
L’ascesa al potere di Hitler 

 

Hitler diventa cancelliere: 

Nonostante Hitler e il partito di cui era leader (NSDAP) fossero giudicati insignificanti, nel 1933 

Hitler diventa cancelliere → il suo obiettivo era eliminare il sistema parlamentare, 

giudicandolo responsabile della rovina della Germania 

→ appena diventa cancelliere chiede infatti lo scioglimento del Parlamento (Reichstag) e 

nuove elezioni → pochi giorni prima delle elezioni il Reichstag viene distrutto da un 

incendio: nonostante la mancanza di prove i responsabili furono certamente i nazisti 

→ grazie alla mancanza di prove però, i nazisti accusano gli esponenti della sinistra estremista 

(cioè i comunisti= principali nemici di Hitler e del pt. nazista) e convincono il presidente della 

repubblica a varare un decreto per sospendere i diritti dei cittadini → i seguaci di Hitler 

approfittano del provvedimento per scatenarsi in violenze contro tutti gli oppositori del 

governo (non solo comunisti, anche altri pt. come socialdemocratici, liberali, cattolici) 

→ le elezioni si svolsero quindi in un clima di intimidazione (vd le elezioni del 1924 in Italia e 

la denuncia di Matteotti) → il Nsdap prese il 44% dei voti + Hitler riesce a far varare una legge 

che gli attribuisce pieni poteri per 4 anni → = fine della democrazia tedesca. 

Primi provvedimenti di Hitler da cancelliere (1933): 

- sospende la Costituzione di Weimer 

- scioglie sindacati e partiti, eccetto quello nazista 

- controlla la magistratura 

- espelle personale non fidato dalla pubblica amministrazione 

Hitler diventa anche presidente della repubblica (Fuhrer)(1934): 

Nel 1934 muore il presidente della repubblica (Hindenburg) e Hitler prende su di sé anche 

questa carica = è cioè cancelliere (capo del governo) + presidente della repubblica (capo 

dello stato) → in questo modo è capo del paese, del governo e delle forze armate → una 

volta accentrate queste due cariche si fa chiamare Fuhrer (= “guida/condottiero”→ significato 

simile a “duce”) e si pone a capo del terzo Reich (=”impero”) 

nb- l’assunzione delle 2 cariche viene confermata anche da un plebiscito: il 92% dei tedeschi è 

favorevole. 

Provvedimenti di Hitler da Fuhrer: 

- obbliga al giuramento di fedeltà le forze armate e i dipendenti pubblici 

- toglie ogni potere al Parlamento → l’autorità è tutta concentrata sulla sua persona = inizio 

dello Stato Totalitario. 

 



La “notte dei lunghi coltelli”: 

L’obiettivo di Hitler è a questo punto liberarsi di ogni possibile avversario → era preoccupato 

soprattutto dalle SA = corpo armato non ufficiale guidato da Ernst Rhom  

→ il 30 giugno 1934 Hitler ordina l’eliminazione violenta delle SA = “notte dei lunghi 

coltelli” → Rohm e i suoi commilitoni vengono uccisi durante la notte 

→ nb) durante la “notte dei lunghi coltelli” vengono uccisi anche altre personalità che Hitler 

considerava suoi avversari 

→ le operazioni di eliminazione furono eseguite dalla guardia personale di Hitler, cioè le SS 

guidate da Henrich Himmler → durante il regime nazista le SS diressero la Gestapo = “polizia 

segreta di Stato” + gestirono i campi di concentramento  

I campi di concentramento/Lager 

Il primo campo di concentramento fu aperto infatti già nel 1933 a Dachau 

→ vengono mandati nei lager tutti i “diversi” cioè coloro che non si uniformavano ai 

dettami/regole del nazismo = omosessuali, obiettori di coscienza, delinquenti comuni, 

vagabondi, testimoni di Geova. 

→ i “diversi” infatti rifiutano di omogeneizzarsi al tipo di società imposto da Hitler, per questo 

vengono emarginati 

Le leggi di Norimberga e la persecuzione degli ebrei: 

Secondo quanto previsto dal Mein Kampf  la comunità ebraica era il primo obiettivo della 

repressione dei nemici del regime → in Germania erano presenti 500.000 ebrei, moltissime 

presenti da secoli e profondamente radicate nella società tedesca. 

→ nel 1935 Hitler vara le Leggi di Norimberga, ossia un pacchetto di leggi che stabilisce che:  

- gli ebrei sono una razza inferiore e meritano l’appellativo di “sottouomini” 

- non hanno diritto di cittadinanza e di voto (divieto esteso anche agli oppositori non ebrei) 

- non possono esercitare professioni 

- non possono ricoprire magistrature, lavorare nell’amministrazione e nelle scuole statali 

- vengono espropriati dei loro beni (che vengono ridistribuiti agli ariani) 

- hanno limiti nella libertà di movimento 

- si stabilisce il divieto di matrimoni misti tra ebrei e ariani = eugenetica: si vuole perfezionare 

la razza ariana purificandola, evitando contaminazioni, selezionando i soggetti ritenuti migliori. 

La notte dei cristalli: 

Oltre alle Leggi di Norimberga aumentarono gli episodi di intimidazione e violenze contro gli 

avversari → il culmine di questo processo si ebbe nella notte tra il 9-10 novembre 1938 = Notte 

dei cristalli → vengono distrutti più di 7000 negozi di ebrei e incendiate quasi 200 sinagoghe + 

gli ebrei vengono bastonati o uccisi per strada, e 30.000 furono deportati nel lager. 



La soluzione finale: 

Si tratta di un progetto radicale che prevede lo sterminio biologico-razziale di tutti gli 

elementi indesiderati presenti in Germania → non ci si accontenta più quindi 

dell’allontanamento di questi elementi, vanno eliminati 

→ questo progetto fu messo in pratica allo scoppio della 2° Gr. Mondiale: riguardò prima i 

disabili e i malati mentali, poi gli ebrei → dai campi di concentramento e di lavoro si passa ai 

campi di sterminio. 

 

 

 


