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È mia intenzione aprire il processo partendo specificamente dal 

capo d’accusa principale, e trattare l’argomento del Piano Comune 
di Cospirazione per raggiungere risultati possibili soltanto facendo 
ricorso alle formule Crimini contro la pace, Crimini di guerra e 
Crimini contro l’umanità. Non porrò l’enfasi sulle forme di 
barbarie e le perversioni individuali che potrebbero essersi verificate 
indipendentemente da qualsiasi piano principale. Uno dei pericoli 
sempre presenti è che questo processo venga dilazionato entrando 
nei dettagli di torti specifici e che ci si perda in una «landa 
sconfinata fatta di singoli esempi. Non andrò neppure a scavare 
nell’attività dei singoli imputati a meno che questo non possa 
contribuire alla descrizione del piano comune.  

 
 (Robert H. Jackson Capo del Collegio di Avvocati per gli 

Stati Uniti Norimberga, Germania 21 novembre 1945)                         
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1) PREMESSA (odierna) 
 
 
Quel documento di accordo parla di “partenariato 

paritario e confidenziale fra la Federazione russa e 
Repubblica italiana”. Proprio così. La Lega, con il suo 
segretario Matteo Salvini, il 6 marzo del 2017 ha firmato 
un accordo politico con Russia Unita, il partito di 
Vladimir Putin. Un’intesa di validità quinquennale, che 
sta mettendo in imbarazzo il Carroccio: scadrebbe fra 
cinque giorni ma si rinnova tacitamente, è scritto nel 
testo. A meno che una delle due parti “non notifichi 
all’altra entro e non oltre sei mesi prima della scadenza 
dell’accordo la sua intenzione alla cessazione dello 
stesso”.  

 
Termine spirato: oggi, insomma, sarebbe troppo tardi 

per bloccare la proroga. 
 
Fonti della Lega, dopo l’esplosione della guerra in 

Ucraina, sottolineano che quell’accordo non è operativo 
da tempo e oggi il deputato Guglielmo Picchi, nel 
rispondere al sindaco di Bergamo Giorgio Gori che gli 
chiedeva di cancellare quell’intesa, ha dato una versione 
diversa: “È già stata disdetta”. Ma al momento non vi è 
copia della revoca. Poi Picchi, ancora su Twitter, cambia 
di nuovo linea: quell’accordo lo siglò la Lega Nord, non 
l’attuale Lega per Salvini premier che le è succeduta. 
Dunque, un’altra scatola giuridica, pur con lo stesso 
vertice politico. 

 
Resta un paradosso di fondo: può una forza di un 

governo che aderisce alla Nato e all’Ue e che si oppone 
all’invasione russa, restare vincolata anche solo sulla 
carta al partito di Putin? 

 
Ma come nasce quell’intesa? E cosa prevede? 
 
Ha origine in piena sbornia sovranista da parte di 

Salvini, che nel 2017 si è già prodotto in una serie 
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innumerevole di dichiarazioni di sfrenato encomio a 
Putin e di sostegno alle cause separatiste del Donbass. Ed 
è già stato in Crimea a difendere il referendum 
sull’autodeterminazione, contestato e ritenuto non valido 
dalla maggior parte degli organismi internazionali, dalle 
Nazioni Unite all’Unione europea, e l’annessione alla 
Russia di quella regione.  

 
Salvini, quel 6 marzo, è a Mosca per un colloquio 

bilaterale con il ministro degli Esteri russo, Sergei 
Lavrov. E firma, appunto, un documento con il partito 
del presidente russo, rappresentato dal vice segretario 
generale del Consiglio per le relazioni internazionali, 
Sergei Zheleniak. Nelle premesse c’è, appunto, “un 
partenariato paritario e confidenziale tra la Federazione 
Russa e la Repubblica Italiana”. E l’articolo 1 prevede 
che “le Parti si consulteranno e si scambieranno 
informazioni su temi di attualità della situazione nella 
Federazione Russa e nella Repubblica Italiana, sulle 
relazioni bilaterali e internazionali, sullo scambio di 
esperienze nella sfera della struttura del partito, del 
lavoro organizzato, delle politiche per i giovani, dello 
sviluppo economico, così come in altri campi di 
interesse reciproco”.  

 
Senza altri dettagli su questi “campi di interesse”.  
 
La sfera di questo scambio informativo è vasta: nel 

documento è scritto, tra l’altro, che “le Parti si 
scambieranno regolarmente delegazioni di partito a vari 
livelli”, “promuovono attivamente le relazioni tra i partiti 
e i contatti a livello regionale”, “promuovono la 
creazione di relazioni tra i deputati della Duma di Stato 
dell’Assemblea Federale della Federazione Russa e 
l’organo legislativo della Repubblica Italiana”.  

 
E non solo: viene messo su carta anche “lo scambio 

di esperienze in attività legislative”. Infine la promozione 
della “cooperazione nei settori dell’economia, del 
commercio e degli investimenti tra i due Paesi”. Un 
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riferimento diretto agli aspetti economici nelle relazioni 
fra Russia e Italia e fra i due partiti, che saranno al centro 
dell’inchiesta sul famoso viaggio dell’ottobre 2018 di 
Salvini e del suo consigliere Gianluca Savoini a Mosca 
che ruota attorno al sospetto di un finanziamento illecito 
da parte del governo russo alla Lega. 

 
Il Carroccio fa notare che quell’accordo di 

collaborazione è rimasto virtuale. Ma di certo qualche 
dubbio, in campo internazionale, lo creò già nella 
primavera del 2018, quando Matteo Salvini – legato a un 
patto di reciproca consultazione e scambio di 
informazioni con Mosca - divenne ministro degli Interni 
e dunque capo della sicurezza nazionale. Ora è di nuovo 
lì, l’intesa, a sollevare ombre e imbarazzi dentro il fronte 
solido che l’Italia sta costruendo con gli altri Paesi 
contro l’attacco russo all’Ucraina. 

 
(La Repubblica) 
 
 
2) PREMESSA (storica) 
 
 
Il privilegio di aprire il primo processo della storia per 

crimini contro la pace nel mondo rappresenta una grave 
responsabilità. Le ingiustizie che cerchiamo di 
condannare e punire sono state così premeditate, nocive 
e devastanti che il mondo civilizzato non può tollerare 
che vengano ignorate, dal momento che non potrebbe 
sopportare che venissero ripetute. Il fatto che quattro 
grandi nazioni, eccitate dalla vittoria e stimolate dal torto 
subito, sospendano la mano pronta alla vendetta e 
sottopongano volontariamente i loro nemici fatti 
prigionieri al giudizio della legge è uno dei tributi più 
significativi che il Potere abbia mai pagato alla Ragione. 

