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Incontri a Palazzo Capris 

 

Quando l’Avvocato nel Processo incontra la Storia 

 

Il Progetto 

 

Il progetto nasce dall’idea della Fondazione dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce 

in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Torino, di indagare i processi che 

hanno segnato importanti momenti della Storia. Con l’aiuto di giuristi, avvocati, 

storici ed esperti di comunicazione esamineremo gli eventi che hanno 

caratterizzato i grandi momenti processuali in relazione non solo alla storia del 

nostro Paese, ma, in alcuni casi, dell’Umanità. Approfondiremo il ruolo ricoperto 

dagli avvocati, dagli imputati e dall’accusa, inserendoli nel più ampio contesto 

storico, sociale e mediatico. 

Il primo incontro, nell’ambito delle celebrazioni pensate per il Giorno della 

Memoria, sarà dedicato al processo al gerarca nazista Adolf Eichmann 

processato dallo Stato di Israele. L’incontro verrà organizzato presso il Polo del 

900 e saremo ospiti del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della 

Guerra, dei Diritti e della Libertà. 

I successivi incontri si terranno presso la Fondazione e saranno dedicati al 

Processo Dreyfus, al Processo di Verona contro i gerarchi Fascisti, in particolare 

Ciano, accusati di tradimento dalla Repubblica di Salò, al Processo di 

Norimberga e Tokyo e, infine, al Processo contro Sacco e Vanzetti. 

 

In collaborazione con 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
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PRIMO INCONTRO 

Il processo Eichmann 

 
18 gennaio 2023 presso “Polo del ‘900” 

18:00-20:00 

Relatori:  

- Saluto del Segretario del Consiglio dell’Ordine Avv. Paolo Berti con richiamo al 

“Giorno della Memoria” del successivo 27 gennaio 2023. 

- Saluto del Presidente della Fondazione Croce Avv. Enrico Maggiora con breve 

excursus sui cinque incontri che formeranno oggetto dell’evento dal titolo 

“Quando il Processo incontra la storia”. 

- Saluto del Presidente Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione, della 

Guerra, dei Diritti e della Libertà, dott. Roberto Mastroianni. 

- Saluto del Presidente del Polo Museale del ‘900, dott. Alberto Sinigaglia 

- Inquadramento storico a cura dell’Avv. Riccardo Rossotto  

- I temi rilevanti del processo a cura dell’Avv. Alberto Mittone e del Prof. 

Alberto Scigliano (professore UNITO) 

- Il primo processo “mediatico” a cura del dott. Marco David Benadì 

*** 

All’interno dell’evento verrà proiettato in prima assoluta il video “Sinagoghe 

scomparse” a cura di Barbara Altissimo e Chiara Castellazzi e i partecipanti 

potranno successivamente visitare in anteprima la Mostra “Oltre le ceneri” di 

Beverley-Jane Stewart curata dal dott. Ermanno Tedeschi che presenterà il 

video e la Mostra. 

**** 
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Il Processo si tenne in Israele, nel 1961, a distanza di anni da quelli di Norimberga 

e Tokyo, contro un solo imputato nazista: Adolf Eichmann. 

Il processo assunse una dimensione e una risonanza mediatica mondiali, di gran 

lunga superiore a quella dei precedenti, in quanto l’intero dibattimento e le 

immagini dei lager e dei deceduti vennero trasmesse dalle televisioni di tutto il 

mondo. 

Il processo Eichmann ha rappresentato un vero e proprio momento di svolta del 

paradigma vittima-aggressore che fino ad allora aveva visto gli Ebrei vittime 

sacrificali dell’Olocausto trasformarsi, in occasione del processo, in giudici 

irreprensibili. 

 

SECONDO INCONTRO  

Il processo Dreyfus 

 

16 febbraio 2023 presso Fondazione Croce 

 

Relatori: 

- Saluto del Presidente della Fondazione Croce Avv. Enrico Maggiora. 

