
IL NAZISMO AL POTERE 
 
SLIDE BASATE SULLA FOTOCOPIA SOSTITUTIVA DEL LIBRO 
http://bellodie.altervista.org/Prof5_file/09.Nazismo.pdf  

 
FOTOCOPIA - 1.I PRIMI ANNI DELLA REPUBBLICA IN GERMANIA 

 
1918: la guerra sta finendo: 
-Germania ormai sconfitta, sta per essere invasa; 
-Insurrezioni e paura di rivoluzione con soviet; 
 
 
SPD (Partito socialdemocratico= socialisti riformisti) + capi militari fanno 
accordo: 
-cacciano l’imperatore Guglielmo II (9 novembre) REPUBBLICA  
-firmano l’ARMISTIZIO con i nemici (11 novembre). Perciò: 
 
 
SPD va al governo  ESERCITO resta importante, nonostante GRAVI 

RESPONSABILITÀ per la sconfitta. 
 
Subito dopo: 
*GRAVI RIVOLTE dei 
comunistivogliono rivoluzione 
molti morti 
*NESSUNA RIFORMA restano 
importanti industriali, junkers = 
grandi proprietari terrieri 
(conservatori), esercito. 
 
 
 
Nasce la REPUBBLICA DI WEIMAR (città dove è 
scritta la “costituzione perfetta”, equilibrata), ma 
la base socio-economica non è cambiata 
davvero. 
 
Firmata la Pace di Versailles(1919) SPD al 
governo considerata responsabile della sconfitta. 
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Forte INDENNITÀ DI GUERRA (132 miliardi di marchi-oro) da pagare a Francia 
e Inghilterra 
  INFLAZIONE, stimolata da grandi trusts 
Scontri sociali  industriali (AEG, Siemens, ecc.) che 

 aiuta export ma diventa troppa. 
 

Il Marco è svalutatissimo  
(IPERINFLAZIONE 1923) 

 la Germania dichiara di non poter pagare 
 
 

 
Francia occupa la ZONA DELLA RUHR (con giacimenti di 
carbone) oltre alla Renania già occupata dal 1919. 
 
 
Scontri e insurrezioni. Hitler tenta un colpo di Stato 
(1923). 
 
 

FOTOCOPIA - 2.DA STRESEMANN ALLA CRISI DELLA REPUBBLICA 
 
Nuovo cancelliere: Gustav 
Stresemann governo di 
coalizione (SPD, Zentrum e 
Partito Tedesco Popolare), che fa: 
 
-riforma del Marco (garantito da 
riserve in una apposita banca 
nazionale) 
 
-accordi internazionali che portano a grandi PRESTITI DAGLI STATI UNITI 
riparte l’economia (ma solo grazie a USA) 
 
Con Piano Dawes, 1924 si stabilisce che l’INDENNITÀ verrà pagata in 59 
anni (appare una schiavitù) 
 
Crisi del 1929 fine aiuti USA  NUOVA GRAVE CRISI (6 mln di 
disoccupati nel 1932). 
 



In politica: 
-Governi instabili (di centro-destra, liberisti evitano aiuti pubblici per 
paura dell’inflazione); 
-Presidente ex generale Hindenburg vorrebbe repubblica autoritaria 
-molte elezioni, con crescita di comunisti e nazisti di Hitler (cresce con 
l’appoggio di industriali, agrari (junker) e militari  pensano possa dare 
stabilità) 
-alla fine HITLER CANCELLIERE il 30 gennaio 1933.  
 
FOTOCOPIA - 3.HITLER E IL NAZIONALSOCIALISMO 
Adolf Hitler (1889-1945), modesto artista, bravo oratore, 
fortemente antisemita e nazionalista. 
Dopo la guerra, a Monaco di Baviera diventa capo di un 
gruppo politico di operai nazionalisti lo trasforma nel 
Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori tedeschi 
(National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei, NSDAP) . 
 
Partito Nazionalsocialista o Nazista con: 
-appoggio popolare; 
 

-organizzazione militare (le Sturmabteilungen = SQUADRE D’ASSALTO, SA) 
 

-FÜHRERPRINZIP principio per cui il capo ha assoluta autorità. 
  

-libro di Hitler: MEIN KAMPF (La mia battaglia), che univa 
nazionalismo, teorie antisemite e razziste, scritto mentre era in 
prigione per il colpo di Stato del 1923. Tematiche:   
“SPAZIO VITALE” per il popolo tedesco; 
tedeschi = razza superiore, legata alla RAZZA ARIANA; 
slavi e soprattutto EBREI (popolo sparso nel mondo) inferiori; 
Stato basato sul Volk (=comunità etnica) con “TERRA E 

SANGUE”, guidato col Führerprinzip. 
 

[secondo la scienza moderna, le razze umane non esistono, vedi pag.188]. 
 

Queste idee si impongono poi in Germania (forse per esaltazione della 
disciplina e dell’ordine). 
 
Tra 1924 e 1930 Hitler cerca accordi con militari e classe dominante per 
arrivare al potere. Crea anche organizzazione militare fedele solo a lui: le 
SS (Schutzstaffeln = Reparti di protezione). 
 
[Seguire poi il libro, pag. 190-197]. 



LIBRO – IL TERZO REICH (pag.190) 
 
Hiter cancelliere (30 gennaio 1933) governa bloccando le 
opposizioni, soprattutto dopo il 27 febbraio con INCENDIO 

DEL Reichstag (= PARLAMENTO) (viene data la colpa ai 
comunisti, ma è dei nazisti). 
 

