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Il Tribunale militare internazionale di Norimberga e la nuova formula giuridica del crimine
contro l'umanità

I rappresentanti dei «quattro Grandi» (fra cui la Francia) si riuniscono a Londra durante l’estate del
1945 per lavorare a un documento preparatorio promosso dall’America. È da quelle discussioni che
scaturisce l’accordo fondamentale – chiamato di Londra – l’8 agosto del 1945, che istituisce il
Tribunale militare internazionale. Il crimine di guerra faceva già parte del diritto internazionale.
Il crimine contro la pace era stato dibattuto, ma era stato lasciato ai margini della procedura. Il
concetto di «crimine contro l’umanità» è invece completamente nuovo: 
[…] l’assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto
inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile prima o durante la guerra, ovvero
le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni abbiano
costituito o meno una violazione del diritto interno dei Paesi dove siano state commesse
nell’esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con
uno di siffatti crimini. «I dirigenti, gli organizzatori, gli istigatori o i complici che abbiano preso
parte all’elaborazione o all’esecuzione di un piano concertato o di una intesa criminosa per
commettere uno qualunque dei crimini sopra definiti sono responsabili di tutti gli atti compiuti da
parte di qualsiasi persona in esecuzione di tale piano. 
Per la prima volta nella storia del diritto internazionale, in un ambito che fino a quel momento
prendeva in considerazione solo gli Stati, il diritto di Norimberga riconosceva all’individuo la
qualità di soggetto di diritto. Negli ulteriori dodici processi, giudicati da un Tribunale militare
internazionale, e che raggruppano «imputati di uno stesso tipo (ministri, medici, industriali,
magistrati ecc.)», il crimine contro l’umanità è il solo capo di accusa preso in considerazione. È su
questa base che il 20 novembre 1945 si apre il processo di Norimberga, di fronte a un
Tribunale militare inter-alleato, destinato a giudicare i principali responsabili nazisti. Il
genocidio ebraico, presente per tutta la durata del processo, è tuttavia «diluito» nella massa
dei crimini nazisti.

Conclusione: cosa rivela il genocidio?
Nella geografia e nella storia dell’Europa questo sterminio di massa è sempre presente. Non c’è un
luogo che non ricordi la persecuzione vicina o lontana, nessun luogo è stato risparmiato, ovunque il
paesaggio e i toponimi evocano la reclusione, la deportazione, i massacri. Il crimine di massa contro
l’alterità ebraica è come quei segreti di famiglia che ossessionano i contemporanei. Tutto ciò che un
uomo può temere, gli ebrei d’Europa l’hanno subito nell’abbandono quasi generale, per poi perire
della più ignominiosa delle morti. Questa catastrofe non cessa di interrogare e di sconvolgere
l’identità ebraica moderna. Ma non solo. Poiché il genocidio rivela la società di massa a se stessa.
Mette in luce la coesistenza di una modernità tecnica e burocratica e di un arcaismo politico e
mentale. Non interroga solo la storia tedesca e l’antisemitismo europeo che fornisce la forma
pratica e il quadro mentale alla persecuzione, interroga soprattutto il potere moderno, quella
gestione degli uomini e della vita fondate su una concezione biologizzante dell’esistenza. Il
nazismo genocidiario non dipende solamente da quello spirito di distruzione che vediamo all’opera
lungo tutta la storia umana. Illustra la precarietà dello status di cittadino in una società massificata
sottomessa a uno Stato totalitario. In più di sessanta anni di storia, e all’inverso di tanti altri fatti, la
Shoah ha acquisito importanza. Considerata a lungo come un epifenomeno della guerra, oggi
appare come un evento centrale. La riflessione su questa catastrofe, come quella sul crimine
contro l’umanità, passa per una politica di commemorazione organizzata il più delle volte dagli
Stati. Ma a cosa serve commemorare se non viene messa in primo piano la questione dei diritti del
cittadino e dei diritti della persona umana di fronte alla prassi tentacolare dello Stato? Se la
memoria istituzionalizzata lascia nell’ombra il problema fondamentale delle responsabilità
dell’apparato dello Stato, rischia di essere amnesia ritualizzata, non sulla sciagura stessa, ma su ciò



che l’ha resa possibile. La Shoah ha apportato nel mondo questa «sinistra novella» la cui eco non
finisce di tormentarci: la vittima non appartiene alla specie umana. L’esistenza politica
contemporanea passa attraverso un lavoro di rimemorazione su una civiltà minata nel fondo,
attraverso un lavoro di riflessione sullo sterminio collettivo e la desolazione in cui la società di
massa, la nostra, ha lasciato ognuno di noi, ormai minacciato nel suo stesso status di persona
umana.