- Inquadramento storico a cura dell’Avv. Riccardo Rossotto  

- La figura di Dreyfus a cura dell’Avv. Alessandro Re 

- I temi rilevanti del processo a cura dell’Avv. Paolo Bianco 

**** 

Negli anni tra il 1894 ed il 1906 la Francia attraversò una grave crisi politico – 

sociale a seguito dell’accusa di tradimento e spionaggio, a favore della Germania, 

a carico del Capitano Dreyfus. 
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Questi, condannato in base a prove false, solo anni dopo venne graziato e 

liberato e poi riabilitato nell’esercito, a seguito del riconoscimento dell’errore 

giudiziario. 

TERZO INCONTRO 

Il processo di Verona 

 

 

16 marzo 2023 presso Fondazione Croce 

Relatori:  

- Saluto del Presidente della Fondazione Croce Avv. Enrico Maggiora. 

- Inquadramento storico a cura dell’Avv. Riccardo Rossotto  

- La figura di Galeazzo Ciano a cura dell’Avv. Alessandro Re 

- I temi rilevanti del processo a cura dell’Avv. Roberto Trinchero e della 

Prof.ssa Anna Mastromarino (UNITO) 

**** 

Il processo di Verona, a carico di sei altissimi gerarchi fascisti, tutti membri del 

Gran Consiglio del Fascismo, si tenne dall’8 al 10 gennaio 1944 davanti a un 

Tribunale Speciale istituito “ad hoc” che li condannò a morte per tradimento. 

Oltre agli aspetti processuali il processo è divenuto celebre per la condanna a 

morte, approvata da Mussolini, di Galeazzo Ciano, che era addirittura suo 

genero. 
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QUARTO INCONTRO 

I processi di Norimberga e Tokyo 

 

 

19 aprile 2023 presso Fondazione Croce 

Relatori: 

- Saluto del Presidente della Fondazione Croce Avv. Enrico Maggiora. 

- Inquadramento storico a cura dell’Avv. Riccardo Rossotto  

- I temi rilevanti del processo a cura dell’Avv. Alberto Mittone e del Prof. 

Edoardo Greppi (UNITO). 

**** 

Si tratta di processi intentati dai Paesi “vincitori” (Stati Uniti, Inghilterra, Francia e 

Russia) della Seconda guerra mondiale contro i principali capi nazisti in 

Germania e contro quelli giapponesi a Tokyo, accusati di essere “criminali di 

guerra”. 

Anche se non furono giudicati Hitler, Goebbels e Himmler che si erano suicidati 

prima del processo, Norimberga diede inizio alla nuova fase storica, nella quale 

capi di governo, ministri, generali e alti comandi, vennero sottoposti a giudizio 

con sufficienti criteri di garanzia e di tutela.  
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QUINTO INCONTRO 

Il processo a Sacco e Vanzetti 

 

 

18 maggio 2023 presso Fondazione Croce 

Relatori: 

- Saluto del Presidente della Fondazione Croce Avv. Enrico Maggiora 

- Inquadramento storico a cura dell’Avv. Riccardo Rossotto 

- I temi rilevanti del processo a cura dell’Avv. (Relatore da confermare) 

- Le strategie processuali e l’importanza dell’opinione pubblica. Sacco e 

Vanzetti simboli della lotta politica antistatale? (Relatore da confermare) 

 

**** 

Sacco e Vanzetti erano due italiani che emigrarono, nei primi anni del 1900, negli 

Stati Uniti per cercare fortuna. 

Dopo essersi avvicinati ad un gruppo di anarchici, rifiutarono la chiamata alle armi 

durante il primo conflitto mondiale e vennero quindi segnalati come “pericolosi 

sovversivi”. 

Nel corso di una semplice manifestazione di protesta in merito alla morte sospetta 

di un altro anarchico, vennero arrestati ma, poco dopo l’arresto, le accuse contro 

di loro mutarono in quelle di omicidio a seguito di una rapina, effettuata da ignoti. 

Il processo, più che sulla evidenza delle prove, si basò sul pregiudizio razziale 

contro gli italiani e sulla volontà del governo degli USA, all’epoca, di combattere 

il pericolo comunista. 

Nel 1927 furono condannati e giustiziati. 