Elezioni 5 marzo 1933 NSDAP al 45 % 
con l’aiuto dei conservatori si instaura 
legalmente (con maggioranza) il regime 
nazista, con: 
-fine del sistema parlamentare; 
-partito nazista unico legale (arrestati gli 
oppositori); 
-soppressi sindacati sistema corporativo 
(uniti per il bene dello Stato); 

-creata la GESTAPO = polizia segreta, molto potente 
-volontà di Hitler è legge; 
-eliminate le SA “infedeli”notte dei lunghi coltelli (30 giugno 1934); 
-Hitler presidente alla morte di Hindenburg (1934) 
 

TERZO REICH = impero    Hitler = FÜHRER 
 
Oppositori uccisi o imprigionati; molti (anche intellettuali) vanno via. 
 
 
Poche tensioni con i protestanti; cattolici in parte perseguitati dal 1937.  
 
 
Enorme la PERSECUZIONE DEGLI EBREI, attraverso varie fasi: 
 

A)1933-35 forte PROPAGANDA contro ebrei (licenziati, discriminati, esclusi 
da  economia e impieghi pubblici) rende la popolazione antisemita. 
 

B) poi 15 settembre 1935 LEGGI DI NORIMBERGA: ebrei “razza inferiore”, 
senza cittadinanza e diritti civili e politici chi può, scappa.  
 

C) NOTTE DEI CRISTALLI (9/10 novembre 1938) 
con pogrom = omicidi, sinagoghe e negozi 
distrutti. 
 
 



Dalla Seconda guerra mondiale (1939), la persecuzione diventa 
STERMINIO in tutta Europa: 
 

D) dal 1941 inizia l’uccisione degli ebrei nelle terre 
polacche e russe; 
 

E) dal 1942 (Conferenza di Wansee) vengono 
creati LAGER per la soluzione finale: Treblinka, 
Mauthausen, Auschwitz… uccisi 6 milioni di 
ebrei [SHOAH] 
 

Nazismo vuole società basata con sopraffazione+sfruttamento+eugenetica 
 
 campo di concentramento= lager   Aborti, sterilizzazioni forzate, 
parte del sistema nazista (con ebrei,               eutanasia per disabili 
oppositori, disabili, omosessuali, ecc.) 
 
Perché ha successo? Per enorme 
propaganda/indottrinamento (guidata da Joseph Goebbels, 
attraverso media) + per economia che si riprende. 
 
[dopo nel libro] Grande controllo ideologico di tempo libero, 
con esaltazione della forza, celebrazione di famiglie numerose 
per avere soldati e madri STATO TOTALITARIO 
 
LIBRO – ECONOMIA E SOCIETÀ (pag.196) 
 
In AGRICOLTURA, nazismo: 
-spinge verso autosufficienza alimentare della Germania; 
-fa legge (1933) che lega i contadini alle loro terre, invendibili evita 
confische, ma blocca i contadini. 

 
 
Nell’INDUSTRIA, nazismo: 
-fa politica di riarmo (contro i trattati di pace), 
con servizio militare obbligatorio e 
produzione di armi (industriali fanno $ ma 
legati al regime). 
 
 



Per il LAVORO, nazismo: 
-impone lavoro obbligatorio per giovani 
manodopera a basso costo; 
-obbliga a non rifiutare il posto di lavoro offerto; 
-elimina sindacati e proteste per corporativismo; 
-fa lavori pubblici (autostrade) [e auto di massa]. 
 

FOTOCOPIA – VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
Con la Crisi del 1929 in Europa: 
-GERMANIA inizia politica di riarmo, 
per attuare il progetto della GRANDE 

GERMANIA annette terre abitate da 
tedeschi: prima Austria 
(ANSCHLUSS, 1938) e poi (dopo 
tensioni internazionali) Cecoslovacchia (1938-9). 
 

-ITALIA viola trattati internazionali (conquista dell’Etiopia, 1936) e si allea 
con Germania durante la Guerra civile spagnola (1936-39). 
 

-URSS disposta a collaborare con altri dal 1935 per fermare i nazisti. 
-GRAN BRETAGNA e (in parte) FRANCIA fanno concessioni (politica di 
Appeasement, cioè pacificazione), a Germania, fino al 1939. 
 

-CINA, ex grande potenza, repubblica dal 
1912, c’è guerra civile tra comunisti e 
nazionalisti, sospesa dopo che il Giappone 
invade la Cina (1936). 
 

-GIAPPONE, potenza in crescita, ha regime 
autoritario simile al fascismo e invade 
Corea, Manciuria e Cina. Promette 
liberazione alle colonie europee, ma vuole 
solo le loro materie prime.  
Si allea con Germania e Italia (Asse Roma-Berlino-Tokyo, “RO-BER-TO”, 
o Patto Tripartito, 27 settembre 1940) per spartizione del mondo.  
 

Materiale video: 
Incendio del Parlamento (1min): 
https://www.youtube.com/watch?v=hgmqFYd02Mw&feature=emb_logo 
 

Un esempio di parata nazista (Norimberga, 1936) (1min):  
https://www.youtube.com/watch?v=IOcycps_2s8 
 

Discorso di Hitler tradotto (10min): 
https://www.youtube.com/watch?v=GxM03dVXIng 

https://www.youtube.com/watch?v=hgmqFYd02Mw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IOcycps_2s8
https://www.youtube.com/watch?v=GxM03dVXIng
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