


UN DIFFICILE DOPOGUERRA

 Con la sconfitta l’Imperatore Guglielmo 

II è costretto a fuggire

 1919: fallisce un tentativo di 

insurrezione armata comunista

 1919: elezioni per l’Assemblea 

costituente: nuova costituzione, 

democratica

 Nasce la Repubblica di Weimar



UN DIFFICILE DOPOGUERRA

 Le riparazioni imposte da Francia e Gran 
Bretagna mettono in ginocchio l’economia 
tedesca

 L’inflazione galoppa (nel ‘23 un chilo di 
pane costava 400 miliardi di marchi!)

 Rovinati i risparmiatori, insufficienti gli 
stipendi

 La Francia invade la Ruhr per pretendere il 
pagamento delle riparazioni



ADOLF HITLER (1889-1945)

 Dopo la Prima Guerra Mondiale fonda il 
Partito nazionalsocialista operaio tedesco 
(nazionalista, violento)

 1924: tenta un colpo di stato a Monaco, ma 
viene arrestato

 In carcere scrive il Mein Kampf (la mia 
guerra): nazionalismo (Grande Germania), 
antisocialismo, antidemocratico, 
antisemitismo

 1928: si presenta alle elezioni, e prende il 
3% dei voti



LA GRANDE CRISI E L’ASCESA 

DEL NAZISMO
 La crisi del ‘29 è devastante per la 

Germania

 Lo Stato è impotente, la gente scontenta 
ed impaurita

 Hitler promette una Germania potente e 
lavoro, parla di “ordine” e usa la violenza 
contro i comunisti e gli operai, individua 
“capri espiatori” a cui dare la colpa della 
crisi (gli ebrei!)



LA GRANDE CRISI E L’ASCESA 

DEL NAZISMO

 Elezioni 1930: nazisti al 18%

 Elezioni 1932: nazisti al 30% (primo 

partito!)

 Hitler è cancelliere (capo del governo), 

ma indice subito altre elezioni

 Elezioni 1933: nazisti al 44%



LA DITTATURA

 1933: Hitler fa incendiare il Parlamento e 
dà la colpa ai comunisti

 Arresti e violenze contro i comunisti

 Sospensione delle libertà politiche e pieni 
poteri assegnati a Hitler

 H. abolisce il Parlamento, i partiti diversi da 
quello nazista e i sindacati

 1934: H. si autoproclama Führer 
(condottiero) del Terzo Reich (impero)



LA DITTATURA

 L’esercito viene rafforzato e la flotta 

ricostruita

 Le SS (Schutzstaffeln, truppe d’élite) e 

la Gestapo (polizia politica) 

perseguitano gli oppositori

 1935: Leggi di Norimberga, antisemite: 

inizia la fuga degl iebrei dalla Germania

 1938: Notte dei cristalli: distruzione di 

sinagoghe, negozi e case di ebrei



LA RIPRESA ECONOMICA

 H. vara un piano di riarmo e opere 

pubbliche (strade, ponti…)

 Diminuisce la disoccupazione e la crisi 

viene superata

 H. sta preparando la guerra che dovrà 

creare la “Grande Germania”



VERSO LA GUERRA

 1936: invasione della regione della 

Renania, smilitarizzata

 1938: invasione ed annessione 

dell’Austria

 1938-’39: annessione della 

Cecoslovacchia

 E Francia e Gran Bretagna? Restano a 

guardare, accettano per non 

compromettere la pace…



VERSO LA GUERRA



VERSO LA GUERRA

 1939: patto d’acciaio con l’Italia di Mussolini. Se uno 
dei due stati sarà coinvolto in una guerra, l’atro dovrà 
intervenire in suo aiuto

 Agosto 1939: alleanza (a sorpresa!) con l’URSS di 
Stalin (il nemico comunista!)

 H. vuole la Polonia e vuole evitare una nuova guerra 
su due fronti: l’alleanza con Stalin gli permetterà di 
fronteggiare Francia e Gran Bretagna senza 
preoccuparsi di un fronte orientale; Stalin ci 
guadagnerà parte della Polonia e le repubbliche 
baltiche