 
Questo Tribunale, per quanto inedito e sperimentale, 

non è il prodotto di astratte elucubrazioni, né è stato 
creato per sostenere teorie legalistiche. Questa inchiesta 
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rappresenta il tentativo pratico di quattro tra le nazioni 
più potenti, supportate da altre diciassette, tendente a 
utilizzare la legislazione internazionale per fronteggiare la 
più grande minaccia dei nostri tempi – la guerra di 
aggressione. L’umano buonsenso esige che la legge non 
si limiti a punire crimini trascurabili commessi da gente 
comune. Deve anche raggiungere individui che sono in 
possesso di grande potere e che ne fanno deliberato e 
concertato uso per mettere in atto azioni malvagie estese 
ad ogni angolo del mondo. È a causa delle dimensioni di 
questi crimini che le Nazioni Unite si presenteranno ai 
Vostri Onori. 

 
Sul banco degli imputati siedono più di venti uomini 

distrutti. Condannata dall’umiliazione di coloro che 
hanno guidato, tanto amara quanto la desolazione di 
coloro che hanno aggredito, la loro capacità personale di 
fare del male è esaurita per sempre. È difficile, ora, 
percepire in questi uomini ormai ridotti in cattività il 
potere col quale, in qualità di capi nazisti, un tempo 
hanno dominato un’ampia porzione del mondo e 
terrorizzato la maggior parte di esso. Se li consideriamo 
meramente come individui, il loro destino ha scarsa 
importanza per il mondo. 

 
Ciò che rende significativa questa inchiesta è il fatto 

che questi prigionieri rappresentano sinistre influenze 
che continueranno ad annidarsi nel mondo per molti 
anni dopo che i loro corpi saranno tornati ad essere 
polvere. Li mostreremo come simboli viventi di odio 
razziale, terrorismo e violenza, e dell’arroganza e 
crudeltà del potere. Sono simboli del feroce 
nazionalismo e militarismo, degli intrighi e della 
mentalità guerrafondaia cha hanno coinvolto l’Europa 
generazione dopo generazione, schiacciando la sua 
umanità, distruggendo le sue case e impoverendone la 
vita. Si sono identificati a tal punto con le filosofie che 
hanno concepito e con le forze che hanno diretto, che 
ogni debolezza nei loro confronti rappresenterebbe una 
vittoria e un incoraggiamento per tutti i mali che sono 
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connessi ai loro nomi. La civiltà non può permettersi di 
scendere ad alcun compromesso con le forze sociali, che 
trarrebbero rinnovata energia nel caso di un nostro 
trattamento ambiguo o indeciso riservato agli uomini nei 
quali queste forze sopravvivono ancora precariamente. 

 
Sveleremo con pazienza e moderazione cosa 

rappresentano questi uomini. Vi forniremo prove 
inconfutabili di eventi incredibili. Nell’elenco dei loro 
crimini non manca nulla di ciò che può essere concepito 
in termini di patologica superbia, crudeltà e brama di 
potere. Questi uomini hanno creato in Germania, sotto il 
Führerprinzip, una dittatura nazionalsocialista che si può 
paragonare soltanto a quelle delle dinastie dell’antico 
Oriente. Hanno tolto al popolo tedesco ogni forma di 
dignità e libertà, considerate abitualmente diritti naturali 
e inalienabili di ogni essere umano.  

 
Il popolo veniva ricompensato con un’infuocata e 

gratificante incitazione all’odio contro coloro che erano 
stati designati come «capri espiatori». Contro i loro 
avversari – che comprendevano ebrei, cattolici e la classe 
operaia non allineata – i nazisti hanno lanciato una 
campagna di arroganza, brutalità e annientamento, della 
cui portata il mondo non era più stato testimone a 
partire da epoche pre-cristiane. Hanno sollecitato nel 
popolo tedesco l’ambizione di appartenere alla ‘razza 
padrona’, il che naturalmente implica schiavitù per le 
altre. Hanno guidato il loro popolo in un folle azzardo 
tendente alla dominazione. Hanno destinato energie e 
risorse sociali alla creazione di quella che pensavano 
dovesse essere una invincibile macchina da guerra. 
Hanno invaso i territori a loro vicini. Per sostenere la 
«razza padrona» nelle sue attività belliche, hanno reso 
schiavi milioni di esseri umani e li hanno portati in 
Germania, dove queste sfortunate creature ora vagano 
come deportati. Alla lunga, la bestialità e la malafede 
hanno raggiunto eccessi tali da fare in modo che il 
mondo civilizzato, messo a repentaglio, si risvegliasse 
dall’assopimento in tutta la sua potenza. I suoi sforzi 
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combinati hanno fatto a pezzi la macchina da guerra 
tedesca. Alla fine della lotta, tuttavia, l’Europa è tornata 
ad essere una terra libera, seppure prostrata, in cui una 
società demoralizzata lotta per sopravvivere. Questi 
sono i frutti delle forze sinistre di cui sono portatori gli 
individui che vedete al banco degli imputati. 

 
Per un senso di giustizia nei confronti delle nazioni e 

degli uomini coinvolti in questo processo, devo 
ricordarvi le difficoltà che possono influenzare questo 
caso in modo sensibile. Mai prima d’ora nella storia dei 
procedimenti legali si è tentato di sottoporre ad analisi in 
una singola controversia gli sviluppi di un decennio, che 
riguardano un intero continente, coinvolgono una serie 
di nazioni, innumerevoli individui e una infinità di 
eventi. Nonostante l’enormità del compito, il mondo 
esigeva un’azione immediata. Era necessario venire 
incontro a questa richiesta, anche se forse a scapito di 
una assoluta precisione.  

