


I processi per i crimini di guerra iniziarono prima 
della sconfitta della Germania e precisamente a 
partire dal 27 novembre 1944 sei guardie delle SS 
furono processate in Polonia.

Alla fine della guerra vennero processate centinaia di 
persone:

Nella zona di occupazione americana in Germania 
furono condannati a morte 462 criminali di guerra;

240 nella zona britannica;
 104 nella zona francese.
Tuttavia ai criminali di guerra fu concessa clemenza, 

infatti delle 806 sentenze di morte emesse dagli 
alleati ne furono eseguite solo poco più della metà.

Alcune notizie storiche…Alcune notizie storiche…



I Processi come insegnamento per la nuova gioventù

In tutti i processi per i crimini di guerra a partire dal 
1945 si produssero accurate prove storiche, alcune delle 
quali raccolte nelle località delle uccisioni.

Mentre si svolgevano i processi per i crimini di guerra, 
alla gioventù tedesca veniva insegnato che la generazione 
precedente si era comportata in modo criminale nei 
confronti degli ebrei.

Attraverso di essi i giovani di tutto il mondo conobbero 
le atrocità perpetrate contro il popolo ebreo.



Le prime sentenze emesse

Dal 1963 al 1965 ventuno importanti ufficiali 
delle SS, che avevano lavorato ad Auschwitz 
furono processati a Francoforte. Fu il processo 
più lungo della storia tedesca:

Tre degli accusati vennero assolti;
Dodici vennero condannati da 3 a 14 anni di 

prigione;
Sei furono condannati all’ergastolo con i lavori 

forzati.



… I processi continuano…
Durante i quaranta anni che seguirono il 1945 

vennero giustiziati cinquemila criminali di guerra 
e diecimila furono imprigionati, ma altri diecimila 
sfuggirono al processo. Sono ricercati ancora 
oggi.

I processi continuarono anche negli anni settanta 
e ottanta.

Israele, Francia e Gran Bretagna hanno ospitato i 
processi per i crimini di guerra.



  I criminali di guerra
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Alcuni criminali di guerra: Joseph 
DarnardFondatore della 

milizia francese, i 
cui uomini 
avevano 

deportato diverse 
migliaia di ebrei, 
fu arrestato alla 

fine della guerra e 
processato in 

Francia; fu 
condannato a 

morte il 3 ottobre 
1945 e giustiziato.



    Josef Kramer

Vicecomandante 
ad Auschwitz, fu 

giustiziato al 
termine di un 

processo 
celebrato da un 
tribunale militare 

britannico nel 
novembre del 

1945.



Amon GoethIl sadico comandante 
del campo di 

concentramento di 
Plaszow vicino 

Cracovia fu processato 
e giustiziato nel 1946.

Egli è descritto 
dettagliatamente in La 
lista di Schindler  di 
Thomas Keneally, da 

cui è stato tratto il 
celebre film di Steven 
Spielberg Schinder’s 

List.



       Yosef TisoEx presidente della 
Repubblica Slovacca 
e prete cattolico, nel 
1947 fu processato 
da un tribunale di 

Bratislava, 
condannato a morte 

e impiccato. Era 
stato il primo capo 
di stato alleato alla 

Germania a 
deportare la 

popolazione ebrea 
nei campi di 

sterminio in Polonia.



        
     

        Owald Pohl
Generale delle SS 
e capo dell’ufficio 

centrale 
economico-

amministrativo fu 
processato nel 

1951, in quanto 
aveva organizzato 

l’invio in 
Germania dei 
beni personali 

degli ebrei uccisi 
nei campi di 

sterminio.



                                          Jurgen Stroop
Nel 1947 fu 

condannato a 
morte da un 

tribunale 
militare 

americano a 
Dachau per 

l’uccisione di 
un pilota 
d’aereo 

americano 
abbattuto in 

Polonia.



Dieter WislicenyMaggiore delle 
SS, nel 1948 fu 

giustiziato a 
Bratislava per 

la sua 
responsabilità 

nella 
deportazione 
di ebrei dalla 
Slovacchia, 

Grecia e 
Ungheria.



                      Wilhelm Boger
Ufficiale delle 
SS processato 
a Francoforte 
fu dichiarato 
colpevole di 

144 omicidi, 10 
omicidi 

commessi con 
altri e 

complicità 
nella morte di 
1000 internati.
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