
novità dei crimini nazisti: a suo parere, essi erano 
così particolari, da richiedere una parola del tutto 
nuova.   Lemkin, pertanto, coniò l’espressione 
genocidio, cui diede il seguente significato:  

«distruzione di una nazione o di un gruppo etnico» nel 
suo complesso.  

Il genocidio, proseguiva Lemkin, «è diretto contro il 
gruppo nazionale in quanto entità, e le azioni che 
esso provoca sono condotte contro individui, non 

a causa delle loro qualità individuali, ma in quanto 
membri del gruppo nazionale». 
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Il processo di Norimberga 
E’ il primo è più 

famoso processo 
contro i criminali 
nazisti. Come sede 
del dibattimento, 
fu scelta la città di 
Norimberga per il 
fatto che, prima 
della guerra, ogni 
anno aveva 
regolarmente 
ospitato il 
congresso del 
partito nazista.  

 

Hermann Goering, 

l’imputato più 
famoso 

del processo di 

Norimberga, 
fotografato 

durante l’istruttoria 
(1945). 
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Gli imputati. 
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Furono ventidue alte personalità. 

La figura più importante (dopo il 

suicidio di Hitler, Himmler e 

Goebbels) era Hermann Göring, 

comandante supremo 

dell’aviazione e responsabile 

dell’economia del Reich; fra gli 

altri: personaggi di spicco R. 

Hess (che fino al 1941 fu 

stretto collaboratore 

di Hitler e, nel 1924, ne aveva 

scritto materialmente il Mein 

Kampf, sotto dettatura 

del Führer), J. von Ribbentrop 

(ministro degli Esteri), Hans 

Frank (governatore  

della Polonia occupata) e Albert 

Speer (che aveva diretto la 

produzione bellica 

tedesca negli ultimi anni di 

guerra). 



Vincitori e vinti. 
 Per tutti, le imputazioni erano quattro: cospirazione per 

condurre una guerra d’aggressione, crimini contro la 

pace, crimini di guerra, crimini contro l’umanità. Per 

l’accusa, il ruolo principale fu assunto dal procuratore 

americano J.R.H. Jackson, che spesso si trovò in palese 

difficoltà a collaborare con il suo collega sovietico Ion 

Nikitcenko: i russi, infatti, a Norimberga, cercarono 

soprattutto di addossare ai tedeschi il crimine della 

foresta di Katyn. 

A giudicare i nazisti vi era una giuria composta da quattro 

giudici: uno statunitense, uno 

sovietico, uno inglese e uno francese. Vennero inoltre 

nominati quattro sostituti dei giudici 

principali, sempre appartenenti ai medesimi Stati. 

 Alla fine di un processo complessivamente equo, nel 

quale agli imputati fu concesso di parlare e di difendersi, 

furono emesse undici condanne a morte, eseguite il 

16 ottobre 1946; 

 quattro imputati furono assolti, mentre ai rimanenti (tra 

cui Hess e Speer) furono inflitte 

lunghe pene detentive.  

 La sentenza finale, inoltre, dichiarò che la direzione del 

partito nazista, la Gestapo, le SS e l’SD (il servizio 

segreto delle SS) erano organizzazioni criminali. 
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Vincitori e vinti 

(Judgment at Nuremberg) 

è il titolo italiano di un 

noto film del 1961 diretto 

da S. Kramer che tratta 

del processo di 

Norimberga.  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/6/64/Vincitori_e_vinti.png


Gli altri processi. 
 “All’inizio la persecuzione dei crimini venne fatta dai vincitori. Non solo 

contro i criminali maggiori e chi li aveva sostenuti, ma anche con migliaia 
di processi gestiti autonomamente da americani, britannici, francesi e 
sovietici. Una prima ondata che costrinse a fare subito i conti con il 
passato, ma produsse anche un effetto di difesa collettiva, con 
dichiarazioni e testimonianze favorevoli agli imputati che tendevano ad 
accreditare una certa versione del passato bellico.  

