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Io sottoscritto Roberto d’Amato, nato a Bra(Cn) e residente in Friuli Venezia Giulia dal lontano 1976, 
discendo dall’antichissima casata dei baroni d’Amato di.. ( provenienti dalla Catalogna, in Spagna), 
venuta in Italia nel XIII secolo appartenente in via molto collaterale al ramo dei duchi di Caccamo e dai 
Principi di Galati.  
I miei avi erano guelfi, cioè parteggiavano per il papa, ho avuto due vescovi in via collaterale ( a Castro e 
Umbriatico) e uno in via diretta di Macedonia. Arma d’Azzurro, a sei stelle d’oro con sei punte, motto 
Vincere aut mori. I primi ceppi secondo il Mugnos furono Pagano d’Amato, uno dei baroni nominati nel 
servizio militare di re Ludovico nel 1943. Egli si meritò le baronie e i feudi di Villanova, Giulinda, Belici, 
Galardo, Verdura, Cassarà, Bonfiglio, Garagalupo, Ambosa, Belrifaro ed altri. Fiorirono da questa famiglia 
il milite Tommasso ed altri illustri personaggi.  
Mi sono diplomato all’Istituto Tecnico CommercialeGian Rinaldo Carli di Trieste. Ho frequentato 
l’Università degli Studi di Bologna, avendo come docenti, nella facoltà di Giurisprudenza, i professori Ugo 
Ruffolo, Francesco Galgano, l’ex Rettore Roversi Monaco, l’ex preside Roberto Nonnini, Giuseppe Caputo, 
docente di diritto canonico, il prof Angiolozzi docente di storia moderna, il professor Alberti docente dei 
partiti e delle organizzazioni.  
Attualmente sono membro della giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto del polo liceale, sono donatore di 
sangue, ho fatto la comparsa sei seguenti film: Il commissario Laurenti (produzione italo tedesca), Il 
pittore futurista Boccioni ( produzione RAI). Sono inoltre rappresentante sindacale presso il polo liceale. 
 
HITLER E IL SUO RAPPORTO CON IL NAZISMO  
 
Introduzione  
La Germania dopo la sconfitta della prima Guerra Mondiale era pervasa da un forte fermento politico, la 
rivoluzione che aveva avuto inizio poco prima dell’armistizio, venne soffocata nel Giugno del 1919. Tutti 
gli organismi rivoluzionari vennero sciolti( i Soviet degli operai e dei militari), in seguito venne creata 
un’assemblea costituente, formata da social democratici, cattolici e democratici, e la sinistra 
rivoluzionaria fu esclusa. Il delicato problema della smobilitazione dell’esercito era molto sentito, anche se 
molte unità rientrate dal fronte furono sciolte, prima che il trattato di Versailles avesse espresso una 
decisione, si costituì una Reichswehr provvisoria, le Freikorps e le Guardie civiche (che sovente erano in 
contrasto con l’esercito ufficiale), questi corpi militari contrastavano gli attacchi alle frontiere orientali, da 
parte dei polacchi, cechi, bolscevichi e russi.  
Nel Giugno 1919 il governo tedesco fu costretto ad accettare le rigide condizioni imposte da Clemenceau 
alla conferenza di pace.  
Il maresciallo Hindeburg era fra quelli che avrebbero preferito continuare la guerra ad oltranza, piuttosto 
che trovarsi un paese ridotto alla fame. Il 20 Giugno si formò un nuovo governo, e il giorno successivo la 
flotta si era auto affondata a Scape Flow.  
Se la situazione del Reich era molto difficile ed instabile, i governanti cercarono lo stesso di mantenere 
l’ordine e l’unità del Paese in Baviera. Dopo la breve esperienza della Repubblica Sovietica, la situazione 
era tornata alla normalità, grazie anche al corpo di spedizione militare che fu approntato dal governo 
centrale per riportare l’ordine nella regione della Baviera, anche se bisogna ammettere che questo corpo 
militare ebbe l’appoggio del corpo dei volontari bavaresi von Epp.  
Sul finire della guerra, nel Marzo 1918, a Brema si era costituito un comitato al fine di ottenere una 
giusta pace per la Germania, questa formazione ovviamente era di ispirazione nazionalista, e la sua guida 
politica era impersonata da un operaio di nome Drexler. Dopo la fine della guerra il comitato divenne il 
Partito Operaio tedesco, in seguito divenne il Partito Operaio tedesco nazionalsocialista.  
Possiamo aggiungere che in Germania sorsero vari partiti con tendenze socialistoidi, ma in realtà queste 
associazioni politiche si caratterizzavano per l’acceso nazionalismo ed avevano un’impostazione 
conservatrice, demagogica, e raccoglievano consensi nella piccola borghesia tedesca, ignorante e 
grossolana, e tra gli operai venduti alla classe padronale rappresentata dagli industriali tedeschi e dai 
grossi proprietari terrieri prussiani.  
Ovviamente i contenuti populistici di questi partitini facevano presa su un popolo tedesco in miseria e 
sconfitto dalla prima guerra mondiale.  
Ritornando al discorso del partito operaio tedesco, gli esponenti politici di maggiore rilievo furono il 
giornalista Dietrich Eckar e l’ingegnere Feder, che divenne il primo ideologo del partito, e il capitano Ernst 
Rohmm.  
Hitler nel corso di un comizio al partito operaio a Monaco, si fece notare per il suo carisma e la sua 
eloquenza, e da quel momento divenne membro del comitato direttivo.  
 
 
 
 



 
 
