
IL NAZISMO (1933-39)

LA REPUBBLICA DI WEIMAR (1919-1933)

Subito dopo la sconfitta nella Prima la Germania attraversa il periodo della cosiddetta 
REPUBBLICA DI WEIMAR (RDW).
La repubblica di Weimar fu il primo tentativo di stabilire una democrazia liberale in Eu-
ropa ma fu anche un'epoca di grande tensione e di conflitti interni, che si concluse con l' 
ascesa al potere del nazismo.
Fin dall'inizio, la repubblica fu posta sotto grande pressione da entrambi gli estremisti di 
destra e sinistra. Essenzialmente, la sinistra accusava il governo di aver tradito gli ideali 
del movimento operaio. La destra lo accusava di essere responsabile della sconfitta del-
la prima guerra mondiale e di aver accettato il trattato di Versailles.

SITUAZIONE ECONOMICA DELLA RDW
Nel 1923 la Repubblica non poteva più permettersi di tener fede ai pagamenti delle ri-
parazioni di guerra stabilite a Versailles e il nuovo governo divenne insolvente: in rispo-
sta, le truppe francesi occuparono la Ruhr (la più importante regione tedesca dal punto 
di vista industriale).
Ciò causò il crollo dell’economia tedesca: il valore del marco crollò da 4,2 per ogni 
dollaro a 40 miliardi (!) di marchi. E' chiaro che il marco, di fatto, non valeva letteral-
mente più niente, e ciò creò moltissimo malcontento ed enormi difficoltà alla popolazio-
ne tedesca.
Durante questo periodo venne creato anche il piano Dawes (aiuti economici americani 
alla Germania), per permettere ai tedeschi di pagare le riparazioni di guerra.
La Germania fu anche ammessa nella Società delle nazioni e firmò un patto di neutralità 
con la Russia.

I motivi per cui la repubblica di Weimar sia crollata in maniera così catastrofica sotto i 
colpi del nazismo sono tutt’oggi oggetto di molti dibattiti, anche perché Hitler divenne 
cancelliere in modo legale, visto che vinse le elezioni e non fece alcun colpo di stato.

INTRODUZIONE AL NAZISMO

Il termine nazismo (contrazione di nazionalsocialismo) definisce l'ideologia e il movimen-
to politico tedesco collegati alla presa del potere in Germania di Adolf Hitler.
Il nazismo è una forma nazionalista e totalitaria di socialismo (opposta al socialismo in-
ternazionale di stampo comunista-marxista): in questo senso, nazismo e comunismo so-
no “uguali e contrari”, come due facce di una stessa medaglia.

Il nazismo trae origine dal partito politico NSDAP (partito nazionalsocialista tedesco dei 
lavoratori) ed è basato sul programma politico indicato da Hitler nel libro Mein kampf (o 
La mia battaglia), pubblicato nel 1925.
Hitler (1889-1945) nacque in Austria ai tempi dell'impero austro-ungarico e credeva che 
quest’ultimo fosse indebolito dalla propria eterogeneità (diversità) etnica e linguistica (l’ 
impero austro-ungarico era multi-etnico).
Il cuore dell'ideologia nazionalsocialista è il concetto di "razza". La teoria nazista ipotizza 
la superiorità della razza ariana come razza dominante su tutte le altre, in particolare 
sulla razza ebraica.

http://it.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf
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Per il nazionalsocialismo una nazione è la più alta espressione della razza, quindi una 
grande nazione è la creazione di una grande razza. Le grandi nazioni crescono con il po-
tere militare.
Le nazioni più deboli sono quelle la cui razza è impura: sono perciò divise e litigiose e 
producono una cultura debole.
Se una razza dominante necessita di "spazio vitale", ha il diritto di prenderlo e di elimi-
nare o ridurre in schiavitù le razze schiave.

Hitler si riproponeva di risolvere due problemi economici che affliggevano la Germania 
ai tempi della RDW:
1) L'eliminazione della disoccupazione.
2) L'eliminazione dell'iper-inflazione (1 dollaro=40 miliardi di marchi).