 
Nel mio Paese, tribunali consolidati – che seguono 

procedure consuete, si basano su precedenti a cui si è 
fatto sovente ricorso e si occupano delle conseguenze 
legali di eventi locali e circoscritti – raramente avviano a 
un processo entro un anno dalla data in cui ha avuto 
luogo l’evento in questione. Eppure, meno di otto mesi 
fa l’aula di tribunale in cui sedete era una fortezza 
nemica nelle mani delle SS tedesche. Meno di otto mesi 
fa, quasi tutti i nostri testimoni e i documenti erano in 
mano al nemico. La legge non era stata codificata, non 
erano state stabilite procedure, non esisteva nessun 
tribunale, qui non sorgeva nessun palazzo di giustizia, 
nessuno, tra le centinaia di tonnellate di documenti 
ufficiali tedeschi, era stato esaminato, nessun collegio di 
accusatori era stato istituito, quasi tutti gli imputati 
presenti erano in libertà e le quattro potenze accusatrici 
non avevano ancora fatto causa comune per dare loro la 
caccia. Non potrebbe essere più lontana da me 
l’intenzione di negare che questo caso potrebbe essere 
inficiato da un incompleto lavoro di ricerca e che molto 
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probabilmente non sarà un esempio di lavoro svolto in 
modo professionale, tale che le nazioni accusatrici 
acconsentirebbero in situazioni normali ad approvare. Si 
tratta, comunque, di un processo del tutto adeguato al 
giudizio che vi si chiede di esprimere, e saremo obbligati 
a lasciare agli storici il compito di svilupparlo in modo 
più completo. 

 
Prima di esaminare le prove nel dettaglio, vanno 

espresse senza pregiudizi alcune considerazioni che 
potrebbero inficiare questo processo agli occhi del 
mondo. C’è una drammatica disparità tra la condizione 
degli accusatori e quella degli accusati che potrebbe 
screditare il nostro lavoro se dovessimo venir meno, 
anche in questioni di secondaria importanza, al nostro 
dovere di imparzialità e moderazione. 

 
Purtroppo, la natura di quei crimini è tale che sia 

l’accusa che il giudizio devono essere gestiti da nazioni 
vincitrici contro nemici sconfitti. L’estensione globale 
delle aggressioni perpetrate da questi uomini ha 
permesso a ben pochi di rimanere neutrali. O i vincitori 
devono giudicare i vinti o dobbiamo lasciare agli 
sconfitti il compito di giudicare se stessi. Dopo la Prima 
Guerra Mondiale abbiamo verificato l’inefficacia della 
seconda soluzione. L’elevata posizione occupata in 
precedenza dagli accusati, la notorietà dei loro atti e la 
possibilità che la loro condotta provochi rappresaglie 
rendono difficile operare una distinzione tra la richiesta 
di una giusta e misurata punizione e l’irrazionale appello 
alla vendetta provocato dai tormenti della guerra. È 
nostro compito, per quanto umanamente possibile, 
tracciare una linea netta tra le due tendenze. Non 
dobbiamo mai dimenticare che il metro col quale oggi 
giudichiamo gli imputati è lo stesso col quale domani la 
storia giudicherà noi. Passare a loro un calice avvelenato 
è come accostarlo alle nostre stesse labbra. 
Nell’adempimento del nostro compito dobbiamo fare 
appello a un distacco e a un’integrità intellettuale tali che 
questo processo possa riscuotere l’approvazione dei 



 9 

posteri per avere risposto alle aspettative dell’umanità 
che chiedeva giustizia. 

 
Fin dall’inizio, liquidiamo l’obiezione secondo la quale 

sottoporre questi uomini a un processo equivale a fare 
loro un’ingiustizia, dal momento che vengono tenuti in 
particolare considerazione. Gli imputati potrebbero 
subire un’enorme pressione, ma non vengono 
maltrattati. Vediamo quali alternative avrebbero avuto al 
fatto di essere processati. 

 
Nella stragrande maggioranza, essi si sono arresi, o 

sono stati catturati dalle forze armate degli Stati Uniti. Si 
aspettavano che da parte nostra gli venisse offerta la 
detenzione in America come rifugio dalla giusta collera 
dei nostri alleati? Abbiamo speso vite americane nel 
tentativo di catturarli soltanto per salvarli dalla 
punizione? Secondo la Dichiarazione di Mosca, quei 
sospetti criminali di guerra che non devono essere 
processati a livello internazionale devono essere 
consegnati ai singoli governi per essere processati nei 
luoghi dove hanno compiuto i loro abusi. Molti 
prigionieri meno responsabili e meno colpevoli catturati 
dagli americani sono stati, e continueranno ad essere 
consegnati ad altri Paesi membri delle Nazioni Unite per 
essere sottoposti a processi locali. Se questi accusati 
dovessero riuscire, per una ragione qualsiasi, a sfuggire 
alla condanna di questo Tribunale, o se essi ostacolano o 
bloccano il presente processo, quei prigionieri tuttora 
nelle mani degli americani saranno consegnati ai nostri 
alleati continentali. Per questi accusati, comunque, 
abbiamo istituito un Tribunale Internazionale e ci siamo 
assunti l’onere di condividere gli sforzi per concedere 
loro udienza in modo imparziale e sereno. Questa è la 
migliore protezione conosciuta che si possa concedere a 
un uomo con una linea di difesa che merita di essere 
ascoltata. 

 
Se questi uomini sono i primi capi militari di una 

nazione sconfitta ad essere processati in nome della 



 10 

legge, sono anche i primi ai quali viene offerta la 
possibilità di far valere le proprie ragioni in nome della 
legge. Realisticamente, la Carta costitutiva di questo 
Tribunale, che dà loro udienza, è anche la fonte della 
loro sola speranza. Può darsi che questi uomini dalla 
coscienza inquieta, il cui unico desiderio è che il mondo 
si dimentichi di loro, non considerino questo processo 
un favore. Hanno tuttavia una chiara opportunità di 
difendere se stessi – un favore che questi uomini, 
quando erano al potere, hanno raramente concesso ai 
loro compatrioti. Nonostante il fatto che l’opinione 
pubblica già condanna i loro atti, siamo d’accordo sul 
principio in base al quale devono essere investiti di una 
presunzione di innocenza, e accettiamo l’onere di fornire 
le prove di atti criminali e accertare le responsabilità di 
questi accusati per averli commessi. 

 
Quando dico che non chiediamo condanne a meno 

che non siano stati provati dei crimini, non intendo 
trasgressioni meramente tecniche o fortuite delle 
convenzioni internazionali. Noi dichiariamo colpevole 
una condotta pianificata e deliberata che implica torti 
morali quanto legali. E non intendiamo riferirci a una 
condotta naturale e umana, per quanto illegale – tipo 
prendere scorciatoie non consentite – come quella che 
molti di noi avrebbero potuto tenere trovandosi nella 
posizione degli accusati. Non li accusiamo di avere 
ceduto alle normali debolezze degli esseri umani. È la 
loro abnorme e inumana condotta che li mette alla 
sbarra. 