Capitolo I  

BREVE STORIA DI HITLER  
 
Il padre di Hitler era un doganiere austriaco, che al momento della nascita di Adolf, nel 1889, si trovava 
sul posto di frontiera Braunau, sull’Inn.  
Il ragazzo rifiutò subito di intraprendere la carriera statale come suo padre avrebbe voluto, poiché si 
sentiva più attratto dalla pittura, e proseguì gli studi secondari a Linz. All’età di tredici anni perse suo 
padre, due anni più tardi da un affezione polmonare, e da quel momento in poi interruppe gli studi; poco 
dopo morì anche la madre.  
Nel 1905, a sedici anni, senza più genitori e privo di mezzi, partì alla volta dell’accademia di pittura di 
Vienna , ma non fu preso e trascorse tempi durissimi. Per sbarcare il lunario fece anche il manovale. Più 
tardi pur impegnandosi nello studio del disegno architettonico, incominciò ad esercitare la professione di 
acquerellista.  
Nel 1912 si trasferì a Monaco, dove sarebbe rimasto fino all’inizio della prima Guerra mondiale.  
Hitler si era prefissato lo scopo diventare qualcuno, e intendeva raggiungere questo scopo a qualunque 
costo. Pur essendo un artista fallito , egli era orgoglioso di appartenere alla piccola borghesia, che si 
contraddistingueva dal proletariato per gli abiti più dignitosi, il linguaggio leggermente forbito, e 
soprattutto nell’espletare una certa riservatezza.  
Nella sua opera politica, il Mein Kampf, si intuì subito il suo disprezzo per il proletariato; addirittura egli 
era spaventato all’idea che queste masse popolari prendessero il sopravvento e mettessero a repentaglio 
l’ordine borghese costituito, ed era inoltre terrorizzato che una rivoluzione proletaria si potesse realizzare 
a Vienna.  
Durante il suo soggiorno a Vienna, Hitler lesse molti scrittori politici come Nieztsche, Sorel, 
Schopenhauer, mostrò un’ampia conoscenza nella meccanica e negli armamenti, e grazie alla sua 
memoria prodigiosa si poteva parlare con lui di qualsiasi argomento; anche se aveva una conoscenza 
superficiale della tematica, con il suo carisma Hitler riusciva sempre ad apparire padrone dell’argomento.  
Comunque possiamo affermare con tutta certezza che la sua formazione politica avvenne a Vienna, dove 
potè consolidare le sue idee razziste, in particolare manifestò il suo odio viscerale verso gli ebrei, e verso 
la monarchia austro-ungarica che stava per collassare a causa dell’eterogeneità delle popolazioni che 
componevano l’impero; il futuro dittatore tedesco arrivò quindi alla conclusione che solo l’omogeneità 
razziale di un popolo poteva rendere forte lo stato, e fece della Germania il suo modello.  
Partecipò alla Prima Guerra mondiale con l’esercito bavarese, dato che in Austria era stato riformato, fu 
ferito e subì un’intossicazione da gas, e per questo fu decorato con la croce di ferro.Nonostante la 
sconfitta subita dagli imperi centrali, prestò servizio nell’esercito germanico fino all’Aprile del 1920, 
mantenendo intatto tutto il suo odio verso gli ebrei.  
 
Capitolo II  

HITLER ENTRA IN POLITICA  
 
Nel Luglio del 1919 Hitler era membro di un oscuro partito bavarese, nel 1923 era invece già a capo di 
tutte le organizzazioni politiche di estrema destra in Germania. Egli riuscì ad eliminare sia politicamente 
che fisicamente ogni suo avversario, ma bisogna ricordare che in questo egli ebbe l’appoggio sia 
dell’esercito che delle forze paramilitari, che furono determinanti affinché egli prendesse il potere in 
Germania.  
Nel 1923 la Francia occupò la Ruhr come garanzia al fine di esercitare una pressione sulla Germania per il 
risarcimento dei danni di guerra; la popolazione della Ruhr scelse di rispondere attraverso una resistenza 
passiva, e questa sitazione così instabile scatenò un fortissimo senso di patriottismo tra i tedeschi, e 
rafforzò la destra radicale del Paese.  
Nel frattempo la situazione nella Ruhr precipitò e l’enorme massa di disoccupati che si creò causò un 
ulteriore duro colpo all’economia già provata dall’inflazione ( che nel frattempo aumentava sempre più e 
nel 1923 raggiunse livelli altissimi, contribuendo a rafforzare un clima politico poco adatto a creare 
armonia sociale).  
Un altro avvenimento che colpì molto Hitler, fu la marcia su Roma dei fascisti, che provocò in lui sicurezza 
politica.  
L’8 Novembre 1923 Hitler tentò a Monaco un putsch, appoggiato dal generale Ludendorff e da von Kahr, 
ma questo tentativo di colpo di Stato fallì miseramente, poiché il corteo di Hitler fu fermato dall’esercio 
tedesco.  
Oltre ad Hitler vennero arrestati anche Rohmm e Strasser, mentre Goring trovò rifugio in Italia, e 
Ludendorff venne rilasciato in libertà provvisoria.  
Dopo il fallito tentativo di putsch di Monaco la Germania riacquistò, tra il 1923 e il 1929 una certa quiete, 
l’estrema destra perse molti consensi, il marco si stabilizzò e l’economia si stabilizzò. Alla morte di Ebert 
venne nominato presidente del Reich il vecchio maresciallo von Hindeburg.  
Il partito nazionalsocialista fu sciolto, Hitler fu processato e condannato a cinque anni di reclusione, 



mentre invece Ludendorff fu assolto.  
Durante la sua incarcerazione insieme a Rudolf Hess, Hitler iniziò la stesura della sua opera politica, il 
Mein Kampf. Nel frattempo Strasser, appena uscito dalla breve prigionia, riorganizzò il partito nazional 
socialista dalla Baviera, alla Prussia fino a Berlino.  
Dopo un anno di carcere Hitler riuscì ad ottenere la libertà e si diede da fare per ricostruire il partito 
nazista in germania.  
Il contrasto tra Hitler e Strasser era evidente per quanto riguardava la scelta di una tattica politica, e non 
sulla dottrina da seguire, infatti Strasser era favorevole ad un’alleanza con la Russia, mentre Hitler 
volgeva il suo sguardo verso l’Italia.  
Altro elemento che differenziava i due era il modus operandi dell’azione politica: Strasser rappresentava 
l’ala movimentista del partito, mentre Hitler invece optava per una machiavellica linea politica 
diplomatica, e cercò alleanze con gli industriali tedeschi (affermando l’inviolabilità della proprietà privata), 
con la destra tradizionalista e gli ambienti militari filomonarchici. Egli rassicurò inoltre paesi come la Gran 
Bretagna e gli Stati Uniti, che lo guardavano invece con sospetto, disprezzo ed un pizzico di ironia.  
Per quanto concerne l’ideologia nazista, il piccolo borghese Hitler cercò di smussare alcuni aspetti come il 
neopaganesimo e l’odio verso la religione cristiana. Il futuro fuhrer diede inoltre al partito 
un’organizzazione centralizzata e i capi del partito nei Land tedeschi non furono più eletti in modo 
democratico, ma scelti direttamente da lui. Hilter formò poi dei corpi para militari come le S.A., ma dato 
che questa formazione era molto vicina al suo antagonista Strasser, creò solo per sé un corpo pretoriano, 
chiamato S.S., che nel 1927 passò sotto la guida del suo fedelissimo Himmler (figlio di un industriale, si 
accanì moltissimo contro gli zingari, e alcuni avversari sostennero che il motivo era proprio la sua 
somiglianza con il popolo Rom).  
Ritornato dall’estero, il suo discepolo Giring cercò per Hilter una forte amicizia con gli ambienti industriali 
e terrieri della Germania orientale.  
La crisi del 1029 fu determinante non solo in Gran Bretagna e negli stati uniti, ma anche e soprattutto in 
germania, dove causò il crollo totale della già precaria economia tedesca, portando come conseguenza 
l’aumento dell’inflazione e della disoccupazione, e una generale instabilità politica nella Repubblica di 
Weimar.  
Il crollo della Borsa di new York nel 24 ottobre del 29, causò la crisi dei cosiddetti partiti centristi, 
avvantaggiando così i nazionalsocialisti che dal 1930 iniziarono la loro grande avanzata verso la presa del 
potere. Questo incremento di partiti estremisti fu dovuto essenzialmente dal fatto che i partiti democratici 
non seppero far fronte alla crisi economica. Possiamo dire chiaramente che Hitler non avrebbe mai 
raggiunto il potere senza l’appoggio determinante degli industriali tedeschi, e si può dunque affermare 
con certezza categorica che la Seconda Guerra mondiale fu essenzialmente uno scontro tra il capitalismo 
americano e inglese e quello tedesco, capitalismo chiaramente impregnato di ideologia politica. Tutte le 
guerre hanno formalmente un ideale o una motivazione spirituale, ma la realtà, che spesso si cerca di 
non vedere, è che dietro questa facciata si nasconde sempre una motivazione economica, che gioca 
chiaramente un ruolo fondamentale).  
La grave situazione economica in Germania provocò la paralisi del parlamentarismo e l’esecutivo pot è 
concentrare tutto il potere su di sé, creandosi un governo autoritario, sostanzialmente privo di 
democrazia, ma formalmente democratico perché retto dal presidente Hindeburg; in questo processo 
fondamentale fu il ruolo dell’esercito.  
 
