
1920: Adolf Hitler fonda a Monaco il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori 
(NSDAP) 
 
1923: putsch di Monaco ���� tentativo di colpo di Stato fallito � Hitler viene imprigionato. IN 
carcere scrive Mein Kampf (La mia battaglia), una sintesi del suo pensiero politico 
 
1924: varato il piano Dawes – un finanziamento statunitense che permette alla Germania di 
rimettere in piedi la sua economia, devastata dalle dure condizioni della pace di Versailles 
 
1925: La Germania entra a far parte della Società delle Nazioni 
 
1929: crollo di Wall Strett. Gli USA non sono più in grado di sostenere il piano Dawes. Gravi 
conseguenze sull’economia tedesca (crollo della produzione, impennata della disoccupazione e 
dell’inflazione…) 
 
1932: elezioni politiche: i nazionalsocialisti con il 37,4% dei voti diventano il primo partito del 
Paese (nel 1928, prima della crisi, avevano solo il 2,6%) 
 
1933:  

- 30 gennaio: il presidente Hindenburg affida a Hitler l’incarico di formare un nuovo 
governo.  

- A Dachau viene costituito il primo campo di concentramento 
- 27 febbraio: incendio del Reichstag (il Parlamento tedesco) � si scatena la repressione 

contro i comunisti, additati come responsabili dell’incendio (probabilmente appiccato dagli 
stessi nazisti) 

- 23 marzo: hitler chiede una legge che gli assegni pieni poteri (in sostanza il Parlamento è 
chiamato a rinunciare alla propria funzione affidando al governo il potere legislativo). Con 
la sola eccezione del SPD (i comunisti erano già stati eliminati) il Parlamento approva. In 
meno di due mesi Hitler aveva instaurato in Germania la dittatura. 

- Successivamente vengono messi fuori legge tutti i partiti ad eccezione del NSDAP; vengono 
soppressi i sindacati; viene creata la Gestapo, la famigerata polizia segreta nazista; la 
magistratura fu posta sotto il controllo del governo 

 
1934 

- notte dei lunghi coltelli – vengono eliminati gli oppositori interni al partito (giugno) 
- muore il presidente Hindenburg (agosto). La sua carica è assunta da Hitler. Da questo 

momento il dittatore assume il titolo di Führer (guida - capo) e divenne capo assoluto del 
cosiddetto Terzo Reich (il terzo Impero tedesco, dopo il Sacro Romano Impero medievale e 
l’Impero ottocentesco nato dalla guerra franco-prussiana e crollato con la prima guerra 
mondiale). 

 
1935: leggi di Norimberga – gli ebrei, considerati Untermenschen (“sottouomini”) vengono privati 
della cittadinanza tedesca perdendo diritti politici e civili 
 
1936: Germania e Italia sottoscrivono l’Asse Roma-Berlino. L’anno successivo aderisce 
all’alleanza anche il Giappone. 
 
 
 
 
 



1938:  
- Anschluss: invasione e annessione dell’Austria (marzo) 
- notte dei cristalli (novembre) – un ebreo polacco uccide un diplomatico tedesco a Parigi � 

in tutta la Germania si scatena una feroce rappresaglia: vengono distrutte le vetrine dei 
negozi di ebrei, distrutte sinagoghe, arrestati, feriti e uccisi ebrei in tutto il Paese. 

 
1939: 

- invasione della Cecoslovacchia (marzo) 
- Germania e Italia sottoscrivono il Patto d’acciaio (maggio) � i due Paesi si impegnavano a 

fornirsi reciproco aiuto in caso di guerra sia difensiva che offensiva 
- Patto Molotov-Ribbentrop (agosto) – accordo di non aggressione tra URSS e Germania 

(una clausola segreta precisava le modalità di spartizione della Polonia tra i due Stati e le 
reciproche sfere d’influenza nell’Europa orientale) 

- Settembre: la Germania  invade la Polonia ���� ha inizio la SECONDA GUERRA 
MONDIALE  

 


