
Cronologia essenziale del nazismo 

 

30 gennaio 1933 Il presidente della Repubblica di Weimar Paul von 

Hindenburg nomina cancelliere Adolf Hitler. 

27-28 febbraio 1933 Incendio del Reichstag; vengono sospese le libertà 

politiche e civili. 

5 marzo 1933 Alle elezioni anticipate il partito nazional-socialista di 

Hitler ottiene la maggioranza relativa dei voti (44%). 

22 marzo 1933 Apertura del Campo di concentramento di Dachau contro 

gli oppositori del nazismo, gestito dalle S.S. 

23 marzo 1933 Il Reichstag concede a Hitler sia il potere esecutivo che 

quello legislativo («Decreto dei pieni poteri»). 

aprile-maggio 1933 Inizia la persecuzione razziale contro gli ebrei. 

14 luglio 1933 Il partito nazista diventa l'unico partito legale. 

14 ottobre 1933 La Germania esce dalla Società delle Nazioni. 

30 giu.-2 lug. 1934 La «notte dei lunghi coltelli»: le S.S. eliminano il gruppo 

dirigente delle S.A. di Ernst Röhm. 

2 agosto 1934 Alla morte di von Hindenburg Hitler unifica le cariche di 

Cancelliere e Presidente della Repubblica proclamandosi 

Fuhrer. La Wehrmacht gli giura fedeltà. Nasce il Terzo 

Reich. 

marzo 1935 Hitler dà inizio al riarmo della Germania, in aperta 

violazione del Trattato di Versailles che limitava le forze 

militari tedesche. 

15 settembre 1935 Promulgazione delle «Leggi di Norimberga» che privano 

gli ebrei della cittadinanza e ne decretano l’espulsione da 

pubblici uffici ed attività economiche. 

7 marzo 1936 Truppe tedesche entrano in Renania che doveva restare 

smilitarizzata. 

24 ottobre 1936 Mussolini e Hitler danno vita all'Asse Roma-Berlino. 



25 novembre 1936 Germania e Giappone stipulano il Patto anti-Comintern in 

funzione antisovietica. 

12 marzo 1938 La Germania annette l'Austria (Anschluss). 

29 settembre 1938 Conferenza di Monaco: accordo tra Inghilterra, Francia, 

Italia e Germania per la cessione a Hitler della regione dei 

Sudeti, appartenente alla Cecoslovacchia. 

9-10 novembre 1938 La «notte dei cristalli»: le S.S. prendono d'assalto i negozi 

e le sinagoghe ebraiche in Germania. 

14-16 marzo 1939 Boemia e Moravia vengono occupate dai Tedeschi. 

21 marzo 1939 La Germania manifesta la volontà di riavere Danzica e di 

riunire il territorio tedesco alla Prussia orientale. 

22 maggio 1939 Patto d'acciaio: alleanza militare tra Italia e Germania. 

23 agosto 1939 Patto Molotov-Ribbentrop di «non aggressione» tra 

Germania e Russia. 

1 settembre 1939 Hitler invade la Polonia. Inizia la Seconda Guerra 

Mondiale. 

aprile-giugno 1940 Le truppe naziste invadono Norvegia, Danimarca, Belgio, 

Lussemburgo, Olanda e Francia. 

27 settembre 1940 Patto tripartito tra Germania, Italia e Giappone. 

22 giugno 1941 «Operazione Barbarossa»: l'esercito tedesco invade 

l'Unione Sovietica. 

7 dicembre 1941 Dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbour entrano in 

guerra gli Stati Uniti d'America. 

20 gennaio 1942 Conferenza di Wannsee: i nazisti decidono la «soluzione 

finale», cioè lo sterminio degli ebrei. 

2 febbraio 1943 L’esercito russo sconfigge la VI
a
 armata tedesca a 

Stalingrado. 

8 settembre 1943 Dopo l'armistizio dell’Italia con gli Anglo-Americani la 



Germania occupa militarmente parte della penisola. 

6 giugno 1944 Gli Alleati anglo-americani sbarcano in Normandia. 

27 gennaio1945 Viene liberato il campo di sterminio di Auschwitz. 

30 aprile 1945 Adolf Hitler si suicida nel suo bunker a Berlino. 

8 maggio 1945 Il Reich firma la resa incondizionata. 

 

 


