
IL NAZISMO 

DATA AVVENIMENTO CONTENUTI

1924 NASCITA DEL 
PARTITO NAZISTA  

Alle elezioni il Partito Nazional – Socialista dei lavoratori tedeschi, 
capeggiato dall’ emergente Adolf Hitler, ottiene circa il 3% dei voti.
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EVOLUZIONE DELLA 
NSDAP

I nazisti diventano sempre più violenti ed aggressivi, dotandosi anche 
di corpi speciali, come le SA – guidate da Rhom – ma i consensi sono 
ancora modesti (2,5% alle elezioni del 1928). Con la crisi del ’29, 
tuttavia, i nazisti iniziano ad ampliare il loro consenso, accusando i 
partiti democratici. La situazione politica è molto instabile, a causa 
della mancanza di una solida maggioranza. Dopo il calo elettorale 
dei socialdemocratici (SPD) governano i partiti di centro, tra cui il 
Zentrum cattolico. 

1930 CRISI DELLA 
REPUBBLICA DI 
WEIMAR  

Il cancelliere Heinrich Bruning , leader del Centro Cattolico , 
convoca nuove elezioni politiche, al fine di ampliare la propria 
maggioranza. Accade invece che i nazisti ottengono un inaspettato 
incremento a spese soprattutto della destra tradizionale (dal 2,5 % al 
18,3 %)

1932 HINDEMBURG DI 
NUOVO 
PRESIDENTE

Hindemburg viene rieletto Presidente della Repubblica con il 53% dei 
voti, ma il fatto clamoroso è che su di lui confluiscono i voti di tutte 
le forze politiche che lo scelgono per non fare eleggere Hitler che da 
solo ottiene il 37% dei voti. Alle elezioni politiche dello stesso anno i 
nazisti superano il 37%

1933 ASCESA AL POTERE 
DI HITLER

Proprio quando la crisi che attraversava la Germania raggiunge il 
proprio apice, il Partito Nazista ampliava le proprie file in modo 
esponenziale (con circa il 33% dei consensi), affermandosi come 
primo partito tedesco. Hitler, a questo punto, accetta, sotto invito 
del Presidente della Repubblica, Hindemburg, di capeggiare il 
Governo. 

Gennaio-
giugno 
1933

DITTATURA 
NAZISTA

L’incendio appiccato al Reichstag, poco prima delle elezioni del ’33, 
è il pretesto per una serie di misure eccezionali che limitavano ed 
annullavano le liberta di stampa e di riunione. Le elezioni del 1933 
sono vinte dai nazisti con il 44 % dei voti. Hitler, che mira ormai 
all’abolizione definitiva del Parlamento nel giro di soli sei assume 
pieni poteri dittatoriali, sciogliendo tutti i partiti. Egli così proclama 
il Partito Nazionalsocialista come unico partito, mentre contro gli 
oppositori iniziano le persecuzioni

1934 IL TERZO REICH In seguito alla morte del Maresciallo Hindenburg , il Fuhrer assume le 
cariche di Cancelliere, Capo dello Stato e delle forze armate. il 30 
Giugno 1934 le SS (Schultz Staffel = reparti di difesa) eliminano i 
quadri dirigenti delle SA guidate da Rhom, da tempo considerato 
come avversario interno al Partito (notte dei lunghi coltelli). Così 
mentre scompaiono le ultime tracce del sistema Repubblicano, nasce 
il cosiddetto “ Terzo Reich”.
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PERSECUZIONI 
CONTRO GLI EBREI

Nel 1935 vennero emanate le cosiddette Leggi di Norimberga , una 
serie di normative attraverso le quali gli Ebrei videro privarsi dei loro 
diritti principali . L’odio razziale sfociò in una serie di attacchi, 
violenze ed umiliazioni organizzati contro gli Ebrei stessi , i quali 
successivamente cominciarono ad essere esclusi dalla società civile, 
costretti a portare una stella come distintivo, segnalati come 
individui inferiori (vennero vietati i rapporti sessuali tra Ebrei e 
Tedeschi). Il  9 Novembre 1938 i nazisti scatenarno una serie di 
violenze contro gli Ebrei, distruggendo case, negozi, residenze. Fu la  
“Notte dei Cristalli” alla fine della quale per gli Ebrei cominciò il 
periodo più cupo che sarebbe culminato, durante la Seconda guerra 
mondiale, nella tragedia della Shoah. 