 La politica giudiziaria della Repubblica federale tedesca  è invece più 
complessa. A partire dalla fine degli anni Cinquanta si perseguirono 
ampiamente i crimini di carattere antisemita, come nel grande processo 
di Francoforte contro gli aguzzini di Auschwitz che informò l’opinione 
pubblica su ciò che era successo.  

 Diverso è invece il caso dei crimini di guerra commessi dalle Forze 
Armate e, attraverso lo strumento della prescrizione del reato, si 
arrivò per molti a un’amnistia indiretta … Usando le leve del diritto si 
poteva infatti passare dall’omicidio doloso a quello colposo, oppure dalla 
posizione di autore del reato a quella di esecutore di un ordine, come dire 
un complice non colpevole.”. 

(Lutz Klinkhammer, storico tedesco) 
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Il processo Eichmann e  i “testimoni”. 
Nel 1960, fu catturato a Buenos Aires, 

dagli agenti dei servizi segreti 
israeliani, Adolf Eichmann, il 
funzionario della Gestapo 
responsabile della deportazione 
degli ebrei ungheresi e di azioni si 
trasferimento forzato ad Auschwitz.  
Nel 1962,  fu condannato a 
morte a Gerusalemme, ove si 
scelse di dare al processo un taglio 
completamente diverso da quello 
di Norimberga. Il processo di 
Gerusalemme presentò la Shoah 
come un evento specifico e 
segnò la nascita sociale della  figura 
del testimone, inteso come 
portatore di una memoria che 
non poteva essere perduta. 
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Arendt e la “banalità del male”. 
 Inviata a Gerusalemme come 

corrispondente del giornale statunitense 

“The New Yorker”, Hannah Arendt 

(1906-1975) rimase sorpresa dalla figura 

di Eichmann, un burocrate zelante, 

che parlava per cliché e frasi fatte.  

 La studiosa coniò l’espressione 

“banalità del male” per indicare che 

crimini efferati come quelli compiuti dai 

nazisti non erano espressione di un 

“male radicale” ma il risultato di una 

semplice routine amministrative che 

privava gli uomini della facoltà di pensare 

e agire autonomamente. 
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La responsabilità del pensare. 
In concreto, il mio interesse per le attività spirituali ha origine in due esperienze abbastanza diverse. Lo stimolo 

immediato mi venne assistendo al processo Eichmann a Gerusalemme. Nel resoconto che ho lasciato 

parlavo della “banalità del male”. Tale espressione non implicava allora nessuna tesi o dottrina, anche se mi 

rendevo conto, confusamente, che essa andava in direzione opposta a quanto asserito dalla nostra tradizione di 

pensiero – letteraria, teologica o filosofica – intorno al fenomeno del male. [...] Nondimeno, ciò che avevo sotto 

gli occhi a Gerusalemme, qualcosa di totalmente diverso, era pure innegabilmente un fatto. Restai colpita dalla 

superficialità del colpevole, superficialità che rendeva impossibile ricondurre l’incontestabile superficialità dei 

suoi atti a un livello più profondo di cause e motivazioni. Gli atti erano mostruosi, ma l’attore – per lo meno 

l’attore tremendamente efficace che si trovava sul banco degli imputati – risultava quanto mai ordinario, mediocre, 

tutt’altro che demoniaco o mostruoso. Nessun segno in lui di ferme convinzioni ideologiche o di specifiche 

motivazioni malvagie, e l’unica caratteristica degna di nota che si potesse individuare nel suo comportamento 

passato, come quello tenuto durante il processo e lungo tutto l’interrogatorio della polizia prima del processo, 

era qualcosa di interamente negativo: non stupidità, ma mancanza di pensiero. Sulla scena del tribunale 

israeliano e delle procedure carcerarie egli si comportava come avrebbe fatto nel regime nazista, ma di fronte a 

situazioni in cui tali procedure di routine non esistevano, eccolo improvvisamente smarrito, mentre il suo 

linguaggio dominato dai clichés produceva in tribunale, come certo doveva essere avvenuto altre volte nella sua 

vita ufficiale, una sorta di macabra commedia. Clichés, frasi fatte, l’adesione a codici d’espressione e di 

