
Il nazismo: la dittatura

Diventato Führer del Terzo Reich (1934), che è uno stato totalitario, Hitler prende una serie di provvedimenti

attraverso
 le S.S.
(Schutzstaffeln):

eliminate le S.A. nel 1934
(Notte dei lunghi coltelli),

Hitler
dà più potere alle

“squadre di protezione”,
dei corpi armati

guidati da Himmler,
che controllano

i Lager,
cioè i campi di

concentramento
dove gli ebrei

e gli oppositori
(democratici,

comunisti, socialisti)
sono costretti a lavorare
in condizioni disumane;

 la Gestapo,
la polizia segreta

di Stato

controllo ed
eliminazione

degli oppositori

attraverso attraverso il

di Goebbels,
che

 gestisce i mass-media
(v. il cinema di
Leni Riefensthal);
 organizza parate, discorsi,

associazioni
(v. la Gioventù hitleriana:
organizzazioni paramilitari
finalizzate alla creazione di
una gioventù che dovrà
“spaventare il mondo”);

 censura opere artistiche e
scientifiche:

- i libri degli ebrei (Einstein,
Freud…) e i libri non
approvati da Hitler
vengono bruciati,

- i quadri d’arte
contemporanea vengono
ritirati dai musei

organizzazione
del consenso

della popolazione

Ministero della
Propaganda

attraverso
 lo sviluppo dell’
industria bellica:

la Germania
prepara il proprio riarmo,

contro il Diktat,
per conquistare

lo “spazio vitale”
(Lebensraum):

Polonia, Cecoslovacchia e
Russia sono abitate da popoli

slavi, considerati inferiori
e destinati a fare

i contadini per nutrire
i guerrieri ariani → in questi

Paesi nascono movimenti
filonazisti;

 la costruzione di
infrastrutture;

 l’arruolamento dei giovani
nelle forze armate e nelle S.S.

la crisi economica finisce e
la disoccupazione diminuisce,
mentre aumenta il consenso

nei confronti di Hitler

superamento
della crisi economica

gli ebrei,
considerati una

“razza inferiore”,
vengono privati
dei loro diritti:

non possono svolgere
certi lavori (uffici pubblici,

commercio, banche…),
andare a scuola
e all’università,

entrare nei locali pubblici,
sposare ariani

o avere cameriere tedesche,
devono portare
la stella gialla

e scrivere “J” (Juden)
sui documenti,

viaggiare su treni separati,
vivere nei ghetti…

molti ebrei emigrano
e i tedeschi benestanti
comprano i loro beni

a prezzi bassi

emanazione delle
Leggi di Norimberga

(1935):

cioè un pogrom
(sommossa
popolare

antisemita:
aggressioni,
saccheggi di

case e negozi,
incendi di
sinagoghe,

profanazioni
di cimiteri,
massacri

ai danni di ebrei)
durante il quale
le SS uccidono

e arrestano
molti ebrei

in tutta
la Germania

organizzazione
della

Notte dei
cristalli
(1938),

oppositori politici
(comunisti e socialisti),

ebrei, slavi, zingari,
handicappati (Aktion T4)

e omosessuali
sono deportati
nei campi di

concentramento,
costretti a lavorare

e uccisi

durante la guerra
viene dato l’avvio alla

gli ebrei vengono deportati
nei campi di sterminio

(Auschwitz, Buchenwald,
Mauthausen),

dove sono
utilizzati come cavie
per vari esperimenti,

quindi uccisi col gas, col
veleno o fucilati e gettati in

fosse comuni o bruciati
nei forni crematori:

gli ebrei uccisi dai nazisti
sono 6.000.000

(genocidio, Olocausto,
Shoah)

eliminazione
dei “diversi”:

“soluzione finale
del problema ebraico”:


