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IDEOLOGIA ed EVENTI
che dalla Dittatura condussero alla
Guerra e alla Deportazione nei
Campi di concentramento e sterminio
NAZISTI

2

Sintesi: affermazione del nazismo
in Germania e del fascismo in Italia

• 1920
• Nasce
ufficialmente
il
“Partito
Nazionalsocialista
dei lavoratori tedeschi”
(Partito Nazista), la sua
affermazione comporta il
periodo detto del “Lager
selvaggio”, cioè la cattura di
oppositori: per la loro libertà
dovevano pagare un riscatto.

• 1919
• Mussolini
a
Milano
costituisce i “Fasci di
combattimento” con lo
scopo di conquistare il
potere
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… segue

• 1923
• A Monaco fallisce colpo di
Stato di Hitler; catturato e
condannato a cinque anni di
carcere, durante i quali
scrive Mein Kampf (La mia
battaglia)

• 1922 Fascismo al potere
• 28 ottobre la cosiddetta
“marcia su Roma”
• il re Vittorio Emanuele III
conferisce a Mussolini
l’incarico di formare il
nuovo governo fascista
• 1924
• Assassinio da parte di
fascisti dell’on. socialista
Matteotti
che
aveva
denunciato brogli elettorali
• I partiti dell’opposizione
abbandonano il Parlamento
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1925
• Pubblicazione di Mein Kampf,
programma
estremista
di
annientamento
dei
nemici
interni, primi tra tutti gli ebrei

• 1929
• Himmler diviene capo delle
truppe speciali S.S. (Squadre di
protezione)

• 1925
• Mussolini modifica lo Statuto
Albertino e abolisce le libertà
costituzionali, specialmente di
parola e stampa; elimina con
arresti e atti violenti l’opposizione
• Inizia la dittatura
• 1926
• Introduzione
delle
“Leggi
Fascistissime” che instaurano la
dittatura.
• 1929
• Patti Lateranensi = lo Stato
Italiano riconosce la sovranità del
Pontefice nella Città del Vaticano;
il Pontefice riconosce il Regno
d’Italia con capitale Roma; lo
Stato versava un’indennità per i
territori occupati e per i beni
confiscati alla Chiesa ecc…
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• 1933
• a gennaio Hitler, capo del Partito
Nazista, diviene Cancelliere del
Reich;
• a febbraio incendio del Reichstag
(Parlamento del Reich tedesco);
• a
febbraio
Hindenburg,
Maresciallo
capo
della
Repubblica, emana il decreto
“Per la protezione del popolo e
dello Stato” che abolisce libertà
individuali e civili e introduce la
carcerazione “preventiva” degli
avversari politici
• a marzo viene aperto il primo
lager nazista a Dachau vicino a
Monaco
per
imprigionare
sindacalisti,
socialdemocratici,
comunisti, oppositori dei nazisti
• a maggio all’Università di Berlino
sono bruciati ventimila volumi di
autori ebrei e oppositori politici,
libri proibiti dal governo.
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1934
• Alla morte del Presidente
Hindenburg Hitler assume la
duplice carica di Presidente e
Cancelliere
del
Reich
proclamandosi Fuhrer ossia Capo
di Stato e del Governo della
Germania.
• Introduzione di leggi che limitano
la partecipazione degli Ebrei alla
vita pubblica in Germania; gli
Ebrei tedeschi sono obbligati al
bracciale giallo e alla “stella di
David”.
• 30 giugno “Notte dei lunghi
coltelli”; vengono uccisi gerarchi
delle Squadre di assalto che,
dopo un sostegno iniziale, sono
contrari a Hitler

… segue
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• 1935
• Leggi
di
Norimberga
marchiano come “razze
inferiori”, cioè sottouomini
inquinanti la Germania, gli
Ebrei, gli zingari, gli asociali,
i politici…

• 1935
• Politica
coloniale
del
fascismo: truppe italiane
condotte dal gen. Badoglio
invadono l’Etiopia
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1936
• Primi nuclei di zingari
deportati a Dachau
• Apre a Berlino il Campo di
concentramento
di
Sachsenhausen (1936 aprile 1945)

• 1936
• L’Etiopia è conquistata e il
re Vittorio Emanuele III
proclamato
Imperatore
d’Etiopia
• Asse
Roma-Berlino
=
alleanza Mussolini - Hitler
• Allo scoppio della guerra
civile spagnola vengono
inviate truppe italiane in
aiuto dei nazionalisti del
gen. Francisco Franco.La
guerra dura più di due anni
e si conclude con la
sconfitta del governo
repubblicano di tendenza
social-comunista.
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• 1937
• 1937
• Presso Weimar il Campo di • Mussolini aderisce al Patto
Ettesberg assume il nome di
Anticomintern
che
la
Buchenwald.
Germania aveva stretto con
il Giappone contro la Terza
• A luglio apre il Campo di
Internazionale Comunista
Buchenwald,
uno
dei
(Organizzazione
maggiori Campi di sterminio
Internazionale dei partiti
nazista (1937-aprile1945)
comunisti)
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Sintesi :Verso il secondo conflitto mondiale
• 1938
• A marzo, certo della neutralità di
Mussolini, Hitler occupa con le
sue truppe l’Austria, che viene
annessa
alla
Germania
(Anschluss)
• A maggio apre il Campo di
Flossenburg (1938-aprile1945)
• In agosto apre il Campo di
Mauthausen. (1938- maggio
1945)
• In dicembre apre il Campo di
Neuengamme (1938- maggio
1945)