condotta convenzionali e standardizzati adempiono la funzione socialmente riconosciuta di 

proteggerci dalla realtà, cioè dalla pretesa che tutti gli eventi e tutti i fatti, in virtù della loro esistenza, 

avanzano all’attenzione del nostro pensiero. Saremmo rapidamente esausti se fossimo ogni volta sensibili a tale 

pretesa: la sola differenza fra Eichmann e il resto dell’umanità è che, manifestatamente, egli la ignorava del tutto. Fu 

proprio questa assenza di pensiero – così consueta nella vita di tutti i giorni, quando si ha appena il tempo, o 

anche solo la voglia, di fermarci a pensare – che destò il mio interesse. È possibile fare il male (le colpe di 

omissione sono alla stessa stregua di quelle commesse) in mancanza non solo di “moventi abietti” (come li 

chiama la legge), ma di moventi tout court, di uno stimolo particolare dell’interesse o della volizione? Si può 

credere che la malvagità, comunque la si definisca, questa “determinazione a dimostrarsi scellerati”, non sia una 

condizione necessaria per compiere il male? Il problema del bene e del male, la nostra facoltà di 

distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato sarebbe forse connesso con la nostra facoltà di 

pensiero? […] Potrebbe questa attività (il pensare) rientrare nelle condizioni che inducono gli 

uomini ad astenersi dal fare il male, o perfino li “dispongono”contro di esso? 

 (H. Arendt, La vita della mente) 10 Giustizia e responsabilità. I processi ai nazisti. 

http://www.filosofiprecari.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/Hannah_Arendt1.gif


L’esperimento di Milgram 
 

Fu un esperimento di psicologia sociale condotto nel 1961 dallo 
psicologo sociale statunitense Stanley Milgram circa la 
soggezione degli esseri umani davanti ad una riconosciuta 
autorità che richiede di compiere azioni criminose contrarie ai 
propri valori etici e morali.  
 
Un soggetto viene reclutato, dietro compenso, da un importante 
e riconosciuto Istituto di ricerca, e viene invitato a porre 
domande ad un uomo. Se le risposte risultano sbagliate, il 
soggetto deve tirare un piccola leva che genera una lieve scossa 
elettrica (punizione) all’ uomo sottoposto all’ esperimento. Le 
scosse elettriche aumento di intensità ad ogni risposta errata, e 
per questo motivo arriva un momento in cui l’ uomo dell’ 
esperimento chiede al soggetto di smettere ma gli scienziati 
invitano il soggetto a continuare l’ esperimento ed a infliggere 
scosse ancora più pesanti in caso di errore da parte dell’ uomo 
dell’ esperimento. In realtà, l’ uomo dell’ esperimento è un attore 
che collabora con gli scienziati, e la scossa elettrica non esiste 
perchè è tutta finzione, ma il soggetto reclutato per l’ 
esperimento non lo sa ed è pienamente convinto che sia tutto 
vero. L’ esperimento termina quando l’ uomo dell’ esperimento, 
che subisce le scosse elettriche, fingendo, perde i sensi non 
fornendo più nessun segno di vita. 
 
Risultati: 
- nel 1961, il 62,5% dei soggetti arriva alla fine dell'esperimento 
obbedendo alle autorità scientifiche, commettendo in prima 
persona delle azioni oggettivamente criminose, e rimettendo alle 
autorità qualsiasi responsabilità. 

11 Giustizia e responsabilità. I processi ai nazisti. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WxA081g5mtmsAM&tbnid=Oi9Cp2_DcZ1n1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ocf.berkeley.edu%2F~wwu%2Fpsychology%2Fcompliance.shtml&ei=fhrsUtT5IubH0AWa3oDwDw&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNFCotQk8o-xoeEPXUS4UB_fsTkdQQ&ust=1391291386573019
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WxA081g5mtmsAM&tbnid=Oi9Cp2_DcZ1n1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ocf.berkeley.edu%2F~wwu%2Fpsychology%2Fcompliance.shtml&ei=fhrsUtT5IubH0AWa3oDwDw&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNFCotQk8o-xoeEPXUS4UB_fsTkdQQ&ust=1391291386573019
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WxA081g5mtmsAM&tbnid=Oi9Cp2_DcZ1n1M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ocf.berkeley.edu%2F~wwu%2Fpsychology%2Fcompliance.shtml&ei=fhrsUtT5IubH0AWa3oDwDw&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNFCotQk8o-xoeEPXUS4UB_fsTkdQQ&ust=1391291386573019
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FEsperimento_Milgram&ei=vRvsUrbcMqLU4wTYw4CQBA&usg=AFQjCNFegpiEIp4t-8GE4tSrPWvgUQmB_A&bvm=bv.60444564,d.bGE