Capitolo III  

HITLER RAGGIUNGE IL POTERE  
 
Per raggiungere il potere Hitler seguì sempre una politica di prudenza, contrastò gli estremisti del suo 
partito come Otto Strasser, e cercò di accattivarsi le simpatie della destra tradizionale e conservatrice 
degli industriali tedeschi come Hugenberg e dei capi del sindacato padronale come Emil Kirdorf.  
Alle elezioni del 14 Settembre 1930, il partito ottenne una vittoria sorprendente e conquistò oltre un 
centinaio di deputati, e il vecchio presidente Hindeburg chiese ad Hitler di entrare nel governo.  
Alle elezioni presidenziali Hitler era già sicuro di vincere, ma poi subì una pesante sconfitta da parte del 
vecchio presidente Hindeburg, che vinse al secondo turno grazie all’appoggio dei comunisti.  
I governi di Bruring, di von Papen, e di von Schleichter, non si fondavano sul consenso popolare e 
parlamentare, bensì sulla fiducia che gli fu accordata dal presidente Hindeburg….  
Hitler provocò l’incendio della Reichstag il 27 Febbraio 1933, al fine di poter reprimere i partiti di sinistra ( 
socialdemocratici e comunisti).  
In seguito, il 23 Marzo 1933, il parlamento tedesco votò a maggioranza il conferimento del potere 
assoluto al caporale austriaco.  
Per quanto concerne i partiti borghesi cioè quelli cattolici, schierati al centro, il dittatore firmò con la 
Chiesa un concordato in base al quale il clero tedesco si impegnava a non esercitare più attività politica.  
Il partito socialdemocratico e i suoi sindacati furono sciolti d’ufficio, e al termine d questo processo il 14 
Luglio 1933 venne proclamato il partito unico. Questo provocò la più accentuata centralizzazione del 
potere di tutta la storia della Germania: le autonomie locali furono eliminate e il centro di gravità del 
potere era Berlino. Solo la Baviera tentò blandamente di opporsi all’accentramento del potere, ma Hitler, 



da classico politico consumato, inviò sul posto l’energico von Epp, che ristabilì l’ordine. Anche la polizia, 
un tempo dipendente dai singoli stati, venne incorporata e riunificata sotto un unico organismo chiamato 
Gestapo.  
La dottrina del diritto tedesca si orientò verso lo Stato assoluto, che si esprimeva nella società germanica 
in quattro direttrici:  
1. polizia istituzionale  
2. economico sociale  
3. spirituale – culturale  
4. razziale  
Il primo Aprile del 1933 iniziò l’opera di discriminazione verso i commercianti ebrei.  
Il 2 Maggio venne creato il fronte tedesco del lavoro diretto da Ley, che sostituì i vecchi sindacati.  
Hitler per poter attuare la normalizzazione della sua Germania non solo ebbe l’appoggio della grande 
industria e dei nobili latifondisti delle province orientali, ma si adoperò anche per eliminare i suoi 
antagonisti estremisti Rohmm e Gregor Strasser, fautori di una seconda rivoluzione, diciamo l’ala sinistra 
del partito nazista. Con loro scomparvero anche le S. A., tanto invise all’esercito regolare. Le S. A. 
avevano ormai raggiunto il milione di uomini, ed essendo pervase dalla violenza e dall’estremismo, Hitler 
decise di eliminarle.  
Per quanto concerne i suoi avversari, dopo Strassere eRohmm( eliminati il 30 Guigno 1934), vennero 
eliminati anche il generale von Schleicher e il generale von Bredow; ciò causò molti malumori all’interno 
dell’esercito, ma alla fine la situazione si calmò.  
Von Papen, avversario del dittatore, si dovette dimettere dalla carica di vice cancelliere, ed accettare 
l’incarico presso l’ambasciata di Vienna.  
Il ruolo delle S. A. venne svolto egregiamente dalle S.S. di Himmler, che a differenza delle formazioni di 
Rohmm riuscirono a penetrare nell’esercito.  
Il 2 Agosto 1934 morì il presidente Hindeburg; nel suo testamento il capo del Reich esprimeva tutta la 
tua fiducia e la sua ammirazione per Hitler, e lo invitava ad instaurare nuovamente la monarchia; così 
però non avvenne, il governo (ormai mero strumento in man al dittatore) investì Hitler delle funzioni di 
presidente della Germania, e il potere a questo punto si trasferì completamente nelle mani di questo 
piccolo borghese venuto dal nulla.  
 