 
Non vi chiederemo di condannare questi uomini 

basandovi sulle testimonianze dei loro nemici. Non c’è 
capo d’accusa che non possa essere provato da libri e 
documenti. I tedeschi sono sempre stati meticolosi 
conservatori di documenti, e questi accusati condividono 
la passione teutonica per l’accuratezza nel mettere tutto 
per iscritto. E non erano privi di una certa vanità. 
Organizzavano frequentemente le cose in modo da 
essere fotografati in azione. Vi mostreremo i film girati 
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da loro stessi. Potrete osservare il loro comportamento e 
ascoltare le loro voci mentre questi accusati 
ricostruiranno per voi, dallo schermo, alcuni degli eventi 
nel corso del complotto. 

 
Vorremmo anche chiarire che non abbiamo nessuna 

intenzione di incriminare l’intero popolo tedesco. 
Sappiamo che il Partito Nazista non è stato portato al 
potere da una maggioranza espressa in Germania 
mediante elezioni. Sappiamo che ha preso il potere 
grazie alla funesta alleanza tra la frangia più estrema dei 
rivoluzionari nazisti, i reazionari tedeschi più sfrenati e i 
più aggressivi tra i militaristi tedeschi. Se la popolazione 
tedesca avesse accettato volontariamente il programma 
nazista, non sarebbe stata necessaria la creazione delle 
Sturmtruppen fin dai primi giorni del partito e non ci 
sarebbe stato bisogno di campi di concentramento e di 
Gestapo, entrambe istituzioni inaugurate appena i nazisti 
hanno preso il controllo dello Stato tedesco. Soltanto 
dopo che queste innovazioni non regolamentate da 
alcuna legge si sono dimostrate efficaci in patria, sono 
state esportate fuori dai confini. 

 
Il popolo tedesco dovrebbe sapere fin d’ora che il 

popolo degli Stati Uniti non lo teme e non lo odia. È 
vero che i tedeschi ci hanno fatto conoscere gli orrori 
della guerra moderna, ma le rovine che si estendono dal 
Reno al Danubio dimostrano che noi, come i nostri 
alleati, non siamo stati allievi ottusi. Anche se non siamo 
stati messi in soggezione dalla potenza ed efficienza 
bellica dei tedeschi e non siamo convinti della loro 
maturità politica, rispettiamo la loro abilità nelle arti che 
si esercitano in tempo di pace, la loro competenza 
tecnica e il sobrio, industrioso e disciplinato carattere del 
popolo tedesco considerato nel suo complesso. 

 
Nel 1933 abbiamo visto il popolo tedesco recuperare 

prestigio nel campo commerciale, industriale e artistico 
dopo la battuta d’arresto seguita all’ultima guerra. 
Abbiamo osservato i loro progressi senza invidia né 
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malizia. Il regime nazista ha interrotto questa avanzata. Il 
contraccolpo dell’aggressione nazista ha lasciato la 
Germania in rovina. La prontezza dei nazisti nel dare 
senza esitazioni la parola in nome della Germania e 
nell’infrangerla senza pudore ha attirato sulla diplomazia 
tedesca una reputazione di doppiezza che le nuocerà per 
anni. L’arroganza dei nazisti ha reso il vanto della «razza 
padrona» un oggetto di scherno che verrà rinfacciato ai 
tedeschi per generazioni. L’incubo nazista ha attribuito 
in tutto il mondo al termine tedesco un nuovo e sinistro 
significato che farà scontare alla Germania un ritardo di 
un secolo. I tedeschi, in misura non minore del mondo 
non germanico, hanno dei conti da regolare con questi 
imputati. 

 
La guerra in quanto evento e il suo svolgimento, che 

costituiscono il tema centrale del nostro caso, fanno 
ormai parte della storia. Dal primo settembre 1939, 
quando l’esercito tedesco ha attraversato la frontiera 
polacca, fino al settembre 1942, quando ha incontrato 
un’epica resistenza a Stalingrado, l’armata tedesca 
sembrava invincibile. Danimarca e Norvegia, Olanda e 
Francia, Belgio e Lussemburgo, i Balcani e l’Africa, la 
Polonia e gli Stati del Baltico e parte della Russia sono 
stati tutti invasi e conquistati con azioni rapide, potenti e 
ben indirizzate. L’attacco alla pace mondiale è il crimine 
contro la società internazionale che rende di competenza 
internazionale i crimini commessi per la sua 
preparazione e attuazione, crimini che altrimenti 
avrebbero potuto sollevare semplicemente un interesse 
circoscritto. Era una guerra di aggressione, che le nazioni 
del mondo avevano rinnegato. Era una guerra in 
violazione dei trattati, mediante i quali si era cercato di 
salvaguardare la pace mondiale. 

 
Questa guerra non è accaduta per caso – è stata 

programmata e preparata durante un lungo periodo di 
tempo e con non poca abilità e astuzia. Il mondo non ha 
forse mai assistito a una concentrazione e incentivazione 
delle energie di un popolo simile a quella che ha 
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consentito alla Germania, vent’anni dopo che era stata 
sconfitta, disarmata e smembrata, di giungere tanto 
vicino alla realizzazione del suo piano di dominare 
l’Europa. Si può dire qualsiasi altra cosa sul conto degli 
autori di questa guerra, ma bisogna ammettere che 
hanno compiuto un lavoro fantastico in termini di 
organizzazione, e il nostro primo compito è quello di 
esaminare i mezzi attraverso i quali questi imputati e i 
loro compagni cospiratori hanno preparato e incitato la 
Germania a fare la guerra. 

 
In generale, il nostro processo svelerà che questi 

imputati si sono uniti a un certo punto al Partito Nazista 
in un piano che, come loro ben sapevano, avrebbe 
potuto essere realizzato soltanto con lo scoppio della 
guerra in Europa. Il colpo di Stato col quale hanno preso 
il potere in Germania, l’assoggettamento del popolo 
tedesco, l’uso da parte loro di terrorismo e sterminio nei 
confronti degli elementi dissidenti, il modo in cui hanno 
progettato e intrapreso la guerra, la loro calcolata e 
programmata crudeltà nel condurla, il loro deliberato e 
pianificato atteggiamento criminale verso le popolazioni 
conquistate – tutti questi sono fini per i quali essi hanno 
agito di concerto; e tutte queste sono fasi della 
cospirazione, una cospirazione che, appena raggiunto un 
obiettivo, se ne poneva immediatamente un altro ancora 
più ambizioso. Faremo luce per voi sull’intricata rete di 
organizzazioni che questi uomini hanno formato e 
utilizzato per ottenere i loro scopi. Mostreremo come 
l’intera struttura di uffici e funzionari fosse dedicata a 
scopi malvagi e impegnata nell’uso dei metodi criminali 
programmati da questi imputati e da coloro che li hanno 
affiancati nella cospirazione, molti dei quali sono stati 
messi fuori portata dalla guerra e dal suicidio. 

