
 

 

 

 

  

 

  

 

I Grandi 
Processi 
QUANDO L’AVVOCATO NEL 
PROCESSO INCONTRA LA 
STORIA  

 

IL PROCESSO 
EICHMANN 

18 GENNAIO ‘23 

17:30-20:30 
 

POLO DEL '900 - SALA '900 - 

PALAZZO SAN DANIELE -  VIA DEL 

CARMINE 14, TORINO 

In occasione del 
Giorno della Memoria 

La Fondazione dell’Avvocatura 

Torinese Fulvio Croce presenta 



 

 

 

 

Il progetto “I grandi processi. Quando l’avvocato nel processo incontra la Storia” nasce dall’idea della Fondazione 

dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Torino, che dopo due cicli di incontri, 

aventi ad oggetto il rapporto tra il Diritto e la Storia, tenutisi rispettivamente nel 2020 e nel 2021 (nonostante le difficoltà 

dell'epoca), indagherà 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. 

 

ENRICO MAGGIORA 
presidente Fondazione dell’avvocatura torinese Fulvio Croce 

 

 

Il processo Eichmann si tenne in Israele nel 1961 a distanza di anni da quelli di Norimberga e Tokyo, contro un solo nazista: 

Eichmann. I 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.  In occasione dell’evento verrà proiettato in prima assoluta il video “Sinagoghe scomparse” a cura di Barbara 

Altissimo e Chiara Castellazzi e i partecipanti potranno visitare in anteprima nazionale la Mostra “Oltre le ceneri” di Beverley-

Jane Stewart curata dal dott. Ermanno Tedeschi che presenterà il video e la mostra. 

 
Programma 

Il Giorno della Memoria e l’impegno del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino 

Paolo Berti, segretario COA Torino 

Il progetto “I Grandi Processi, quando l’avvocato nel processo incontra la Storia” 

Enrico Maggiora, presidente Fondazione Croce 
 

Saluti Roberto Mastroianni, presidente Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della 

Libertà 

 

Saluti Alberto Sinigaglia, presidente del Polo Museale del ‘900 

 
Interventi 

La Storia e il processo: inquadramento storico  

Riccardo Rossotto, avvocato 

Il ruolo del diritto nella ridefinizione della memoria 

Alberto Scigliano, Università di Torino 

Il ruolo dell’avvocato nella ricostruzione della verità storica 

Alberto Mittone, avvocato 

Il primo processo “mediatico” 

Marco David Benadì, CEO Dolci Adv.,esperto di comunicazione 



 

 

 

 

  
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

L’EVENTO E’ APERTO A TUTTI -NON SOLO AVVOCATI-  
E SI SVOLGERA’ SOLO IN PRESENZA 

NUMERO LIMITATO A 80 PARTECIPANTI 
 

PRENOTAZIONE 
PER L’ISCRIZIONE SULLA PIATTAFORMA “RICONOSCO”: 

HTTPS://RICONOSCO.DCSSRL.IT/ 
COLORO CHE NON HANNO LA POSSIBILTA’ DI ACCEDERE TRAMITE LA PIATTAFORMA “RICONOSCO”, 

DOVRANNO INVIARE UNA EMAIL A: FORMAZIONE@ORDINEAVVOCATITORINO.IT 
AL FINE DI RICEVERE IL LINK 

 
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E TITOLO PER L’ATTRIBUZIONE DI 2 CREDITI FORMATIVI PER OGNI INCONTRO 

 

https://riconosco.dcssrl.it/