Capitolo IV  

CONCEZIONE IDEOLOGICA DEL NAZISMO  
 
Il nazionalsocialismo si sviluppò e raccolse proseliti attorno ad alcune promesse e ad un programma 
demagogico e populista, che aveva il fine di attrarre la piccola borghesia, delusa dai partiti tradizionali.  
L’unico elemento fondamentale di questa ideologia, era il razzismo, visto come linfa vitale e soprattutto 
come metro di rivoluzione, senza contare il fanatismo di cui i capi nazisti andavano fieri.  
Hitler era un abile mimo e un grande condottierio; diplomazia e rispetto erano concetti validi per una 
politica leale ed onesta, ma non per il dittatore, che sapeva destreggiarsi con estrema ponderazione e con 
un forte intuito, riuscendo a mantenere il controllo nelle situazioni più disparate, e uscendone vincitore e 
padrone del campo.  
Ritornando al discorso della discriminazione razziale, Hitler cercò di dettare delle regole primordiali per la 
società tedesca, come ad esempio il divieto dei matrimoni misti, il divieto per coloro che non erano 
tedeschi puri di accedere ai luoghi pubblici, provvedimenti che anticipavano la cosiddetta igiene razziale, 
che sarebbe poi sfociata nella “soluzione finale”, cioè l’eliminazione fisica dei giudei.  
Per quanto riguarda la politica estera il nazismo cercò di difendere sia ideologicamente che materialmente 
le popolazioni germaniche che vivevano in altri stati ( i tedeschi della Slesia, i sudeti della repubblica 
Ceca, e i tedeschi che vivevano in Danimarca e in Italia), e in seguito questa difesa si trasformò 
nell’occupazione di tutti questi territori stranieri popolati da tedeschi.  
Nel Mein Kampf il dittatore aveva esposto tutti i suoi ridicoli progetti di divisione del mondo, e aveva 
pensato ad un’alleanza con la Gran Bretagna e la Russia, in contrapposizione con la Francia e gli U.S.A.; 
alla fine la Germania si sarebbe estesa verso Est, la Gran Bretagna avrebbe mantenuto il suo impero, e 
l’Italia si sarebbe espansa nel mediterraneo. Queste farneticazioni dilettantistiche dimostravano 
l’incapacità del dittatore di fare previsioni attendibili in materia di politica estera.  
Per quanto riguarda il sociale, il nazismo cercò di dimostrare la propria capacità di penetrare nelle masse, 
infatti definì il lavoro un dovere, e più tardi lo rese obbligatorio al fine di combattere il parassitismo 
proletario e creare un forte senso di solidarietà.  
Inizialmente il nazismo, come il fascismo, per raccogliere voti stilò un programma populista e 
demagogico, con il fine di catturare lo stupido popolo e di renderlo strumento di attuazione della causa 
nazista.  
Alcuni celebri passaggi di questo programma furono ad esempio: “non più l’uomo soggetto all’economia, 
bensì viceversa”..”lo Stato può optare di lavorare in perdita in alcuni settori”…”Gli operai possono 
partecipare agli utili”.. “Bisogna eliminare i trust industriali e la riforma del latifondo”..ecc.  
Ma quando Hitelr raggiunse il potere grazie anche ai nobili latifondisti e agli industriali ( Bosh, Siemens, 
Krupp, Thyessen), non mantenne questo suo programma cosiddetto socialista, che era stato proposto 



solamente con il fine di prendere i voti di quegli ingenui e poveri operai, che pensavano che Hitler 
avrebbe risolto i loro problemi. ( In tutto questo di certo ci fu solo una cosa, e cioè che i ricchi 
continuarono a vivere nell’agio, mentre i poveri a schiattare, e purtroppo bisogna notare come questo 
accade anche oggi, dove tutti i politici si affannano a parlare di uguaglianza, fraternità, solidarietà, 
mentre la storia si ripete da sempre con la stessa musica, c’è un’infima minoranza che gode, mentre la 
stragrande maggioranza vive nella miseria…forse solo nella società primitiva c’era una parvenza di 
uguaglianza).  
Ritornando al discorso machiavellico, bizantino e demagogico sulla partecipazione degli operai alla 
divisione degli utili, Hitler lo risolse subito abbassando i prezzi di vendita dei beni di consumo e di prima 
necessità.  
Entrando nello specifico del programma politico del nazismo, agli ebrei fu vietato lavorare nei giornali, 
nelle università, nell’esercito, negli enti pubblici, ecc, e si attuò così la più grande epurazione della storia 
nei confronti dei giudei ( dopo quella di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Caviglia, che cacciarono dalla 
Spagna gli ebrei sefarditi e i moriscos, accettando solamente i marranos, cioè gli ebrei convertiti al 
Cristianesimo.)  
……  
Per quanto riguarda l’educazione dei giovani Hitler privilegiò la pratica dell’attività fisica, volta a formare il 
carattere dei giovani e a rinvigorire la razza germanica. L’apice del buon giovane tedesco si raggiungeva 
secondo il Fuhrer prestando servizio militare nell’esercito.  
Hitler era favorevole ad una cultura di impostazione ellenica (non troppo tecnica perchè questo avrebbe 
favorito il materialismo borghese).  
Per quanto riguarda la forma statale, Hilter e gli altri nazisti prevedevano uno stato centrale dotato di un 
forte potere, che avrebbe dovuto avere una forma repubblicana o monarchica.  
Il programma del 1920 prevedeva un Parlamento centrale, ma allo stesso tempo proclamava la necessità 
di rinunciare al regime parlamentare, considerato troppo deleterio e dispersivo, e di affidare al 
Parlamento una funzione meramente consultiva. Hitler prevedeva due camere:una spiccatamente 
politica, l’altra cooperativa e professionale, l’armonia tra di esse avrebbe dovuto essere garantita da un 
senato, anche se poi ogni decisione finale sarebbe stata presa solo dal Fuhrer.  
La forma federale dello stato venne svuotata di ogni contenuto politico, e al suo posto venne fatto 
subentrare un regionalismo conservatore improntato sulle tradizioni e le culture locali dei singoli Land.  
A difesa della sua ideologia, Hitler invocò numerose citazioni falsate e manipolate dei più grandi filosofi 
tedeschi tra cui Fiche, Hegel e Nietzsche.  
Fiche, con i suoi Discorsi alla nazione tedesca, aveva già riscosso successo presso i tedeschi, i quali 
avevano intuito nelle sue parole un forte nazionalismo. In effetti il filosofo, parlando di “supremazia del 
popolo tedesco” rispetto agli altri popoli, si riferiva unicamente ad una superiorità di tipo spirituale, 
perché considerava i tedeschi l’unico popolo capace di aver conservato pura la propria lingua, senza aver 
subito l’influenza di altri popoli, e invitava per questo i tedeschi ad assumere la guida spirituale di altre 
popolazioni.  
Hitler chiaramente interpretò a modo suo il messaggio platonico di Fiche, modificando in modo dozzinale 
e grossolano il concetto di supremazia del popolo tedesco; il caporale austriaco era convinto infatti che il 
nazismo non fosse una casualità del XX secolo, bensì che esso avesse trovato il suo humus nella politica 
espansionistica tedesca del 1800 ( pangermanesimo); Adolf Hitler portò avanti il suo discorso sul 
razzismo ( ossia l’affermazione che una razza sia superiore ad un’altra) partendo dalle considerazioni di 
alcuni pensatori inglesi e francesi come de Gonineau ( che fece un’apologia del razzismo scrivendo un 
saggio sull’ineguaglianza delle razze), e Chamberlain ( per questo politologo il razzismo era la linfa 
vitale); molti sostennero inoltre che il razzismo fu il percorso finale verso l’affermazione dell’imperialismo 
tedesco in Europa.  
Altri filosofi tedeschi come Hegel vennero usati dai nazisti per crearsi una base ideologica: questo filosofo 
infatti affermava che lo Stato fosse tutto, poiché rappresentava la più alta rivelazione dello Spirito 
universale ed aveva una prerogativa assoluta nei confronti dell’individuo, che doveva essere entusiasta di 
appartenervi.  
Per Hegel inoltre la guerra era la massima espressione della felicità umana, poiché aveva una funzione 
purificatrice.  
Per quanto riguarda Friedrich Wilhelm Nietzsche, il nazismo attinse molto da questo filosofo, al cui 
pensiero però diede un’interpretazione faziosa e strumentale, aiutato in questo dalla sorella di Nietzsche, 
Elisabeth, che era una simpatizzante del nazionalsocialismo.  
Ad esempio la dottrina del superuomo venne distorta idealizzando la figura del superuomo come un 
magnifico tedesco biondo, imperniato di ingordigia e avidità, che aveva come unico interesse la vittoria e 
il bottino.  
Altra tematica che Hitler esaltava era l’amore per la guerra, che era vista come il bene supremo per 
l’uomo, in quanto lo rendeva puro e capace di estrinsecare le proprie virtù come il coraggio, l’onore, la 
fedeltà, e lo rendeva capace di raggiungere la sacralità eterna.  
L’ideologia nazista era caratterizzata da un forte nazionalismo, che si esprimeva nel diritto e nella 
religione. La legge tedesca doveva essere più pura e rispondere alla concezione nazionale ( cioè 
germanica) e non ispirarsi al diritto romano o peggio ancor, al codice napoleonico, dato che queste 



