
UN’ASCESA ANNUNCIATA, 

L’AVVENTO DI HITLER

(1919 – 1938)



LA REPUBBLICA DI WEIMAR

Istituita nel 1919 si 

scontrò sin da subito con i 

PROBLEMI della Germania 

del primo Dopoguerra



Il Marco perse valore e l’INFLAZIONE
si espanse creando una forte 

disoccupazione.

LA SVALUTAZIONE DEL MARCO



La crisi economica porto ad una 
profonda crisi sociale e alle cosidette 

“SETTIMANE DI SANGUE”

LA RIVOLTA SPARTACHISTA



NASCE IL PARTITO NAZISTA

Il disordine sociale 

favorì la nascita
del partito 

NAZISTA guidato 

da Adolf Hitler
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L’ARRESTO DI HITLER

L’8 novembre 
1923 Hitler e le 

SA (fondate 
l’anno prima) 

tentano il colpo di 
stato fallendo. 
Hitler venne 
arrestato e in 

prigione scrisse il 

“MEINKAMPF”

Adolf Hitler - Mein Kampf.docx


DAL MEIN KAMPF

Se accettiamo come primo compito dello Stato il 

giovare al popolo, il mantenimento, la cura e l'evoluzione

delle migliori caratteristiche della razza; è evidente che 

i provvedimenti statali debbono ampliarsi fin dalla nascita 

del piccolo figlio della nazione, e che lo stato debba 

educare il fanciullo per farne un altro elemento di una 

continua propagazione della razza. 



DAL MEIN KAMPF

Dobbiamo distinguere con 
massima chiarezza fra lo 

stato che è il recipiente e 

la razza che è il 

contenuto. E questo 

recipiente ha valore solo se 
sa contenere e custodire il 
contenuto; altrimenti non 

ha senso.

Distruggere il contenuto della civiltà umana con la 
distruzione di quelli che la simboleggiano, appare il più 

disprezzabile dei delitti agli occhi di un'idea nazionale del 
mondo



L’USCITA DALLA CRISI

Alla fine del 
1923 la 

Repubblica di 
Weimar USCÌ 
DALLA CRISI

Venne coniata una 

NUOVA MONETA e 

ricevette aiuto dagli 

STATI UNITI



HITLER AL POTERE

Nel 1929 la crisi colpì 

nuovamente la 
Germania e Hitler 
approfittò della 

situazione 
presentando un 

PROGRAMMA che 

ottenne un grande 
successo alle elezioni 

del 1930



Sradicamento 
pericolo 

comunista

Esaltazione
nazione 
tedesca

Cancellazione 

trattato di 
pace

Abbattimento 
della 

disoccupazione

Difesa razza 

ariana dal 

pericolo ebrei



HITLER AL POTERE

Il 30 gennaio 1933 Hitler venne eletto 

CANCELLIERE e investito dei pieni 
poteri.



“...L’ho incontrato di recente a 
Monaco, dove mi ero recato con mia 

madre. Esteriormente è un ometto 
insignificante, ma appena lo si 

ascolta parlare si viene travolti dalla 
forza della sua convinzione, dalla sua 

volontà di ferro, dalla sua intensità
e dalla perspicacia quasi profetica di 

cui è dotato.”

[F. Huhlman, L’Amico ritrovato]



1933 NASCE                                 

IL TERZO REICH



I partiti politici accettano di scendere a 

patti, le idee del mondo no. I partiti 

politici contano anche sui nemici, le idee 
del mondo dichiarano la propria 

infallibilità. Pure i partiti politici hanno, 

alla base, quasi sempre la tendenza a 

conquistare per sè il potere: è 

spesso nascosta in essi una piccola 
tendenza ad un'idea del mondo. Ma già la 

limitatezza del loro programma li 
priva di quel sentimento eroico che una 

tale idea richiede.



NEL 1933 HITLER

MISE FUORI LEGGE I COMUNISTI

LIMITÒ LA LIBERTÀ DI STAMPA

SOPPRESSE I SINDACATI

MISE FUORI LEGGE TUTTI I 

PARTITI TRANNE QUELLO 

NAZISTA



NEL 1934 NASCONO LE SS

LE SS
SOSTITUISCONO LE

SA

IL 30 GIUGNO 1934 
LE SS GUIDATE DA 

HIMMLER
STERMINARONO LE SA 
COMPRESO IL LORO 

COMANDANTE ROHM LA NOTTE DEI 
LUNGHI COLTELLI



LE LEGGI DI NORIMBERGA 
VIETARONO I MATRIMONI 

MISTI E L’ANTISEMITISMO 
DILAGÒ IN TUTTA LA 

GERMANIA SFOCIANDO 
NELLA COSIDDETTA               

“NOTTE DEI CRISTALLI”

HITLER CONTRO GLI 

EBREI



Ogni tanto le riviste riportano delle notizie al piccolo 

borghese tedesco: un negro per la prima volta è 

diventato avvocato, professore, pastore o qualcosa del 
genere in un posto o in un altro. Mentre la stupida 

borghesia accoglie la notizia con sorpresa per un così 
stupefacente avvenimento, ammirata per questo 

strabiliante effetto della pedagogia attuale, l'ebreo 
astutamente si serve di questo per convalidare la teoria 

da inculcarsi ai popoli in merito all'eguaglianza degli 
uomini. La nostra società borghese e decadente non si 

accorge che in questo modo si commette un vero peccato 
contro la ragione; che è una vera pazzia quella di istruire 
una mezza scimmia perchè si pensi di aver preparato un 

avvocato, mentre milioni di membri della eccelsa razza 
civile devono rimanere in posti pubblici e miseri



LA SOLUZIONE FINALE

L’ELIMINAZIONE SISTEMATICA E 

PROGRAMMATA DEGLI EBREI



HITLER APPARVE ANCHE ALL’ESTERO 

COME UN CAPO FORTE E OTTENNE 

DEI FAVORI DALLE BANCHE E DALLE 
ALTRE NAZIONI APPARENDO COME IL 

SALVATORE INDISCUSSO DELLA 

PATRIA.

I FONDAMENTI DEL 

TERZO RICHT

L’ESALTAZIONE DELLA GIOVINEZZA 
COME FULCRO DI UN POPOLO CONSENTÌ 
A HITLER DI AVERE IL CONSENSO DELLE 

FOLLE



“Piccolo Yid – vogliamo dirti addio
Che tu raggiunga all’inferno i senzadio.

Piccolo Yid – ma dove te ne andrai?
Nel paese da cui non si torna giammai?

Piccolo Yid – non farti più vedere
Se vuoi crepare con le ossa intere.”

[F. Huhlman, L’Amico ritrovato]
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