Giustizia 

• La Germania nazista e il Sudafrica dell’apartheid: un 

confronto. 

• Giustizia: punizione o perdono? 



Il Sudafrica. 

Costituitosi  come dominion autonomo in seno al 

Commonwealth e resosi indipendente nel 1961, il 

Sudafrica adottò i primi provvedimenti razziali nel 

febbraio 1950.  

1) La Population Registration Act, fissava il principio 

secondo cui la popolazione doveva essere divisa 

in quattro grandi gruppi razziali: i bianchi, i neri, 

gli indiani e i meticci.  

2) Il Group Areas Act fissava poi per ognuna precisi 

luoghi di residenza, al di fuori dei quali era 

vietato stabilirsi; i neri ad abitare solo in particolari 

distretti, chiamati homelands (“sedi nazionali”, 

“patrie”); essi potevano uscire solo esibendo 

particolari documenti di identità, detti pass book, 

e con l’unico scopo di andare al lavoro. 

3) L’Immorality Act come le Leggi di Norimberga 

naziste vietava i matrimoni misti e i rapporti 

sessuali tra persone di etnie diverse.  

L’apartheid  non consiste semplicemente in una 

separazione dei luoghi deputati a bianchi e neri (ad 

esempio scuole e ristoranti), come succedeva nel 

Sud degli Stati Uniti fino agli anni Sessanta del 

Novecento, bensì nel tentativo  compiuto dai bianchi 

di mantenere intatta la propria supremazia; per 

evitare di essere cacciati, essi presero per primi 

l’iniziativa, procedendo a una sorta di espulsione della 

maggioranza nera. 
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Un confronto 

GERMANIA NAZISTA 
 Segregazione e progetti di 

espulsione/eliminazione di una 
minoranza (gli ebrei) 

 Impossibile ricoprire cariche 
pubbliche 

 Leggi di Norimberga contro i 
matrimoni misti 

 Ebrei confinati nei “ghetti” e 
poi nei Lager 

APARTHEID SA 
 Segregazione e progetti di 

espulsione/eliminazione della 
maggioranza nera 

 Rappresentanza politica 
(ANC), ma chiunque si 
opponesse all’apartheid era 
bollato di “bolscevismo”. 

 Immorality Act contro i 
matrimoni misti 

 Non ci sono campi di 
sterminio, ma la popolazione 
nera è confinata in specifiche 
aree del paese da cui non può 
uscire. 
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Nelson Mandela 
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Nelson Mandela fu arrestato dalla polizia sudafricana nell’agosto 1962, 
all’età di 44 anni; accusato di aver progettato una rivoluzione destinata a 
rovesciare il governo della repubblica,  nel giugno 1964 fu condannato 
all’ergastolo, ma continuò a essere il leader più autorevole dell’opposizione al 
regime sudafricano, che schiacciò con violenza brutale ogni protesta della 
popolazione nera.  



Soweto Blues 
 Negli scontri a 

Soweto nel 1976, 
persero la vita 600 
studenti per 
protestare contro 
l'insegnamento 
dell'afrikaans, 
considerata la lingua 
dell'oppressione. 

 http://www.youtube.com/watch?v=vgwtbeVFjb4&f
eature=related 

Mbuyisa Makhubu porta il corpo di Hector 

Pieterson, ucciso dalla polizia durante la 

protesta di Soweto del 1976. 
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Veduta aerea di Soweto, 

il ghetto nero in cui era 

confinata la popolazione 

di colore di 

Johannesburg, la 

capitale del Sud Africa. 
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La fine dell’apartheid. 
 Scarcerato nel  1990, con un gesto di 

grande valore simbolico, il governo di 
De Klerk ordinò la liberazione di 
Mandela ormai settantunenne). Fu 
l’inizio di un’epoca nuova per il 
Sudafrica, che vide il graduale 
smantellamento dell’apartheid.  