giurisprudenze non avevano nulla a che vedere con i costumi e gli usi germanici.  
Molti pensatori come Fichte e John affermarono che per troppo tempo la Germania era stata soggetta alla 
Chiesa di Roma, e che la Riforma protestante di Lutero che voleva che la Bibbia fosse tradotta ed 
trasmessa nella lingua nazionale, e non più in latino), era stata il primo passo verso l’affrancamento della 
Germania dall’influenza della Chiesa cattolica. Il filosofo Fichte però rimproverava Lutero d aver preso 
troppo in considerazione San Paolo, accentuando così nel cristianesimo europeo la presenza giudaica. 
Paul de Largarde, un noto orientalista, si fece portatore come Fichte di un cristianesimo tedesco, privo in 
modo assoluto di qualsiasi elemento ebraico; egli affermava infatti che Gesù non fosse figlio di Dio, come 
affermava il Nuovo testamento e che in seguito lo aveva trasformato in rabbino di Nazareth.  
Parallelamente a metà del XIX secolo, sorsero in Germania correnti di pensiero neopagani, che adulavano 
la mitologia germanica ( gli dei Odino e Wotan).  
Non dobbiamo però pensare che l’antisemitismo fu una costante permanente della Germania, infatti nella 
letteratura del XVIII secolo il tema della protezione degli ebrei era molto sentito, anche se bisogna 
ammettere che molti aristocratici tedesche agli inizi del XIX secolo, cominciarono a propugnare 
sentimenti antisemiti, esaltando una società pura e cristiana. All’inizio agli ebrei fu rimproverato di 
costituire uno Stato nello Stato, di esprimere una spiritualità estranea alla concezione tedesca. Verso la 
fine del XIX secolo la Germania passò da un razzismo di tipo spirituale ad un razzismo biologico e 
concreto. Il concetto della supremazia razziale venne attinto dai tedeschi dal conte francese De Gonienau, 
il quale scrisse un saggio sull’ineguaglianza delle razza( 1853). Questo politologo stabilì una gerarchia 
razziale, condannando ogni mescolanza, poiché esse rendevano la razza impura e malsana, provocando 
la decadenza della società; solo la razza ariana poteva avere il compito, sempre secondo l’eccentrico 
conte Gonienau, di preservare l’umanità e di salvarla.  
Le idee di Gonienau affascinarono in modo entusiastico Richard Wagner; questo famoso musicista, pur 
essendo di impostazione liberale, ma in antitesi al capitalismo, si ispirava anche lui alla mitologia nordica, 
e professava apertamente, un po’ come Fichte, il suo antisemitismo. Inoltre Wagner si fece promotore di 
una religione cattolica che avrebbe dovuto raggiungere la perfezione attraverso la fusione con il buddismo 
e per perseguire la purezza interiore divenne vegetariano.  
Il grande artefice del razzismo germanio fu un certo Chamberlain, figlio di un ammiraglio si stabilì in 
Germania e divenne genero di Wagner, fu molto ascoltato come consigliere dall’imperatore Guglielmo II: 
Negli anni 20 entrò in contatto con Hitler, incoraggiando l’attività politica del futuro dittatore della 
Germania. Chamberlain nei suoi saggi fece un’apologia della razza ariana sostenendo che Gesù non fosse 
ebreo, bensì di ceppo ariano. Grande stimatore del rinascimento come de Gobineau, Chamberlain 
sosteneva che questo periodo fosse stato per i tedeschi ariani l’epoca più esaltante( l’alfiere di questa 
purezza ed orgoglio ariano fu senza dubbio Martin Lutero, che per la sua onestà intellettuale affrancò 
parte della Germania dalla corruzione romana; ricordiamo che la corruzione romana diventò reato penale 
e morale solo ai tempi in cui il cristianesimo si avvicinò al potere degli imperatori romani cristianizzati, 
come Costantino, mentre invece in epoca pagana imperiale, cioè ai tempi di Augusto, era considerato 
normale corrompere un giudice, quando costui era impegnato a dirimere una controversia giuridica).  
Chamberlain arrivò a concludere che la civiltà europea si fosse salvata grazie alle invasioni germaniche, 
dato che ormai il cattolicesimo e il diritto romano non erano più in grado di preservare l’Impero Romano 
d’Occidente dall’inevitabile decadenza.  
Possiamo affermare che ormai all’inizio del XX secolo, la componente antisemita prevalse in Germania, 
anche nei partiti cattolici, quindi partì dal centro dello schieramento politico ( cristiani sociali ).  
Addirittura all’Università di Berlino docenti ed intellettuali ( Eugen Duhring ) scrissero ed insegnarono 
saggi politici contro gli ebrei ( ad esempio la questione ebraica, la questione della razza, la questione 
morale e di civiltà ), incolpando ingiustamente gli ebrei di essere portatori di corruzione e di aver 
falsificato il messaggio dei Vangeli. Sempre secondo questi pensatori antisemiti, contro la malvagità degli 
ebrei i rimedi possibili erano l’esclusione dall’insegnamento e dalla stampa, e l’istituzione di un numero 
chiuso per l’accesso degli ebrei alle cariche della magistratura e dell’avvocatura; inoltre furono proibiti i 
matrimoni misti, e fu ridotta la presenza dei giudei nel mondo della finanza.  
Fichte inoltre essendo un nazionalista si fece portatore di un’autarchia nazionale impregnata di scialbo 
socialismo, e queste sue idee isolazioniste dal punto di vista economico trovarono conferma nel suo 
saggio Lo Stato commerciale chiuso, in cui egli affermò che lo Stato dovrebbe appagare soltanto i bisogni 
primari del popolo, e non quelli voluttuari, e che solamente l’apparato governativo poteva dare 
l’autorizzazione per un’altra scelta economica, quindi l’economia doveva essere pianificata.  
Da queste esposizioni economiche e dai suoi scritti, si capiva che Fichte aborriva il libero scambio di 
Adam Smith, e credeva che solamente con nazioni di ceppo sassone ( Belgio, Olanda, Austria, 
Danimarca) e con Stati in cui c’era una forte presenza di popolazioni di origine germanica, si potevano 
fare accordi economici.  
 
