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Padova,  9 maggio 2017  

LA GIUSTIZIA DIFFICILE, A VOLTE IMPOSSIBILE, SEMPRE NECESSARIA 

MARCO DE PAOLIS E PAOLO PEZZINO PARLANO DELLE STRAGI NAZISTE IN ITALIA 

 

Se oggi possiamo parlare dei processi per crimini di guerra compiuti dai nazisti in Italia lo 

dobbiamo alla tenacia di un magistrato, Marco De Paolis. A lui si deve l'istruzione, negli ultimi 

quindici anni, dei principali processi contro i criminali di guerra tedeschi fra cui quelli per le stragi 

di Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto e Cefalonia. 

 

«Una delle più grandi ingiustizie avvenute in Italia, questo è stato l’occultamento dei 

fascicoli giudiziari avvenuto nel 1960, a cui si aggiunta la colpevole inerzia giudiziaria che si è di 

fatto verificata negli anni successivi all’occultamento, pur in presenza dell’obbligo giuridico di 

procedere alle indagini e ai processi» ha detto Marco De Paolis in una recente intervista. 

 

Ma perché? A parziale risposta è utile quel che scrive Paolo Pezzino, uno dei maggiori 

storici contemporanei, sull’argomento: «In Italia i nostri governanti sono stati più protesi a 

proteggere l’onore delle nostre forze armate che a impegnarsi coerentemente nella celebrazione di 

processi che potessero rendere giustizia alle migliaia di vittime innocenti uccise dai tedeschi e dai 

loro alleati fascisti repubblicani. Punire tutti i responsabili sarebbe stato impossibile; fare molto di 

più sarebbe stato doveroso». 

 

Mercoledì 10 maggio alle ore 14.45 in Aula Magna del Complesso Cesarotti del 

Dipartimento di Sociologia in via Cesarotti 10 a Padova si terrà il seminario dal titolo “La difficile 

giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia”, organizzato nell’ambito del ciclo di 

incontri “Ai confini orientali e mediterranei dell’Europa in età contemporanea. Storia, politica e 

società” curato dal Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali in 

collaborazione con Corso di laurea triennale in Scienze Sociologiche.  

Parteciperanno all’incontro Filippo Focardi, docente di Storia Contemporanea all’Università di 

Padova, Silvio Riondato, Università di Padova, Marco De Paolis, Capo della Procura militare di 

Roma, e lo storico Paolo Pezzino, già membro della Commissione storica italo-tedesca. 
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