
NASCITA E 
SVILUPPO DEL 
TERZO REICH



1923 CRISI DELLA 
RUHR (Francia e 
Belgio padroni del 

bacino industrializzato 
dopo la Prima Guerra 

Mondiale)

1924 PIANO 
DAWES

Gli USA concedono 
prestiti a lunga 
scadenza alla 

Germania

1929 PIANO 
YOUNG dilazione 

delle rate da far pagare 
alla Germania da 42 a 

60

MA…
1929 CRISI DI 

WALL STREET

(GRANDE 
DEPRESSIONE)

Germania in crisi: 1/3 
è disoccupato

Tedeschi contro partito 
socialdemocratico 

(SPD) e il ZENTRUM

Si sviluppa il Partito 
Nazionalsocialista 
Operaio Tedesco 

(NSDPA)

Fondatore 

ADOLF 
HITLER

Metodi repressivi. 
Fondazione SA con a 
capo ERNST RÖHM

Scontro della Destra 
con Socialdemocratici 

e Liberali

Colpevoli di aver, 
economicamente e 

socialmente, messi gli 
uni contro gli altri

SOCIALDEMOCRA
TICI  allontanamento 
dagli ideali di patria

LIBERALISMO
importanza ad 

interessi individuali = 
contrasto sociale

CRISI DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR



NOVEMBRE 1923

PUTSCH DI MONACO

(Putsch = colpo di stato 
militare da parte di appartenenti 

regolari all’esercito)

HITLER viene arrestato 
(condanna di 5 anni)

Scritto in prigione e pubblicato 
nel 1925

PANGERMANISMO = 
unificazione di tutti i popoli di 

etnia tedesca

LEBENSRAUM (spazio 
vitale) = il territorio che ogni 

razza conquista e difende per il 
sostentamento dei propri 

individui

QUESTIONE DELLA 
RAZZA = al vertice, gli Ariani. 

In basso, gli Ebrei che, in 
quanto non aventi un proprio 
territorio, «disturbavano» le 

altre civiltà insediandosi in esse

Il partito nazista doveva 
ottenere grande consenso da 
parte dei conservatori, dagli 
industriali e dai ceti colpiti 

dalla Grande Guerra. Fu così 
che Hitler decise di candidarsi 
con VON HIDDENBURG, 

che vinse.

SS = guardia del corpo di 
Hitler, dipendenti dalle SA. A 

capo, HEINRICH 
HIMMLER, fedelissimo di 

Hitler.

MEIN KAMPF



CONFERENZA DI LOSANNA = (1932) Conferenza in cui si 

riunirono i rappresentanti delle potenze vincitrici della Prima Guerra 

Mondiale, per decidere sul da farsi in merito alla questione economica 

della Germania, visto il pericoloso crescendo di malcontento nel Paese. 

Decisioni prese:

• Riduzione del debito da 132 a 3 miliardi (che non venne mai pagato)

• Decisione di fare un’altra conferenza (svoltasi poi a Londra dal 12 al 

26 luglio 1926) sulla politica monetaria.



1930

• Il Partito nazista era il secondo partito in Germania

• Con l’aggravarsi della situazione sociale, ebbe il sostegno da parte di molti 
strati sociali (classi popolari e classi dirigenti)

1932

• Elezioni presidenziali

• Ballottaggio tra Hitler e Hindenburg

• Partito nazista il primo del Paese

• Hindenburg «passa la staffetta» a Hitler, che diventa cancelliere, ovvero 
CAPO DEL GOVERNO (Hindenburg rimaneva CAPO DELLO STATO)

IL TERZO REICH



27 febbraio 1933

Incendio Reichstag
(Parlamento tedesco) a 

Berlino

Colpa attribuita ai 
comunisti

Hindenburg è chiamato 
a promulgare leggi su 
restrizioni civili (no 

associazionismo)

Reintroduzione della 
PENA DI MORTE

5 marzo 1933

Il Partito nazista ottiene 
quasi il 44% dei voti

24 marzo 1933

Hitler fa approvare legge 
che conceda lui libertà 

legislativa senza 
approvazione 
parlamentare



Hitler cercava sempre più 
una certa autorità politica, 

eliminando i partiti di 
opposizione. Essi erano:

SINISTRA = SA di 
Ernst Röhm (perché, in 

quanto rivoluzionari, 
erano un ostacolo al finto 

equilibrio suggerito da 
Hitler)

DESTRA = ormai 
incapace di controbattere

30 giugno-1 luglio 1934

Hitler ordina alle SS (con 
a capo Hermann 

Göring) di uccidere 
fisicamente tutti i suoi 
avversari politici. È la 

NOTTE DEI LUNGHI 
COLTELLI

LA NOTTE DEI LUNGHI COLTELLI

(30 GIUGNO -1 LUGLIO 1934)



• Propaganda per un controllo totale della società;

• JOSEPH GOEBBELS = nel 1933 divenne il ministro della Propaganda e dell’Educazione popolare, 

con lo scopo di diffondere ed imporre l’ideologia nazista;

• Gioventù hitleriana (Hitlerjugend);

• Falò dei libri proibiti, scritti da autori ebrei che dovettero fuggire dalla Germania a seguito della 

promulgazione delle leggi antisemite;

• Buoni rapporti con la Chiesa, a seguito di un CONCORDATO del 1933 in cui Hitler riconosceva la 

libertà di culto dei cattolici, così come dei protestanti (i quali, indottrinati di nazionalismo, arrivarono 

persino a disconoscere l’Antico Testamento per poter creare una definitiva rottura tra l’ebraismo e il 

cristianesimo del Nuovo Testamento);

• 1933 = istituzione dei primi lager;

• Persecuzione degli Ebrei, considerati assassini del Cristo e artefici della crisi economica in cui 

imperversava la Germania (essendo loro a capo di importanti società finanziarie). Il Partito nazista 

voleva impossessarsi delle loro ricchezze;

ELEMENTI TOTALITARI DEL REGIME HITLERIANO



• LEGGI DI NORIMBERGA  = (1935) Legge sulla cittadinanza del Reich (erano cittadini solo i tedeschi 

di puro sangue ariano) + Legge per la protezione di sangue e dell’onore tedesco (erano vietati i matrimoni 

misti tra tedeschi ed ebrei);

• LA NOTTE DEI CRISTALLI = 9-10 novembre 1938. POGROM = sommossa popolare a Berlino 

contro i negozi degli ebrei (i cui vetri furono distrutti come cristalli, donde il nome dell’episodio);

• RIRPESA ECONOMICO-INDUSTRIALE = industrie automobilistiche (Volkswagen, la «macchina del 

popolo»), sostenute dall’immenso programma di realizzazione autostradale + industria bellica (nel 1938 

la disoccupazione scomparve quasi completamente);

• 1933 = uscita della Germania dalla Società delle Nazioni