 
 
 
 
 



Capitolo V  

L’ORGANIZZAZIONE E LA STRUTTURA NAZIONALSOCIALISTA 

 
La Repubblica di Weimar, pur essendo meno federalista dell’impero guglielmino, aveva tuttavia 
mantenuto le autonomie territoriali : conservava diciassette Stati ( Lander), ciascuno dei quali aveva una 
Costituzione, un parlamento ( Landtag ) e un governo eletto dai cittadini dei rispettivi stati. A fianco del 
Reichstag elettivo, un Reichsrat designato dai diversi governi federati funzionava d’assemblea consultiva 
e disponeva di un voto sospensivo. Un’alta corte di giustizia regolava i conflitti fra potere centrale e gli 
Stati.  
Il regime nazista creò invece una fortissima centralizzazione, i governi dei Lander vennero del tutto 
eliminati e sottomessi al volere di Hitler, e furono costretti a legiferare in armonia con il governo centrale.  
concentramento, essi furono inizialmente aperti da Goering e gestiti dalle S.A., in seguito venero chiusi 
ma poi riaperti a migliaia quando il potere passò alle S.S. di Himmler; i più A capo dei Lander, Hitler pose 
un governatore che poteva fare il bello e il cattivo tempo, nominare i ministri dello Stato, gli alti 
funzionari , i vertici dell’esercito e della giustizia, e persino i sindaci delle singole città.  
Il 23 Marzo 1933 Hitler ottenne il potere assoluto, grazie alla legge votata al Reichstag, e approvata con 
la maggioranza costituzionale di 2/3. Al fuhrer venne conferito il pieno potere legislativo ( poteva 
legiferare senza tener conto della Costituzione), per quanto riguarda il potere esecutivo, Hitler agiva 
sovente senza mettere al corrente i suoi collaboratori.  
Hitler era inoltre capo supremo dell’esercito, poteva nominare i giudici o farli dimettere se si convinceva 
che essi erano ostili al governo centrale.  
La centralizzazione de potere in Germania si accentuò ancora di più nel momento in cui il partito 
nazionalsocialista divenne partito unico nel Paese.  
Per poter vivere e lavorare tranquillamente era consigliabile fare parte di qualche organizzazione nazista ( 
milizie, corpi motorizzati, gioventù hitleriana, corporazioni degli studenti o degli insegnanti, ecc.)  
Per quanto concerne la polizia, all’inizio c’erano le S.A. di Rohmm, poi quando costui cadde in disgrazia 
esse furono soppiantate dalle S.S. di Himmler, che da guardie personali di Hilter passarono da 250 unità 
ad un milione, diventando sia esercito, sia corpo di elite che corpo di polizia,. Le S.S. sovente avevano di 
contrasti con la Gestapo, e spesso Himmler si scontrava con Goering per il controllo del Ministero degli 
interni e per accrescere il potere delle Waffen- ss ( ricordiamo anche l’unità speciale delle S.S. chiamata 
“le teste di toro” che erano addette alla sorveglianza dei campi di concentramento e durante la battaglia 
non facevano mai prigionieri).  
Himmler inoltre ebbe forti contrasti con il capo del servizio militare di controspionaggio, comandato 
dall’ammiraglio Canaris(che sarà giustiziato dopo il fallito attentato a Hitler ).  
Altro aspetto negativo ed aberrante del nazismo fu l’istituzione dei campi di tristemente famosi furono 
quelli di Dachau, vicino a Monaco, di Buchenwald presso Weimar, di Mathausen e Treblinka.  
A questi campi di concentramento accedevano tutti i politici e le persone coinvolte in reati politici, gli 
omosessuali, i detenuti comuni, gli asociali,ecc; a capo dei detenuti nei campi di concentramento c’erano i 
Kapò, che erano detenuti stessi. Il sistema dei campi di concentramento funzionava in modo tale che 
l’invidia, l’odio e le delazioni prevalessero.  
I detenuti mangiavano pochissimo cibo, e i nazisti guadagnavano tantissimo sulla manodopera di questi 
poveracci, che ricevevano neanche dieci centesimi, mentre fuori gli industriali tedeschi complici dei 
nazisti, facevano pagare prezzi carissimi per le merci che i detenuti producevano.  
Molti tedeschi ignoravano la diffusione di questi campi di concentramento, o forse facevano finta di non 
sapere dato che molti detenuti prestavano servizi domestici nelle loro case, in ogni caso quando i 
tedeschi vennero messi di fronte al fatto dell’esistenza di questa realtà essi si vergognarono tantissimo, e 
chiesero il perdono soprattutto degli ebrei.  
Alla fine della guerra i tedeschi fecero sei milioni di vittime, grazie a queste bestiali strutture.  
Il nazismo dette molta importanza alla propaganda per influenzare le masse, e la inserì sia nel cinema 
che nel giornalismo, dove erano ammessi solo uomini che esaltavano il regime e temi che riguardassero 
la virtù del sangue, della razza, della terra ecc, il tutto ovviamente arricchito di valenza filosofica.  
Per quanto concerne la letteratura tedesca, molti scrittori non si adeguarono al regime e furono 
emarginati, altri si suicidarono, altri persero la vita in esilio, come Thomas Mann, Herman Hesse e Martin 
Heidegger, e molti libri scomodi al regime vennero bruciati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo VI  

STRUTTURA ECONOMICA DEL III REICH  
 
Nel 1932 in Germania c’erano sei milioni di disoccupati, l’economia era a pezzi, ma il nazionalsocialismo 
sconfisse in modo pragmatico la crisi endemica dei posti di lavoro.  
Il merito di aver sconfitto la crisi economica della Germania è da attribuirsi ad Hjalmar Schacht, ministro 
dell’economia in seguito cedette il posto a Funk che però mantenne un dicastero senza portafoglio fino al 
gennaio del 1943.  
Una delle cause principali della caduta della Repubblica di Weimar fu la totale assenza di sbocchi 
commerciali e il fatto che la Germania non riusciva ad esportare abbastanza.  
Il progetto di Schacht fu quello di ristabilire l’equilibrio della bilancia commerciale, utilizzando il capitale 
straniero investito nel paese, e vennero quindi adottate tre misure: il divieto di trasferimento del capitale 
straniero, il denaro venne bloccato in Germania e i creditori esteri potevano servirsene solo per l’acquisto 
di merci tedesche, in pratica venne creata un’esportazione forzata di cui fecero le spese i creditori della 
Germania.  
I nazisti poi cercarono di rendere la Germania economicamente indipendente ( incentivando per esempio 
l’agricoltura, l’industria della gomma, tessile e soprattutto quella petrolifera. E facendo in modo che ad 
ogni importazione dovesse corrispondere un’’esportazione di pari valor, il tutto regolato da camere di 
compensazione; questa politica fu possibile grazie all’appoggio di organismi economici come la Deutsch 
Bank ).  
Questa politica portò la Germania a raggiungere l’autarchia economica, ma molti cominciarono a 
domandarsi a cosa servisse permanete questa politica di totale chiusura, se non a portare la Germania 
fuori dall’Europa.  
L’interdizione assoluta di trasferimento dei capitali stranieri coinciderà con il periodo economico 
finanziario denominato “ la politica dei colpi di mano”.  
Diciamo che questo disegno ambizioso di politica economica fu reso possibile grazie al forte governo che 
Hitler seppe imporre, cosa che i precedenti governi di centro non erano riusciti ad attuare; in ogni caso, 
secondo il ministro Schacht, questi provvedimenti dovevano avere una durata momentanea. Così però 
non fu, la produzione in esubero fu infatti assorbita dall’industria degli armamenti e si creò così un circolo 
vizioso, infatti aumentò in modo vertiginoso il bilancio pubblico, e vennero vanificati gli sforzi per 
conservare l’autarchia, cosa che portò successivamente la Germania a dichiarare guerra.  
La scelta antartica impose due provvedimenti: l’istituzione della proprietà ereditaria e l’organizzazione 
della “ cooperazione alimentare”, anche se in seguito queste leggi si rivelarono un boomerang, perché la 
proprietà alla morte del padre spettava al figlio maggiore o ai parenti maschi più prossimi ed era 
inalienabile; a questo si sommava la difficoltà di accedere ai prestito bancari, quindi il contadino era 
vincolato alla terra e non poteva disporne come voleva ( tutta questa politica agricola era fatta in modo 
da impedire che gli agricoltori si riversassero nelle città creando problemi di disoccupazione, dato che 
questo problema rappresentava una delle battaglie principali del regime ).  
Con la creazione della corporazione alimentare si cercò di realizzare anche in campo agricolo quella 
armonizzazione sociale che già si era instaurata nell’industria e nel settore terziario; proprietari terrieri, 
contadini, società di credito agricolo, cooperative, erano tutte riunite in un unico organismo, ma in realtà 
tutto questo non era altro che un abile stratagemma per poter soggiogare le classi inferiori  
Alto principio basilare che è importante che i lettori comprendano, è quello riguardante la vera natura del 
nazionalsocialismo, questa dottrina politica non fu portatrice di un socialismo autoritario, bensì utilizzò 
metodologie populiste che avevano come fine il carpire l’ingenuità politica del popolo; infatti la sua 
iniziale politica statale ( come ad espio i piani quadriennali per l’economia ), non era altro che fumo negli 
occhi, perché le pianificazioni proposte furono attuate solamente in certi settori dell’economia, mentre nei 
regimi socialisti la cosiddetta economia programmata si esprimeva in tutti i settori.  
Ad esempio le banche, quando inizialmente erano in crisi, vennero assorbite dallo Stato, ma poi quando 
l’economia tornò florida e stabile, vennero di nuovo privatizzate e lo Stato ritirò ogni sua partecipazione 
bancaria.  
Per quanto concerne l’industria all’inizio il nazismo per catturare la piccola borghesia si mise 
ideologicamente contro le grandi concentrazioni industriali, ma in seguito quando Hitler raggiunse il 
potere anche grazie all’appoggio della grande industria, le piccole e medie imprese vennero schiacciate 
dal grande capitale, rappresentato dalle forti concentrazioni industriali ( Trust e cartelli ), e i profitti 
industriali e commerciali aumentarono notevolmente. Il mito che il nazismo avesse qualcosa del 
socialismo non era per niente vero, anzi ripeto che questo fu solo una mera speculazione politica per 
infinocchiare il popolo.  
Anche nel campo dei salari e dei prezzi fu raggiunto un sostanziale equilibrio, anche se a volte i prezzi 
salivano, e gli stipendi erano soggetti a più riduzioni che aumenti.  
Con questa politica rigorosa Hitler riuscì a sconfiggere la disoccupazione, però bisogna aggiungere che la 
Seconda Guerra mondiale non fu una guerra solo ideologica, bensì anche economica, infatti si assistette 
ad uno scontro fra il capitalismo americano e quello tedesco (ricordiamo ai gentili lettori infatti che alla 
vigilia della Seconda Guerra mondiale la produzione industriale statunitense si collocava al primo posto 
nel mondo, mentre quella tedesca al secondo).  



 
Capitolo VII  

POLITICA INTERNA  
 
L’antisemitismo fu una componente costante nella dittatura nazista, infatti le prime persecuzioni 
iniziarono nell’ Aprile 1933; gli ebrei furono incolpati di dare una cattiva immagine della Germania 
all’estero e di avere una personalità perversa e venale, i negozianti di stirpe giudea subirono forti 
vessazioni e discriminazioni.  
Il colpo di grazia agli ebrei fu dato dalle quattro leggi promulgate in cui fu proibito loro di lavorare nella 
pubblica amministrazione, di esercitare la professione di avvocato, e che inoltre li esclusero dalle attività 
commerciali, bancarie e giornalistiche, venne inoltre introdotto il numero chiuso per gli ebrei.  
Nel 1935 con le cosiddette leggi di Norimberga, gli ebrei in pratica perdettero il diritto di cittadinanza 
tedesca, riconosciuto solamente gli ariani germanici. Con la perdita dei diritti civili il popolo giudeo in 
Germania non poteva più accedere ai luoghi pubblici ( cinematografi, piscine, giardini, teatri, etc. ) , 
inoltre i rapporti intimi tra ebrei e tedeschi venivano proibiti in senso rigido e considerati reato di 
profanazione razziale, sanzionabile con i lavori forzati.  
Nel 1938 fu incentivato l’espatrio degli ebrei, che avrebbero dovuto lasciare ogni bene immobile e mobile 
in territorio tedesco; in seguito le persecuzioni contro gli ebrei si accentuarono, nella notte dei cristalli le 
abitazioni e i luoghi di culto degli ebrei vennero razziati e bruciati dai giovani fanatici nazisti, agli ebrei poi 
venne imposto di portare una stella gialla attaccata al vestito, e alla vigilia della guerra venne loro 
proibito di espatriare.  
Il responsabile e l’organizzatore della pianificazione dello sterminio degli ebrei fu il capo delle SS Adolf 
Eichman ; nei campi di concentramento molti ebrei morirono per fame, vennero cremati o avvelenati con 
il gas.  
A Varsavia ci fu una ventata d’orgoglio e sul finire del 1944 il ghetto ebraico della città oppose una tenace 
resistenza, anche se alla fine dovette cedere alle soverchianti forze tedesche.  
Per quanto concerne la Chiesa cattolica, Hitler all’inizio trovò un accordo con i cattolici, infatti quest’ultimi 
si impegnarono ad aderire al fronte nazionale, sciogliendo il Partito cattolico, non solo ma il dittatore fece 
un concordato con il cardinale Pacelli ( futuro Pio XII, che permise ai cattolici di mantenere le proprie 
scuole e concesse una lieve libertà di insegnamento), però quando il nazismo raggiunse il massimo 
potere, la Chiesa fu neutralizzata.  
Diverso trattamento subirono i protestanti, infatti Hitler era fautore di un cristianesimo tedesco con alto 
senso dello stato, ma fallì miseramente quando il dittatore volle imporre certe persone alla guida della 
Chiesa protestante, poi il dittatore pretendeva che la Chiesa germanica sul piano teologico ( in particolare 
quella protestante), fosse pura da ogni interferenza delle sacre scritture giudaiche, perché questo 
avrebbe messo a repentaglio le strutture sociali del III Reich.  
Per Hitler gli elementi fondamentali per lo stato erano rappresentati dal Partito e dall’esercito, che 
avrebbero dovuto garantire la stabilità alla grande Germania, però elementi conservatori ed aristocratici 
che all’inizio avevano appoggiato il Fuhrer iniziarono a distaccarsi dal Regime, e questo atteggiamento 
ostile, soprattutto da parte della nobiltà tedesca, fu prontamente represso dalla Gestapo e dalle SS, che 
con vari stratagemmi arrestarono o misero in condizione di non nuocere i vari generali nobili e 
conservatori prussiani.  
La resistenza tedesca era pressochè nulla, perché i vari gruppi politici che aspiravano a cambiare il potere 
di questo regime, erano ininfluenti, e avevano il terrore di essere scoperti dalla polizia.  
Il nazismo, anche se dimostrava una certa omogeneità politica, in realtà aveva molti oppositori, si nel 
campo conservatore che progressista, si può ricordare per esempio Beck, capo di Stato Maggiore e 
generale fino al 1938 e C.F.Goedler, borgomastro di Lipsia e commissario al controllo dei prezzi dal 1933 
al 1936. Al loro fianco si unirono alcuni diplomatici come von Hassel, vecchio ambasciatore a Roma, e 
Werden von der Schulenburg, ambasciatore a mosca fino al 1941; J.P. Jassen, professore di scienze 
politiche all’Università di Berlino, Albrecht Haushofer, figlio del generale Karl Haushofer, insegnante di 
geopolitica all’Università di Monaco. Nell’esercito invece, gli oppositori più attivi erano il von Hammerstein 
e il maresciallo von Witsleben, von Trott zu Solz, mentre nel governo tra i personaggi che tiepidamente 
aderirono all’opposizione c’erano von Brauchitsch, von Weizacker. Tutti questi personaggi cosiddetti 
conservatori progettavano di rovesciare il regime hitleriano e di instaurare una monarchia costituzionale 
di stampo conservatore, ovviamente i confino avrebbero dovuto tornare ad essere quelli precedenti alla 
Prima Guerra mondiale.  
A sinistra invece l’opposizione era pressocchè inesistente, perché i capi comunisti erano scappati o erano 
stati uccisi. Anche i socialdemocratici, come ad esempio Jakob Kaiser, subirono vessazioni ed uccisioni 
indiscriminate da parte dei nazisti.  
Per quanto riguarda il vertice del partito, all’inizio furono Goering ( capo dell’avaizione tedesca) e Rudolf 
Hess.; quando quest’ultimo si recò in Inghilterra per parlare con Lord Hlifax per arrivare ad una pace 
separata con la Germania, i suoi successori divennero Bormann ( segretario personale e particolare di 
Hilter) e Himmler, che tentò in ogni modo di allontanare il suo antagonista Bormann dal potere ma non vi 
riuscì, mentre Goering dopo la decimazione subita dalla sua aviazione ad opera di quella alleata, perse 
molta credibilità agli occhi del Fuhrer.  