• 1938
• In Italia vengono emanate le
“Leggi razziali” che escludono gli
Ebrei dagli uffici pubblici, dalle
professioni, dall’insegnamento e
impediscono i matrimoni misti;
bambini e giovani espulsi dalle
scuole di ogni ordine e grado.
La comunità ebraica italiana era
costituita da circa 30. 000
persone, ben integrate nella
società.
• .
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• A settembre dopo la
Conferenza di Monaco e
l’enunciazione della teoria
dello
“spazio
vitale”,la
Cecoslovacchia è costretta a
cedere alla Germania il
territorio dei Sudeti
• A novembre la tragica
“Notte dei cristalli”: 191
sinagoghe
bruciate
o
distrutte, 815 negozi di Ebrei
devastati, abitazioni, scuole,
uffici
in
frantumi
e
deportazione di oltre 20.000
ebrei
nei
Campi
di
concentramento

• .
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• 1939.
• Hitler occupa la Cecoslovacchia
• Inghilterra e Francia concludono
con la Polonia un Patto di
alleanza.
• Patto d’acciaio tra Germania e
Italia.
• Patto tedesco-sovietico
“Ribbentrop e Molotov” di non
aggressione della durata di 20
anni.
• Apre il Campo di
concentramento femminile di
Ravensbruck a nord di Berlino
(maggio 1939-aprile1945).
• Nel settembre apre vicino a
Danzica il campo di Stutthof
(1939-maggio 1945)

…segue

• 1939
• Mussolini,
adducendo
analogamente a Hitler, la teoria
di uno “spazio vitale” fa occupare
l’Albania e il re Vittorio Emanuele
III assume il titolo di “re
d’Albania”
• Il conte Ciano, genero di
Mussolini e ministro degli Esteri,
firma in Germania il Patto
d’acciaio che trasforma l’Asse
Roma - Berlino in un’ alleanza in
cui le parti erano obbligate a
reciproco aiuto politico e
diplomatico esteso al piano
militare in caso di guerra.
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•1939 – 1941
Sterminio disabili e malati di mente:
Progetto“eutanasia”T 4.
Si studiano vari metodi da impiegare
per l’uccisione delle vittime. Infine la
soluzione trovata è uccidere con il
CO, monossido di carbonio:::::::::
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Sintesi: eventi della seconda guerra
mondiale
(1939-45)
Italia dal 1940 al 1945
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Causa occasionale:
- Questione di Danzica, ossia rivendicazioni della
Germania hitleriana sul corridoio polacco;
Cause remote e complesse:
- Contrasto franco-tedesco per Alsazia e Lorena e
bacino carbonifero Saar;
- Contrasto italo- francese per divergenze coloniali
su Tunisia, rivendicazioni italiane su Nizza, Savoia,
Corsica;
- Contrasto italo-inglese per politica coloniale
italiana in Etiopia e nel Mediterraneo (Suez, Malta);
- Contrasto cino-giapponese;
- Avvicinamento Italia fascista - Germania nazista.
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In Germania
• 1939
• 1 settembre: La Germania invade
la Polonia.
• 3 settembre: Francia e Inghilterra
dichiarano guerra alla Germania e
proclamano il blocco economico.
• 17 settembre: La Polonia è invasa
anche dalla Russia.
• Sul fronte francese le truppe
tedesche sono bloccate sulla linea
Maginot e Sigfrido.
• Guerra lampo della Germania
(uso congiunto di aviazione e
mezzi corazzati).

• In Italia
• 1939
• Non belligeranza dell’Italia.
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• 1940
- La Germania invade Danimarca, Norvegia,
Lussemburgo,Olanda, Belgio, Francia.
- Offensiva aerea tedesca sullaGran
Bretagna.
- Resistenza ad oltranza del governo di
unione nazionale inglese guidato da
Winston Churchill.
- Armistizio con la Francia; De Gaulle
ripara in Inghilterra, nel sud il
maresciallo Petain instaura il regime di
Vichy subordinato alla Germania.
- Apre in Polonia il campo di sterminio di
Auschwitz I e II Birkenau (maggio 194027 gennaio 1945).
- Ungheria, Romania, Slovacchia si alleano
con la Germania

…segue

•
•
•
•
•
•
•

•

1940
10 giugno: l’ Italia entra in guerra a
fianco della Germania.
Offensiva sulle Alpi occidentali
contro la Francia.
Conquista della Somalia
britannica.
Offensiva in Libia diretta dal
maresciallo Graziani.
Attacco alla Grecia.
Esiti fallimentari e perdita di
centinaia di migliaia tra morti, feriti
e prigionieri.
Crolla il sogno di “guerra parallela”
dell’Italia, ridotta al ruolo di alleato
subalterno della Germania.
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• 1941
• La Germania occupa la Bulgaria e
invade la Grecia e la Jugoslavia.
• Il Giappone entra in guerra a
fianco di Germania e Italia.
• Germania e Italia
congiuntamente dichiarano
guerra alla Russia.
• Il maresciallo Stalin prende il
comando delle truppe russe.
• Con l’Operazione “Barbarossa”
le armate tedesche vengono
fermate poco lontano da Mosca.
• La “guerra lampo” si trasforma in
logorante “guerra d’usura”.
• Dopo l’attacco del Giappone a
Pearl Harbour gli Stati Uniti
dichiarano guerra al Giappone.

• 1941
• L’Italia perde l’Africa orientale
(Somalia britannica, Eritrea), le
truppe italo-tedesche arretrano
in Libia, sul fronte navale tre
incrociatori italiani vengono
affondati dalla flotta inglese.
• Mussolini invia il Corpo di
spedizione italiano in Russia.
• Italia e Germania dichiarano
guerra agli Stati Uniti.
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• Apre in Francia il campo di
Natzweiler-Struthof (1941-luglio
1944).
• In Polonia nel luglio apre Il
campo di Majdanek (19411944).
• Nel dicembre in Polonia apre il
campo di Chelmno (1941gennaio 1945).

…segue

.
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