 
È mia intenzione aprire il processo partendo 

specificamente dal capo d’accusa principale, e trattare 
l’argomento del Piano Comune di Cospirazione per 
raggiungere risultati possibili soltanto facendo ricorso 
alle formule Crimini contro la pace, Crimini di guerra e 
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Crimini contro l’umanità. Non porrò l’enfasi sulle forme 
di barbarie e le perversioni individuali che potrebbero 
essersi verificate indipendentemente da qualsiasi piano 
principale. Uno dei pericoli sempre presenti è che questo 
processo venga dilazionato entrando nei dettagli di torti 
specifici e che ci si perda in una «landa sconfinata fatta di 
singoli esempi. Non andrò neppure a scavare nell’attività 
dei singoli imputati a meno che questo non possa 
contribuire alla descrizione del piano comune. 

 
Il processo, così come viene presentato dagli Stati 

Uniti, si occuperà delle menti e delle persone autorevoli 
che stavano dietro a tutti i crimini. La posizione e il 
rango di questi imputati permetteva loro di non 
sporcarsi direttamente le mani di sangue. Erano uomini 
che sapevano usare come strumenti i loro sottoposti. 
Vogliamo raggiungere i programmatori e i progettisti, gli 
istigatori e i capi senza la perversa architettura dei quali il 
mondo non sarebbe stato così a lungo tormentato dalla 
violenza e dall’illegalità, e rovinato dalle agonie e 
convulsioni di questa terribile guerra. 

 
(Robert H. Jackson Capo del Collegio di Avvocati per gli Stati 

Uniti Norimberga, Germania 21 novembre 1945) 
 
 
3) LA STORIA ODIERNA 
 
 
Il 28 febbraio 2022 ho annunciato la mia decisione di 

chiedere l’autorizzazione ad aprire un’indagine sulla 
situazione in Ucraina, sulla base delle precedenti 
conclusioni del mio Ufficio emerse dal suo esame 
preliminare, e che comprendeva qualsiasi nuovo 
presunto reato rientrante nella giurisdizione della Corte 
penale internazionale. 

 
Nella stessa dichiarazione, ho indicato che le indagini 

attive da parte del mio Ufficio sarebbero notevolmente 
accelerate se uno Stato Parte dello Statuto di Roma  
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dovesse deferire la situazione al mio Ufficio, come 
previsto dall’articolo 14 dello Statuto. 

 
Confederazione Svizzera, Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del Nord. Questi deferimenti 
consentono al mio Ufficio di procedere con l’apertura di 
un’indagine sulla situazione in Ucraina dal 21 novembre 
2013 in poi, comprendendo così nel suo ambito qualsiasi 
accusa passata e presente di crimini di guerra, crimini 
contro l’umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte 
del territorio dell’Ucraina da qualsiasi persona. 

 
Ho informato pochi istanti fa la Presidenza della CPI 

della mia decisione di procedere immediatamente con le 
indagini attive sulla Situazione. Il nostro lavoro di 
raccolta delle prove è ora iniziato. 

 
Come menzionato nella mia dichiarazione del 28 

febbraio, nel suo esame preliminare della situazione in 
Ucraina, il mio Ufficio aveva già trovato una base 
ragionevole per ritenere che fossero stati commessi 
crimini di competenza della Corte e aveva identificato 
potenziali casi che sarebbero stati ammissibili. 

 
Mentre procedo ad assolvere le mie responsabilità, 

cercherò di impegnarmi con tutte le parti interessate e le 
parti in conflitto, assicurando che le indagini del mio 
Ufficio siano condotte in modo obiettivo e 
indipendente, nel pieno rispetto del principio di 
complementarità. In tal modo, rimarremo concentrati sul 
nostro obiettivo principale: garantire la responsabilità 
per i crimini che rientrano nella giurisdizione della CPI. 

 
Il sostegno degli Stati parti e della comunità 

internazionale più in generale sarà essenziale mentre 
cerchiamo di affrontare le sfide inerenti alla conduzione 
di queste indagini. Cercherò quindi il partenariato ei 
contributi di tutti gli Stati al fine di soddisfare la nostra 
necessità di risorse aggiuntive in tutte le situazioni 
affrontate dal mio Ufficio. 
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Con un’indagine attiva in corso, ripeto il mio appello 

a tutti coloro che sono coinvolti nelle ostilità in Ucraina 
ad aderire rigorosamente alle norme applicabili del 
diritto internazionale umanitario. Nessun individuo nella 
situazione dell’Ucraina ha licenza per commettere 
crimini all’interno della giurisdizione della Corte penale 
internazionale. 

 
Oggi ho visitato l’Ucraina occidentale e la Polonia in 

relazione all’indagine in corso del mio Ufficio sulla 
situazione in Ucraina. Questo mi ha permesso di 
valutare personalmente la situazione sul campo, 
incontrare le comunità colpite e accelerare ulteriormente 
il nostro lavoro impegnandomi con le controparti 
nazionali. 

 
Durante la mia permanenza nell’Ucraina occidentale, 

ho incontrato le Eccellenze, Dmytro Kuleba, Ministro 
degli Affari Esteri e Iryna Venediktova, Procuratore 
Generale dell'Ucraina. Il mio messaggio era chiaro: 
siamo pronti a collaborare con tutte le autorità nazionali 
competenti al fine di ottenere informazioni, costruire 
uno sforzo collettivo per stabilire la verità e garantire che 
le persone responsabili di crimini internazionali siano 
ritenute responsabili in tribunale. Sono sinceramente 
grato per la volontà del Ministro degli Esteri e del 
Procuratore generale di incontrarsi in un momento 
incredibilmente difficile per tutti coloro che si trovano in 
Ucraina. 

 
Sono stato anche lieto di avere l’opportunità durante 

la mia visita di incontrare virtualmente il signor 
Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina. Eravamo 
uniti nel ritenere che si dovrebbe compiere ogni 
possibile sforzo per garantire che la condotta delle 
ostilità non dia luogo a violazioni del diritto umanitario 
internazionale e che i civili siano protetti dagli effetti del 
conflitto. Ho sottolineato la mia volontà di ampliare la 
collaborazione con tutte le autorità nazionali competenti 
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in modo da poter insieme garantire che le presunte 
violazioni del diritto internazionale siano indagate a 
fondo. 

