
L’ascesa al potere del partito nazista, l’argomento di storia del prof. Francesco Sommovigo. 

Con la disfatta della monarchia in Germania (ultimo re Guglielmo II), nasce la  Repubblica di 

Weimer, piccola cittadina della Turingia, nel  periodo 1929 – 1933 con una nuova costituzione 

democratica. Questa situazione  ebbe vita difficile per tre principali motivi : 1-La crisi economica 

del ’29, iniziata negli Stati Uniti ebbe conseguenze devastanti e provocò la chiusura di migliaia di 

aziende e la disoccupazione di sei milioni di lavoratori.  2- I partiti democratici, profondamente 

divisi tra di loro, si rivelarono incapaci di fronteggiare la situazione  e la propaganda demagogica 

(il populismo) consentì al partito nazista di conquistare consensi crescenti alle elezioni.                             

3-L’Antisemitismo fornì un capro espiatorio su cui scaricare il malessere del popolo.                                    

In questa situazione, si sviluppò la crisi della Repubblica di Weimar, che sfociò con l’ascesa al 

potere di Hitler il 30 gennaio 1933 e la creazione in Germania di uno Stato totalitario. I caratteri 

costitutivi dello Stato totalitario erano  un partito unico di massa, una ideologia forte, una guida 

carismatica, una efficiente tecnica di propaganda e comunicazione di massa, un impiego 

sistematico del  terrore poliziesco e un controllo dell’economia nazionale.                                               

La decisione di procedere alla stermino(Shoah) degli Ebrei in Europa viene deciso solo nel 1944, 

in piena Guerra Mondiale e non all’ascesa del partito nazista. Lo sterminio  interessava non solo 

gli Ebrei, ma anche gli zingari, gli omosessuali, i malati di mente, i testimoni di Geova,                            

i prigionieri di guerra russi, gli oppositori politici, i partigiani e i delinquenti abituali.                             

E così fu attuato lo sterminio con esecuzioni di massa, con camere a gas nei campi di sterminio                           

e attraverso il lavoro pesante. Il nuovo ordine che Hitler intendeva instaurare, dopo  la 

conclusione vittoriosa della guerra, era fondato su due principi: a- ridistribuire la spazio vitale     

ad ogni popolo che gli consente di vivere ma anche di svilupparsi e prosperare secondo le sue 

possibilità. I tedeschi sono un popolo giovane e numeroso che ha diritto di espandersi ad Est 

mentre inglesi, francesi e statunitensi sono popoli vecchi e in decadenza che occupano uno 

spazio vitale eccessivo per le loro necessità, b-creare una gerarchia tra le razze umane con al 

vertice il popolo tedesco (gli ariani) cioè un popolo di signori, di padroni. Gli Ebrei dovevano 

essere espulsi dall’Europa o sterminati, mentre gli slavi dovevano  avere  il ruolo di manodopera 

schiavista  e con il loro lavoro, fornire materie prime e generi alimentari al Terzo Reich. 
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