 Le elezioni a suffragio universale 
del 1994 portarono Mandela alla 
presidenza del Paese. La nuova  
Costituzione (1996) ha messo fine a 
ogni residuo di regime razziale.  
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Il preambolo della Costituzione. 

Noi, popolo del Sudafrica, 

riconosciamo le ingiustizie del nostro passato; 

onoriamo coloro che hanno sofferto per la giustizia e 

per la libertà della nostra terra; 

rispettiamo coloro che hanno lavorato per costruire e 

sviluppare il nostro Paese; 

crediamo che il Sudafrica appartenga a tutti coloro 

che ci vivono, uniti nella diversità. 
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LA NAZIONE 

ARCOBALENO. 
 

 

 Desmond Tutu, arcivescovo anglicano di Cape Town 
e premio Nobel per la Pace (1984), coniò 
l’espressione Rainbow Nation – utilizzando una 
famosa metafora dell’Antico Testamento – 
riferendosi così all’eterogeneità etnica del Sudafrica 
post-apartheid.  

 Nella Bibbia, infatti, possiamo trovare l’origine 
dell’arcobaleno come simbolo di pace: nella 
Genesi, Dio, dopo il Diluvio Universale, pone un 
arcobaleno sulle nubi come segno della sua alleanza 
con gli uomini e la natura, stabilendo la Pace tra la 
Terra e il Cielo e, di conseguenza, tra tutto il popolo. 
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Verità e Riconciliazione. 

 In molti sudafricani (bianchi e neri) c’era la diffusa 
preoccupazione di un’esplosione di vendetta 
nera di proporzioni eccezionali; per prevenirla, 
Mandela promosse la creazione di una 
Commissione per la verità e la riconciliazione. 
Coloro che avessero ammesso completamente e 
pubblicamente i delitti compiuti al tempo 
dell’apartheid, avrebbero ottenuto la sospensione 
della pena.  

 La Commissione riuscì a far emergere la gravità 
morale degli atti compiuti da moltissimi 
funzionari e poliziotti del regime razzista 
(colpevoli di arresti illegali, torture, uccisioni, 
occultamenti di cadaveri ecc.). I delitti non erano 
spazzati via con un semplice colpo di spugna: anzi, il 
responsabile era di fatto pubblicamente svergognato. 
Questa infamia morale, però, risultò sufficiente a 
risarcire i parenti delle vittime e quindi a 
disinnescare l’odio e il desiderio di vendetta. 

Giustizia e responsabilità. I processi ai 
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“Non c’è futuro senza perdono” (Desmond Tutu) 
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Commissione Verità e Riconciliazione 

 “Non c’è futuro senza perdono” 
(Desmond Tutu, presid. TRC 1995-98) 

 Opponendosi all'idea di una giustizia 
punitiva dice "noi sosteniamo che esiste un 
altro tipo di giustizia, la giustizia 
restitutiva, a cui era improntata la 
giurisprudenza africana tradizionale. Il nucleo 
di quella concezione non è la giustizia o il 
castigo. Fare giustizia è cercare di 
riabilitare le vittime quanto i criminali, 
ai quali va data la possibilità di reintegrarsi 
nella comunità che il loro crimine ha 
offeso."    