 
Durante la mia visita, ho anche avuto l’opportunità di 

incontrare coloro che sono stati costretti a fuggire a 
causa delle ostilità in Ucraina presso il centro di 
accoglienza per rifugiati di Medyka in Polonia. I 
resoconti che ho sentito da uomini, donne e bambini 
hanno accresciuto la mia preoccupazione per l’impatto 
di questa situazione sulla popolazione civile. 

 
Desidero inviare un messaggio chiaro a tutti 

coloro che partecipano alle ostilità. 
 
Se gli attacchi sono diretti intenzionalmente contro la 

popolazione civile: questo è un reato che il mio Ufficio 
può indagare e perseguire. Se gli attacchi sono diretti 
intenzionalmente contro oggetti civili, compresi gli 
ospedali: questo è un reato che il mio Ufficio può 
indagare e perseguire. 

 
Coloro che prendono parte a queste ostilità, siano essi 

forze armate regolari, milizie o gruppi di autodifesa, 
devono sapere che indossando l’uniforme o portando le 
armi non sono esonerati da responsabilità ma anzi 
assumono obblighi legali extra. Per coloro che non 
agiscono in conformità con il diritto internazionale 
umanitario, il mio Ufficio ha il potere di agire per 
garantire che coloro che hanno commesso crimini 
internazionali siano ritenuti responsabili in conformità 
con lo Statuto di Roma. Stiamo già raccogliendo 
attivamente prove nel perseguimento di questo obiettivo 
e credo che la mia visita di oggi rafforzerà tale lavoro. 

 
Il lavoro del mio Ufficio in relazione alla situazione in 

Ucraina sarà sempre svolto in modo coerente con i 
principi fondanti dello Statuto di Roma. Svolgiamo il 
nostro lavoro con indipendenza, imparzialità e integrità. 
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Ho sottolineato che desidero impegnarmi con tutte le 
parti in conflitto. 

 
In linea con questo approccio, ho anche trasmesso 

alla Federazione Russa una richiesta formale di 
incontrare le loro autorità competenti e discutere la 
situazione attuale in quanto riguarda il mandato del mio 
Ufficio. A mio avviso, è essenziale che la Federazione 
Russa si impegni attivamente in questa indagine e sono 
pronto a incontrarla. 

 
La mia visita in Ucraina ha anche sottolineato 

l’importante compito che dobbiamo affrontare per 
garantire che l’intera gamma di prove documentali, 
digitali, forensi e testimoniali sia utilizzata come parte 
delle nostre indagini. La portata di questa indagine e il 
difficile contesto in cui sarà condotta danno luogo a 
inevitabili richieste al mio Ufficio che intendo soddisfare 
con una risposta efficace. 

 
È quindi essenziale che venga mantenuto il sostegno 

collettivo di tutti gli Stati Parte poiché il nostro lavoro 
ora si avvia a una fase importante. Ribadisco il mio 
invito a quegli Stati a fornire assistenza al mio Ufficio, 
anche attraverso contributi finanziari volontari e la 
fornitura di esperti nazionali distaccati. Ciò sarà 
essenziale per far fronte alle urgenti necessità di risorse 
del mio Ufficio e per consentirci di affrontare 
efficacemente tutte le situazioni attualmente oggetto di 
indagine o in corso di processo. 

 
Desidero estendere i miei ringraziamenti alle autorità 

polacche per il loro sostegno rispetto agli elementi della 
mia visita svoltasi oggi in Polonia. Ho avuto il piacere di 
tenere questo pomeriggio un primo incontro con il 
Signor Zbigniew Ziobro, Ministro della Giustizia della 
Polonia. Domani mi impegnerò con altri alti funzionari 
del governo a Varsavia per rafforzare ulteriormente le 
basi dell’azione collettiva verso la responsabilità per i 
crimini atroci. 
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4) COMPETENZE DEL TRIBUNALE 
 
   CRITERI DI SELEZIONE DEL CASO: 

 
 
b) Grado di responsabilità dei presunti autori 42.  
 
Il regolamento 34, comma 1, del Regolamento 

d'Ufficio e il Piano strategico della Procura impongono 
all’Ufficio di condurre le proprie indagini al fine di 
garantire che le accuse siano mosse contro coloro che 
sembrano essere i maggiori responsabili dei reati 
individuati. Al fine di svolgere un’indagine obiettiva e 
aperta, l’Ufficio si concentrerà innanzitutto sulla base del 
crimine al fine di identificare le organizzazioni 
(comprese le loro strutture) e le persone 
presumibilmente responsabili della commissione dei 
reati. Ciò può comportare la necessità di prendere in 
considerazione l’indagine e il perseguimento di un 
numero limitato di autori di livello medio e alto al fine di 
costruire, in definitiva, le basi probatorie per i casi 
contro i più responsabili. L’Ufficio può anche decidere 
di perseguire i responsabili di livello inferiore qualora la 
loro condotta sia stata particolarmente grave o nota. 

 
43. La nozione di responsabile maggiore non coincide 

necessariamente con lo status gerarchico de jure di un 
individuo all’interno di una struttura, ma sarà valutata 
caso per caso in base alle prove. Con l’avanzare 
dell’indagine, l’entità della responsabilità di eventuali 
presunti responsabili identificati sarà valutato sulla base, 
tra l’altro, della natura del comportamento illecito; il 
grado della loro partecipazione e intento; l’esistenza di 
qualsiasi motivo di discriminazione; e qualsiasi abuso di 
potere o di capacità ufficiale.  

 
44. Nella definizione delle accuse sarà preso in 

considerazione anche il grado di responsabilità dei 
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presunti autori. L’Ufficio esplorerà e presenterà la 
gamma più appropriata di modalità di responsabilità per 
qualificare legalmente il criminale condotta presunta. A 
tal fine, l’Ufficio valuterà anche gli effetti deterrenti ed 
espressivi che ciascuna modalità di responsabilità può 
comportare. Ad esempio, l’Ufficio ritiene che la 
responsabilità dei comandanti e degli altri superiori ai 
sensi dell’articolo 28 dello Statuto sia una forma chiave 
di responsabilità, in quanto offre uno strumento 
fondamentale per garantire il principio del comando 
responsabile e quindi porre fine all’impunità per i reati e 
contribuire alla loro prevenzione.  

