
 

Cronologia del nazismo, dalla nascita alla fine 

 

20 aprile 1889: a Branau (Austria) nasce Adolf Hitler 

9 novembre 1918: crollo dell’impero di Guglielmo II 

5 gennaio 1919: viene fondato, da Anton Drexler, il partito dei lavoratori tedeschi 

10 luglio 1921: Hitler viene nominato capo del partito di Drexler, ribattezzato "partito nazionalsocialista dei 
lavoratori tedeschi" 

8-9 novembre 1923: fallisce il colpo di stato dei nazional-socialisti, destinato ad essere ricordato come il 
putsch di Monaco 

1 aprile 1924: Hitler viene condannato a 5 anni di detenzione . Nel carcere di Landsberg detta a Rudolph 
Hess il "Mein Kampf" 

20 dicembre 1924: scarcerazione di Hitler 

27 febbraio 1925: viene ricostituito il partito nazional-socialista che quello stesso anno partecipa alle 
elezioni politiche con scarsissimi risultati 

6 maggio 1928: il partito nazional-socialista conquista il 2,6% dei consensi 

14 settembre 1930: il partito nazional-socialista passa al 18,3% dei consensi 

marzo-aprile 1932: Hitler ottiene, nei due turni elettorali, il 30,1% e il 36,8% dei suffragi; Hindenburg vince 
le elezioni. 

6 novembre 1932: il partito nazional-socialista arretra al 33,1% 

30 gennaio 1933: Adolf Hitler viene nominato cancelliere dal presidente Hindenburg 

27 febbraio 1933: incendio del Reichstag; Hitler ne approfitta per incolpare i comunisti e per emanare le 
prime leggi repressive 

5 marzo 1933: in un clima di terrore e di intimidazione, il partito nazional-socialista vince le elezioni 

22 marzo 1933: viene creato il campo di concentramento di Dachau, destinato agli oppositori politici 

21 marzo 1933: viene creato il tribunale politico speciale, il Volksgerichtshof 

23 marzo 1933: il Reichstag vota i pieni poteri ad Hitler 

1 aprile 1933:giornata del boicottaggio contro le attività ebraiche 

7/12 aprile 1933: vengono emanate le prime leggi discriminatorie contro gli ebrei,banditi dai pubblici uffici 
ed esclusi dalle libere professioni 

26 aprile 1933: nasce la GESTAPO 

10 maggio 1933: rogo dei libri scritti da ebrei ed oppositori del nazismo all’ università di Berlino 

14 luglio 1933: il partito nazional-socialista diviene l’unico consentito 

3 ottobre 1933: la Germania si dimissiona dalla Società delle Nazioni e dalla Conferenza di Ginevra 

30 giugno 1934: "notte dei lunghi coltelli": Rohm ed i vertici delle SA vengono massacrati in un drammatico 
bagno di sangue 



 

2 agosto 1934: morte di Hindenburg; Hitler riunisce, nella sua persona, le cariche di cancelliere e presidente 

15 settembre 1935: vengono emanate le leggi di Norimberga contro gli ebrei 

7 marzo 1936: le truppe tedesche entrano in Renania 

17 giugno 1936: Heinrich Himmler viene nominato capo incontrastato di tutte le polizie tedesche 

23 ottobre 1936: viene concluso il patto di alleanza tra Italia fascista e Germania nazista, denominato "Asse 
Roma-Berlino" 

16 luglio 1937: nasce il campo di concentramento di Buchenwald 

13 marzo 1938:è il giorno dell’Anschluss, l’annessione dell’Austria al reich 

9 giugno 1938: viene distrutta la sinagoga di Monaco 

10 agosto 1938: distruzione della sinagoga di Norimberga 

30 settembre 1938: Conferenza di Monaco: i Sudeti vengono ceduti alla Germania 

9 novembre 1938: è il giorno della "notte dei cristalli"; vengono distrutte ed incendiate sinagoghe ed 
abitazioni di ebrei 

15 marzo 1939: invasione della Cecoslovacchia 

22 maggio 1939: "patto d’acciaio" tra Italia fascista e Germania nazista 

23 agosto 1939: patto di non aggressione "Molotov-Ribbentropp" tra Germania e Unione Sovietica 

1 settembre 1939: la Germania invade la Polonia; scoppia la II guerra mondiale 

3 settembre 1939: Francia ed Inghilterra dichiarano guerra alla Germania 

9 aprile 1940: la Germania invade Danimarca e Norvegia 

10 maggio 1940: invasione di Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia 

22 maggio 1940: viene aperto il campo di Auschwitz 

10 giugno 1940: L’Italia entra in guerra al fianco della Germania 

14 giugno 1940: la Wehrmacht sfila a Parigi 

10 luglio 1940: comincia la battaglia d’Inghilterra, che si concluderà con la sconfitta della Lutwaffe 

27 settembre 1940: Germania Italia e Giappone firmano il patto tripartito 

15 novembre 1940: viene sigillato il Ghetto di Varsavia 

6 aprile 1941: invasione tedesca di Jugoslavia e Grecia 

22 giugno 1941: prende il via l’"operazione Barbarossa"; la Germania invade l’Unione Sovietica 

8 ottobre 1941: nasce Auschwitz-Birkenau 

7 dicembre 1941: attacco giapponese a Pearl Harbor; gli Stati Uniti entrano in guerra contro le forze 
dell’Asse 

20 gennaio 1942: conferenza di Wannsee per pianificare la "soluzione finale" del problema ebraico 

1 giugno 1942: nasce il campo di concentramento di Treblinka 



13 settembre 1942: comincia la battaglia di Stalingrado 

2 febbraio 1943: la VI armata del feldmaresciallo von Paulus si arrende a Stalingrado; è la svolta del 
conflitto 

18 febbraio 1943: Goebbels, ministro della propaganda, dichiara la "guerra totale" 

19 aprile 1943: scoppia la rivolta nel ghetto di Varsavia 

16 maggio 1943: feroce repressione della rivolta del ghetto 

9 settembre 1943: i tedeschi, dopo l’armistizio, invadono l’Italia 

6 giugno 1944: sbarco alleato in Normandia 

20 luglio 1944: fallito attentato contro Hitler a Rastenburg 

1 agosto 1944: seconda insurrezione di Varsavia, nuovamente repressa nel sangue 

16 dicembre 1944: disperato contrattacco tedesco nelle Ardenne; passerà alla storia come il "colpo di coda" 
di Hitler 

27 gennaio 1945: l’Armata Rossa libera il campo di concentramento di Auschwitz 

4-12 febbraio 1945: conferenza di Yalta tra Stalin, Churchill e Roosevelt, per pianificare i futuri equilibri 
mondiali 

30 aprile 1945: suicidio di Hitler e di Eva Braun nel bunker della cancelleria 

1 maggio 1945: dopo aver ucciso i propri figli, Magda e Joseph Goebbels si tolgono la vita 

5 maggio 1945: liberazione di Mauthausen 

23 maggio 1945: suicidio di Heinrich Himmler 

20 novembre 1945: si apre il processo di Norimberga 