 "Perdonare e riconciliarsi non significa 
far finta che le cose sono diverse da quelle 
che sono. Non significa battersi 
reciprocamente la mano sulla spalla e 
chiudere gli occhi di fronte a quello che non 
va. Una vera riconciliazione può avvenire 
soltanto mettendo allo scoperto i propri 
sentimenti: la meschinità, la violenza, il 
dolore, la degradazione … la verità. "  

 Il fine è in primo luogo MORALE: ristabilire 
la VERITA’ e DARE VOCE ALLE VITTIME, 
senza passare un colpo di spugna su ciò che 
è accaduto. 
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Processo di Norimberga 

 “La vera vittima, seduta qui fra 
noi al processo, è la Civiltà. Essa 
è imperfetta in tutti i paesi. Ciò non 
significa che gli Stati Uniti o qualsiasi 
altro paese non abbia responsabilità 
per le condizioni che hanno reso il 
popolo tedesco facile preda delle 
blandizie e delle intimidazioni di 
cospiratori nazisti. In nome della 
civiltà, tuttavia, non possiamo 
dimenticare la terribile 
sequenza di aggressioni e 
crimini che vi ho elencato… 
L’unica speranza per gli imputati è 
che il diritto internazionale sia 
meno progredito del senso morale 
dell’umanità, e che un crimine in 
senso etico venga considerato non 
punito a termini di legge. Il nostro 
compito sarà di sfidare questa 
affermazione” (Jackson, procuratore 
del processo)  

 Idea di giustizia punitiva. 

 Il modello Norimberga è 
imperniato sullo strumento dei 
processo dei vincitori ai vinti.  
 



Intervista allo storico… 
 A quasi settant’anni di distanza dagli eventi non le sembrerebbe 

praticabile una via diversa da quella giudiziaria che preveda 
l’ammissione piena dei fatti e delle responsabilità in cambio 
dell’esenzione dalla pena? 

 Sì, forse sarebbe più efficace… Del resto anche se i procuratori hanno 
l’obbligo di portare avanti l’azione penale, i limiti dell’approccio giudiziario 
sono evidenti. Sia per la scarsa incidenza di un’eventuale pena sulla vita del 
condannato, sia per la parzialità dell’accertamento giudiziario. Da una parte 
c’è una sorta di selezione casuale, che permette di colpire solo chi è 
ancora in vita, dall’altra, a distanza di tanto tempo, ci sono anche le 
difficoltà di accertamento delle responsabilità individuali (basti 
pensare ai dubbi sull’identità stessa del boia di Treblinka). Per questo una 
soluzione simile a quella della Commissione per la Verità e la 
Riconciliazione sudafricana potrebbe dare maggiori risultati in termini di 
individuazione delle responsabilità. In fondo è solo guardando alla 
questione da un altro punto di vista, anche storico, che è possibile fare un 
processo alla politica dell’amnistia durata decenni. 

(Lutz Klinkhammer, storico tedesco) 
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Intervista allo storico… (2) 
 Di fronte ai limiti dell’azione giudiziaria nell’accertamento delle 

responsabilità per i crimini compiuti, è pensabile il ricorso a 
soluzioni simili a quella della Commissione per la verità e la 
riconciliazione sudafricana? 

 In Sudafrica la scelta è risultata efficace perché arrivata nell’immediatezza 
dei fatti, di fronte a un’alternativa precisa: continuare a combattere e 
uccidersi o cercare di guardare avanti e costruire. Nel caso italiano e 
tedesco, invece, è una strada molto difficile da percorrere. Solo 
una decina d’anni fa tentai di realizzare un documentario sull’occupazione 
italiana della Slovenia, ma dovetti abbandonare l’idea perché non trovai 
nessun reduce italiano disposto a metterci la faccia e a raccontare cosa si 
era combinato da quelle parti. Certo la giustizia tardiva è un tasto delicato 
ed è significativo che la figlia del capo di stato maggiore della divisione 
Acqui, tra le vittime di Cefalonia, affermi di non cercare vendetta Vorrebbe 
invece che il caporale delle SS Alfred Stork, oggi sotto processo a Roma, 
andasse a parlare nelle scuole di quello che ha fatto condannando la 
violenza commessa. Resta un fatto: le intercettazioni telefoniche fatte 
in Germania evidenziano ancora la convinzione degli imputati di 
aver fatto unicamente quello che andava fatto, avendo obbedito 
agli ordini di fronte agli italiani traditori. 
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