 
(Corte Penale Internazionale) 
 
 
5) GLI IMPUTATI DI IERI 
 
 
Tra i ventiquattro imputati inizialmente indicati 

dall’accusa, il principale era l’ex Reichsmarschall 
Hermann Göring, designato dal Führer come suo 
successore nel 1939 e rimasto tale fin quasi al termine 
della guerra, quando Hitler lo aveva accusato di alto 
tradimento, ordinandone l’arresto. In ordine di 
importanza, dopo di lui veniva Joachim von Ribbentrop, 
ministro degli Esteri del Reich per quasi tutto il periodo 
in cui Hitler era stato Cancelliere. Ribbentrop era 
unanimemente considerato uno degli uomini più vanitosi 
e incompetenti della cerchia del Führer. 

 
Seguiva un campione rappresentativo di Prominente: 

Hans Frank, ex governatore generale della Polonia; 
Alfred Rosenberg, l’ampolloso teorico del partito che era 
stato designato per governare i Territori orientali, ma 
non poté mai farlo; i due ufficiali più importanti 
dell’OKW (Oberkommando der Wehrmacht, l’Alto 
comando di tutte le forze armate), il feldmaresciallo 
Wilhelm Keitel e il generale Alfred Jodl; i 
grand’ammiragli della marina tedesca Erich Raeder e 
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Karl Dönitz; il segretario della Cancelleria del partito, 
che non era stato catturato (e sembra sia scomparso per 
sempre), Martin Bormann; il capo del RSHA 
(Reichssicherheitshauptamt, Ufficio centrale per la 
sicurezza del Reich) e l’uomo più vicino al defunto 
Heinrich Himmler su cui gli Alleati erano riusciti a 
mettere le mani, Ernst Kaltenbrunner; il capo del Fronte 
del lavoro del Reich, Robert Ley; il devoto nazista 
austriaco Arthur Seyss-Inquart, divenuto governatore dei 
Paesi Bassi; il capo della Gioventù hitleriana, autore di 
alcune delle più mediocri poesie mai pubblicate in 
Germania, Baldur von Schirach; il più famigerato tra i 
giornalisti e oratori antisemiti, Julius Streicher; un ex 
Cancelliere tedesco e ex un ministro degli Esteri che 
avevano prestato servizio sotto Hitler dopo che questi 
aveva sconfitto i loro partiti e i princìpi conservatori, 
Franz von Papen e Constantin von Neurath. 

 
Venne incriminato anche Fritz Sauckel, che era stato 

plenipotenziario per la manodopera forzata di oltre sei 
milioni di uomini e donne, portando in Germania 
lavoratori stranieri da tutti i Paesi d’Europa; insieme a 
lui, sul banco degli imputati sarebbe salito colui che li 
aveva utilizzati, Albert Speer, di professione architetto, il 
quale, con quest’esercito di schiavi, a cui si aggiungevano 
i lavoratori tedeschi, aveva realizzato miracoli tali che, 
nonostante i bombardamenti, la produzione di materiale 
bellico, aerei, carri armati, cannoni e tutto ciò che serviva 
per consentire alla nazione di combattere, era continuata 
regolarmente fino al termine della guerra. 

 
Speer aveva preso il posto del costruttore della linea 

Sigfrido e delle Autobahnen, Fritz Todt, dopo che questi 
era morto in un incidente aereo. Come ministro degli 
Armamenti, era divenuto il capo dell’intera produzione 
bellica tedesca, che prima di lui era stata diretta dal suo 
coimputato Hermann Göring, le cui molte cariche e 
funzioni erano talmente numerose da non permettergli 
di occuparsi di tutte. Era stato Speer a suggerire a Hitler 
la nomina di un Gauleiter non di parte – e il Führer 
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designò Sauckel – come responsabile del Fronte del 
lavoro. Interessato unicamente all’efficienza, egli aveva 
gestito il suo dicastero con una tale indifferenza verso i 
sentimenti nazionalsocialisti degli uomini che impiegava 
da far dichiarare a Himmler e Bormann che il Ministero 
degli armamenti era un centro di attività antinazista41. 

 
Anche Rudolf Hess sarebbe stato processato, benché 

i suoi carcerieri inglesi ritenessero che fosse malato di 
mente. Hess era stato il luogotenente di Hitler, il terzo 
uomo del Reich, destinato a succedere al Führer dopo 
Göring, fino a quando, nel disperato tentativo di porre 
fine a una guerra che, ne era convinto, avrebbe causato 
all’Inghilterra e alla Germania solo disastri, nel 1941 era 
volato in Gran Bretagna. Qui, aveva mostrato sintomi 
inequivocabili di delirio e cercato due volte di suicidarsi. 
I medici inglesi, dopo averlo esaminato con la stessa 
attenzione prestata dagli uomini del Servizio segreto 
britannico durante il suo confino, lo avevano definito 
uno psicotico. 

 
Tuttavia, Hess rimaneva una figura chiave tra i grandi 

del nazismo, un fanatico dell’“arianesimo” che, 
nonostante i suoi deliri, continuava ostinatamente a 
essere filo-britannico e anticomunista. I russi lo 
guardavano con particolare diffidenza a causa della sua 
fuga del 1941. A Potsdam, Stalin chiese a Clement Attlee 
come mai Hess fosse nutrito e trattato così bene in 
Inghilterra. Attlee rispose tranquillamente che Stalin non 
aveva motivo di preoccuparsi, ed Ernest Bevin promise 
che Hess sarebbe stato puntualmente giudicato 
nell’imminente processo, come in effetti avvenne: fu 
rimpatriato in aereo poco prima dell’inizio del 
procedimento. 

 
Uno degli uomini di cui sia i russi che gli americani 

avevano subito approvato l’incriminazione era Hjalmar 
Schacht, banchiere e prestigiatore di fama mondiale delle 
finanze tedesche, che nel 1923 aveva ideato il piano per 
risanare la crisi del marco e che, un decennio dopo, era 
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riuscito a far apparire come d’incanto i prestiti e i 
complessi finanziamenti che avevano reso possibile il 
riarmo della Germania. Il giudice Jackson dichiarò che si 
trattava di un grande criminale di guerra, e Nikitchenko, 
approvando di cuore, disse che uomini come lui erano 
assai peggiori degli individui di livello inferiore che 
avevano materialmente eseguito le uccisioni ed erano 
direttamente responsabili di maltrattamenti e simili reati. 