Sul piano socio-economico nazionale e internazionale, il partito nazista sosteneva che u-
na “cupola bancaria internazionale” guidata dagli Ebrei fosse responsabile del crollo di 
Wall Street del ’29 e della Depressione economica degli anni ’30. 
Queste teorie vennero usate per giustificare un programma politico totalitario di odio e 
soppressione razziale, usando tutti i mezzi dello stato e soffocando il dissenso.

LO NSDAP

Hitler immaginava il suo partito - NSDAP - come un'organizzazione rivoluzionaria e mira-
va a un rovesciamento violento della RDW, che egli vedeva controllata da socialisti, e-
brei e criminali di novembre (i colpevoli della firma dell'armistizio di Versailles).

Nel 1921 egli creò le Sturmabteilung (SA o squadre d'assalto, conosciute anche come 
camicie brune): esse erano una “milizia di partito” (braccio armato del partito) e presto 
si lanciarono in violenti scontri con gli appartenenti ad altri partiti politici, proprio come 
le camicie nere in Italia in quegli stessi anni.
All'inizio lo NSDAP non raccolse molti voti, ma Hitler si segnalò per le sua abilità oratorie 
(prendendo spunto, in questo, da Mussolini): inoltre nel partito iniziarono a confluire 
molti veterani del primo conflitto mondiale.
Nella notte dell'8 novembre 1923 i nazisti utilizzarono un raduno patriottico tenuto in u-
na birreria di Monaco per cercare di fare un colpo di stato, marciarono attraverso le stra-
de della città e cercarono di prendere il potere (com'era successo in Italia con la marcia 
su Roma dell'anno prima). Ma i nazisti non ebbero successo e la marcia si concluse nel 
sangue sotto il fuoco dei soldati, che uccisero 14 nazisti. 
Hitler venne arrestato, processato e condannato a cinque anni di prigione, ma in realtà 
ne fece uno solo. In carcere scrisse il suo manifesto politico semi-autobiografico Mein 
kampf (La mia battaglia).

IL TRATTATO DI VERSAILLES DEL 1919 E IL CROLLO DI WALL STREET DEL 1929 sono si-
curamente  le DUE CAUSE FONDAMENTALI dell’ascesa al potere di Hitler, com’è dimo-
strato dallo schema sull’anda-mento delle elezioni.
Infatti IL PARTITO NAZISTA COMINCIO’ A CRESCERE DOPO LA CRISI DI WALL STREET.

1. Alle ELEZIONI DEL 1924 lo NSDAP ottenne il 3% dei voti.
2. A QUELLE DEL 1928 solo il 2,6%.
3. ALLE ELEZIONI DEL 1930 lo NSDAP schizzò al 18,3% dei voti e diventò il secondo 

partito della Germania.



4. ALLE ELEZIONI DEL 1932 balzò al 37,4% dei voti e diventò il primo partito della 
Germania.

Il 30 gennaio 1933 il presidente della RDW Hindenburg incaricò Hitler di formare un go-
verno; e Hitler divenne cancelliere della Germania – il nazismo era al potere, la RDW era 
finita.

IL NAZISMO AL POTERE

POLITICA INTERNA

Una volta raggiunto il potere Hitler e lo NSDAP operarono in tempi brevissimi per otte-
nere il controllo assoluto dello stato tedesco ed eliminare i partiti politici avversari.

1. Il 27 febbraio 1933 scoppiò un devastante INCENDIO presso la sede DEL REICH-
STAG (il parlamento). Hitler colse l'occasione per convincere Hindenburg a firma-
re un decreto (decreto dell'incendio del reichstag) che, di fatto, sospendeva la 
maggior parte dei diritti sanciti dalla costituzione della RDW e metteva fuori leg-
ge tutti i partiti politici.

2. Il successivo passo dello NSDAP per l'instaurazione della dittatura fu l'approva-
zione del DECRETO DEI PIENI POTERI, che garantì a Hitler e al suo governo di pro-
mulgare leggi, esautorando, di fatto, il parlamento dal suo ruolo istituzionale.
Eliminati tutti i partiti esistenti e promulgata una legge che ne impediva la 
creazione di nuovi entro il 14 luglio 1933, la Germania diventò uno “stato a parti-
to unico”.

