
Hitler Nasce in Austria nel 1889. 
1908: viene respinto dall’Accademia di belle arti di Vienna. 
1914: partecipa alla I guerra mondiale. Viene definito «uomo coraggioso, ma con scarse capacità di 
comando».  
Tra l’8 e il 9 Novembre del 1923: tentativo di colpo di Stato organizzato dal partito Nazionalsocialista di 
Hitler. 
Viene arrestato: scrive il MEIN KAMPF (in cui si trova già la soluzione finale). 
Segue le ideologie razziste di SPENCER, GOBINEAU, CHAMBERLAIN (selezione naturale del più debole). 
1925: Hitler esce di galera e riforma il partito 

• Goebbels a capo della propaganda. 
• Rohm a capo delle SA (Sturmabteilungen): squadre d’assalto 

1929: con la crisi economica Hitler aumenta i suoi sostenitori.  
1932: le elezioni riconfermano Hindenburg come presidente, a capo del governo va von Papen, un agrario 
reazionario che supporta le SA. Hitler ottiene 13 milioni di voti.  
1933 industriali e agrari chiedono al presidente Hindenburg di consegnare il potere a Hitler ⇒ Hitler è 
cancelliere del Reich e von Papen suo vice.  
Il nazismo sale legalmente al potere i nazisti formano un governo di coalizione nazi-conservatore.  
1933: l’incendio del Reichstag (attribuito ai comunisti) dà il pretesto per le “leggi eccezionali” che pongono 
sotto controllo la stampa, i partiti politici e limitano le libertà politiche e civili. 
La notte dei lunghi coltelli 
Rohm è in disaccordo dall’inizio: vuole SA indipendenti da Hitler. 
Hitler non lo permette e crea: 
 Gestapo (polizia segreta di Stato) con a capo Goring; 
 Suprema Corte popolare per i casi di tradimento (corrispondenti all’OVRA e al tribunale speciale fascisti);  
 SS (Shutz- Staffeln) comandate da Himmler e affiancate alle SA; 
 Himmler crea la Leibstandarte-SS Adolf Hitler, un comparto delle SS (120 uomini fedeli a Hitler) a 
dimostrazione della fedeltà cieca vs. Hitler (al contrario delle SA). 
29.06.1934  “notte dei lunghi coltelli”. Hitler manda a Monaco le SS:  
 fa arrestare i capi delle SA che si trovano in città;  
 posiziona le SS nelle stazioni e fa arrestare gli alti ufficiali delle SA che stavano giungendo per il summit; 
 fa arrestare Rohm.  
Con l’Operazione colibrì Hitler epura tutti i suoi nemici: 
 i capi delle SA vengono imprigionati e uccisi; 
 le SA sono sottomesse a Hitler. 
4 Settembre 1934: dopo la morte di Hindemburg, Hitler, si proclama Fuhrer (condottiero). 
Diventa Cancelliere, Presidente e capo delle forze armate ed elimina tutti i partiti tranne il Partito nazista 
tedesco. 
Inizia la vera e propria dittatura. 
Tutta la cultura deve avere una base ariana ⇒ di fronte all’Università di Berlino vengono buttati nei roghi i 
libri di scrittori ebrei, antinazisti, comunisti. 
I ragazzi vengono inquadrati nella Gioventù hitleriana, o in organizzazioni naziste. 
Viene creata la Camera per la cultura del Reich, una sorta di censura e di propaganda controllata da 
Goebbels. 
1935  con le leggi di Norimberga l’ebreo riceve lo status di razza inferiore e vengono vietate le relazioni tra 
ebrei e ariani ⇒ 
Gli ebrei sono spinti ad abbandonare la Germania e abbandonare ogni bene, che viene sequestrato dai 
nazisti. 
Le “razze inferiori” devono essere riconoscibili attraverso un simbolo sul vestito. 



9 Novembre 1938: notte dei cristalli  
un ebreo uccide a Parigi un diplomatico tedesco 
per protesta contro l’antisemitismo nazista 
i nazisti distruggono le proprietà ebraiche, 
bruciano le sinagoghe, uccidono o aggrediscono 
gli ebrei: Hitler dichiara di voler trovare una 
soluzione “definitiva” al problema ebraico 
Hitler vuole attuare una soluzione definitiva al 
problema ebraico. 
Hitler fa sparire la disoccupazione 
1933: 7 milioni di disoccupati 
1937: meno di 500.000 
I prezzi sono stabili, come i salari; l’inflazione è 
bloccata, mentre negli altri Paesi la crisi 
continua. 

Come ha fatto? 
Ha bloccato le importazioni e le esportazioni 
Ha incrementato del 25% la produzione militare 
Lo Stato è formalmente stabile, ma è indebitato (dal 33 al 39 si quadruplica il debito) 
Hitler dichiara di volere la pace, ma prepara la guerra. 
La svastica è erroneamente attribuita al popolo degli Ari, mentre è un simbolo di vita per le popolazioni 
orientali.  
L’antisemitismo 
La dottrina nazista sosteneva la superiorità delle razze nordiche. 
Hitler affermava che erano gli ebrei a  ostacolare il successo della razza tedesca sulle altre razze del mondo, 
in realtà c’è un motivo ECONOMICO. 
1933: inizia la persecuzione contro gli ebrei, molti fuggono. 
La GESTAPO e le SS aggrediscono pubblicamente gli ebrei. 
Perdono il lavoro e i diritti civili, sono insultati dalla stampa e devono subire le leggi razziali che 
impediscono loro una vita normale. 
La popolazione spesso non partecipa alle persecuzioni, ma non interviene nemmeno per fermarle. 
Dal 1938 le persecuzioni contro gli ebrei sono più dure e violente: 
 sono esclusi da tutte le attività commerciali industriali; 
 le loro abitazioni e i loro beni sono sequestrati e rivenduti; 
 molte famiglie sono inviate ai campi di concentramento. 

Nel 1939 Hilter è pronto per la guerra: 
 l’agricoltura è potenziata per 
accumulare grano per la guerra; 
 i soldati sono sempre più numerosi e 
addestrati; 
 le fabbriche sono per lo più di tipo 
bellico o di mezzi di trasporto. 
 