 
Hans Fritzsche, ex principale commentatore 

radiofonico tedesco, venne incriminato in quanto 
esponente di uno dei settori di attività del suo defunto 
superiore, il ministro della Propaganda Joseph Goebbels, 
la cui cerchia era rappresentata anche da Walther Funk, 
che era stato direttore della stampa prima di sostituire 
Schacht come ministro dell’Economia e divenire 
responsabile per l’utilizzazione della manodopera e delle 
risorse tedesche e straniere. Un altro imputato, Wilhelm 
Frick, era stato Reichsminister dell’Interno, governatore 
generale della Bassa Stiria e dell’Alta Carinzia in Austria, 
nonché dell’Alsazia-Lorena e della Norvegia, e poi 
Reichsprotektor della Boemia e della Moravia dopo 
l’assassinio di Reinhard Heydrich. 

 
Gustav Krupp era considerato da tutte le potenze 

alleate come uno dei principali criminali di guerra. 
Krupp, che aveva guidato la più importante industria 
bellica della Germania e d’Europa, era stato membro 
della Commissione economica del Reich e presidente 
dell’Associazione del Reich per l’industria tedesca. Dopo 
un primo periodo di ostilità nei confronti di Hitler, era 
divenuto uno dei capitani d’industria tedeschi più devoti 
al Führer. Nato Gustav von Bohlen und Halbach, dopo 
aver sposato Berta von Krupp aveva aggiunto al proprio 
nome quello del casato della moglie. 

 
Tutti i componenti del collegio d’accusa erano 

concordi sul significato di processare un membro della 
famiglia Krupp, e argomentarono a lungo e in maniera 
erudita a nome dei rispettivi governi per definire 
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un’incriminazione. Gli americani erano impazienti di 
metterlo sotto processo, nonostante fosse ricoverato in 
ospedale. Se non poteva essere presente in tribunale, 
disse Jackson, sarebbe stato processato in absentia. In 
ogni caso, il valore simbolico di deferire un Krupp alla 
giustizia era di vitale importanza. Se, date le circostanze, 
non fosse stato possibile sottoporre a processo Gustav, 
allora sarebbe toccato a suo figlio Alfried, perché, 
secondo Jackson, ‘gli Stati Uniti... sostengono che 
escludere dal procedimento l’intera famiglia Krupp 
sarebbe il modo peggiore per danneggiare la futura pace 
del mondo’. 

 
Interrogato dalla Corte, il procuratore americano fu 

costretto ad ammettere che Gustav non poteva essere 
processato in absentia davanti a un tribunale 
statunitense; tuttavia, in suo aiuto intervenne il 
procuratore britannico Sir Hartley Shawcross, il quale, 
pur convinto che sarebbe stato meglio processare 
Gustav, fu d’accordo, se ciò non era consentito, che 
Alfried prendesse il posto del padre, evitando così ritardi 
nei procedimenti legali. 

 
Il procuratore francese riteneva che l’anziano Krupp 

non potesse essere processato prima di aver riacquistato 
la salute, ma anch’egli considerava con favore il processo 
ad Alfried, dal momento che l’importante era sottoporre 
a giudizio un Krupp. I russi erano pronti a mettere sotto 
accusa il padre o il figlio, o entrambi. Un gruppo di 
medici scelti dal Tribunale riferì che il settantottenne 
Gustav, affetto da senilità, non era in grado di sostenere 
un processo: avrebbe potuto non comprendere la natura 
dell’azione legale. La Corte decise che l’incriminazione 
contro di lui sarebbe rimasta pendente per poterlo 
processare in futuro, nel caso si fosse ripreso. Ciò non si 
verificò mai, mentre in seguito Alfried venne sottoposto 
a giudizio da un altro tribunale americano, ritenuto 
colpevole di vari crimini, tra cui l’uso di manodopera 
forzata, e condannato a dodici anni di prigione. Rimase 
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in carcere sette anni, dopo di che fu rilasciato; i suoi 
beni, che erano stati confiscati, gli vennero restituiti. 

 
 
6) GLI ODIERNI CANDIDATI 
 
 
Deputati 
 
Poteri dei Vice Presidenti della Duma di Stato 
 
Zhukov Aleksandr Dmitrievich 
Aleksandr Dmitrievich 
Primo vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
RUSSIA UNITA 
Regione: 
Regione di Novosibirsk, regione di Omsk 
 
Melnikov Ivan Ivanovic 
Primo vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
CPRF 
Regione: 
Tutte le regioni della Federazione Russa 
 
Babakov Aleksandr Mikhailovich 
Vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
FIERA RUSSIA - PER LA VERITÀ 
Regione: 
Tutte le regioni della Federazione Russa 
 
Gordeev Aleksej Vasilievich 
Aleksej Vasilievich 
Vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
RUSSIA UNITA 
Regione: 
regione di Voronez 
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Davankov Vladislav Andreevich 
Vicepresidente della Duma di Stato 
Primo Vice Capo della fazione NUOVE PERSONE 
Frazione: 
NUOVE PERSONE 
Regione: 
Repubblica di Adygea, Territorio di Krasnodar, 

Territorio di Stavropol, Regione di Tver 
 
Karaool Sholban Valerievich 
Vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
RUSSIA UNITA 
Regione: 
Repubblica di Tyva, Repubblica di Khakassia, 

Territorio di Krasnoyarsk 
 
Kuznetsova Anna Yurievna 
Vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
RUSSIA UNITA 
Regione: 
Tutte le regioni della Federazione Russa 
 
Neverov Sergey Ivanovich 
Vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
RUSSIA UNITA 
Regione: 
Regione di Smolensk 
 
Tolstoj Petr Olegovich 
Vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
RUSSIA UNITA 
Regione: 
Mosca 
 
Chernyshov Boris Aleksandrovic 
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Vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
LDPR 
Regione: 
Tutte le regioni della Federazione Russa 
 
Yarovaya Irina Anatolyevna 
Vicepresidente della Duma di Stato 
Frazione: 
RUSSIA UNITA 
Regione: 
Krai della Kamchatka 
 
 
RUSSIA UNITA: 
 
Il nostro obiettivo è il benessere dell’uomo e lo 

sviluppo della Russia. Uno standard di vita dignitoso, 
sicurezza sociale, realizzazione di punti di forza e 
capacità - per tutti. Uno stato forte, indipendente ed 
equo è per tutti. Svolgere un percorso coerente verso la 
stabilità, senza rivoluzioni e sconvolgimenti. La sicurezza 
dei nostri figli, l’opportunità di lavorare, vivere e studiare 
con dignità, e il diritto di guardare al futuro senza paura.  

 
(Duma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://duma.gov.ru/