3. Il 2 agosto 1934 il presidente Hindenburg morì e non venne sostituito; di fatto, da 
quel momento Hitler diventò contemporaneamente capo del governo (cancellie-
re) e capo dello stato (presidente).

POLITICA ESTERA

L'obiettivo di Hitler era quello di riuscire a costruire un immenso “impero continentale 
germanico” (cioè un impero “terrestre”, non marittimo) che riunficasse tutte le regioni 
d'Europa abitate da persone di lingua tedesca.
Secondo i suoi piani, questo impero si sarebbe dovuto estendere a est della Germania, 
cancellando dalla carta geografica la Polonia e la Russia. Tutti i territori a est della Ger-
mania rappresentavano, secondo Hitler, lo “spazio vitale” (lebensraum) nel quale i tede-
schi si sarebbero stanziati.
Per realizzare questo “incredibile” progetto era quindi necessario dichiarare guerra all' 
URSS, invaderla, sconfiggerla, occuparla e deportare/sterminare i russi oltre gli Urali (la 
catena montuosa che divide l'Europa dall'Asia).
Questo fu il motivo principale per cui Hitler scatenò la Seconda guerra mondiale, attac-
cando appunto prima la Polonia (1939) e poi la Russia (1941).

Le principali fasi di “preparazione” alla Seconda guerra mondiale furono:

1. Nel marzo 1935 Hitler ripudiò il trattato di Versailles, reintroducendo la coscrizio-
ne (leva militare) in Germania.

2. Nel marzo 1936 violò nuovamente il trattato, rioccupando la zona demilitarizzata 
della Renania.
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3. Nel marzo 1938 annetté l'Austria (anschluss).
4. Nel marzo 1939 annettè la Boemia e la Moravia.
5. Il 23 agosto del 1939 concluse un patto di non-aggressione con Stalin e definì an-

che i criteri per la spartizione della Polonia. 

Il 1° settembre 1939, infine, la Germania invase la Polonia e iniziò la II guerra mondiale.

LA PERSECUZIONE DEGLI GLI EBREI 
(vedi anche dispense a parte sulla Shoah)

La persecuzione del «nemico giudaico» culminò con le LEGGI DI NORIMBERGA (1935).
Le leggi di Norimberga bandirono di fatto gli ebrei da ogni aspetto della vita sociale te-
desca, privandoli della cittadinanza, della maggior parte delle professioni e della possibi-
lità di sposarsi con «ariani».

Negli anni successivi gli ebrei vennero banditi da tutte le professioni, impedendo loro di 
esercitare una qualche influenza in politica, nella scuola e nell'industria. Solo i medici 
"ariani" poterono curare i tedeschi "ariani".
Il 17 agosto 1938 gli ebrei furono obbligati ad aggiungere "Israel" (se maschi) o "Sarah" 
(se donne) al loro nome e il 5 ottobre una grande "J" (che stava per juden, ossia giudeo) 
venne timbrata sui loro passaporti. Il 15 novembre i bambini ebrei vennero esclusi dalle 
scuole pubbliche.

Dopo una breve pausa nelle persecuzioni antisemite (dovuta in parte alle Olimpiadi di 
Berlino del 1936), i nazisti nel novembre 1938 tornarono all'attacco organizzando un 
pogrom (spedizione punitiva) ricordato come NOTTE DEI CRISTALLI (dalle vetrine infran-
te dei negozi di proprietà di ebrei).
Nel corso di questo pogrom (9-10 novembre 1938) persero la vita 100 ebrei, 30.000 
furono inviati nei campi di concentramento, vennero incendiate oltre 250 sinagoghe e 
devastati 7.500 negozi.
A causa delle pessime condizioni di vita, oltre la metà dei 500.000 ebrei residenti in Ger-
mania nel 1933 espatriò/fuggì dal paese prima dell'inizio dell'olocausto.

La persecuzione degli Ebrei nel resto d'Europa, invece, e soprattutto in Polonia durante 
la Seconda guerra mondiale, sarà trattata a parte (cfr. dispense sulla Shoah).
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