I nemici del regime cercarono di avere dalla loro parte il comandante del gruppo delle armate centrali, 
von Kluge e il maresciallo von Witsleben avrebbero dovuto fare altrettanto sul fronte occidentale, Beck 
avrebbe occupato Berlino e fatto incarcerare i vertici del Partito nazista, von Paulus, piuttosto che dare il 
segnale della rivolta, si fece accerchiare dai russi.  
Altre persone manifestarono il dissenso al regime in forma non violenta come i fratelli Hans e Sophie 
Scholl, che inviarono lettere anonime ( le lettere della rosa bianca) agli intellettuali di tutto il paese 
chiedendo loro di porsi in ogni modo al regime. Questa loro opposizione al regime trovò la massima 
espressione nel loro gesto di gettare degli opuscoli dal balcone dell’Università; il filosofo Kurt e alcuni 
studenti che li avevano sostenuti furono eliminati.  
L’opposizione dei vertici militari si accentuò sensibilmente alla fine del 1942, nel momento in cui la 
Germania aveva subito fortissimi rovesci militari come la battaglia di El Alamein, Stalingrado, e iniziava a 
circolare la notizia dello sbarco degli Alleati in Africa Settentrionale; di fronte a questa situazione 
disperata prese corpo l’ipotesi di un attentato ad Hitler, per salvare il III Reich da una catastrofe 
annunciata.  
 
Capitolo VIII  

LA FINE DEL REGIME  
 
Il capo di Stato Maggiore dell’esercito territoriale, il colonnello Klaus von Stauffenbenberg portò ad 
esecuzione un attentato preparato in ogni minimo dettaglio; costui era a capo di un movimento di 
opposizione che era molto preoccupato a causa dell’avanzata dell’esercito sovietico; i generali Kluge e 
Rommel erano per una soluzione diversa, infatti pur essendo anch’essi convinti della necessità di uccidere 
Hitler, volevano però arrendersi all’Occidente e agli Anglo – Americani e concentrarsi sul fronte russo; il 
generale Beck invece optava per una soluzione diversa, meno conciliante verso gli americani e gli inglesi; 
alla fine, seppur con sfumature diverse, optarono per l’attentato ad Hilter, il 20 Luglio in Prussica 
orientale, dove Hitler teneva un consiglio di guerra; infatti von Stauffenberg depose la bomba sotto il 
tavolo e uscì presto dalla sala, sentì l’esplosione e scappò in aereo sicuro della morte di Hitler, invece il 
dittore aveva solo riportato delle ferite insignificanti.  
Himmler, su consiglio di Hitler, attuò subito la repressione e la vendetta contro i congiurati, furono 
eliminati i principali oppositori, cioè la casta militare prussiana e molti diplomatici.Ricordiamo Rommel a 
cui Hitler consigliò di avvelenarsi, il colonnello Stauffenberg, il generale Olbricht, l’ammiraglio Canaris, il 
generale Beck, che si suicidò come von Kluge; fra i diplomatici ricordiamo von Rabenau, gli ambasciatori 
von Hassel, e von der Schulenburg, Trott zu Solz, Worck von Wartenburg, anche essi vennero passati per 
le armi.  
Gli ultimi mesi del regime nazista furono pervasi dalla disfatta militare. Hitler era prigioniero delle sue 
convinzioni, e l’irrazionalità sembrava essersi impossessata di lui, se il nazionalsocialismo doveva 
soccombere di fronte alle forze alleate, allora voleva dire che questo era il destino del popolo tedesco, 
questo ormai affermava il dittatore.  
Le capacità di Hitler di guidare la Germania lasciavano alquanto desiderare, e questo si rivelò anche 
quando egli decise di rifugiarsi nel bunker e di uscire pochissime volte solo in occasioni particolari.  
La situazione precipitò il 20 Aprile durante le celebrazioni del 56esimo compleanno del Fuhrer: i russi e gli 
americani erano separati da una sottilissima striscia, e il dittatore, essendosi reso conto che la Germania 
sarebbe stata tagliata in due dall’avanzata delle truppe americane, inglesi e russe, affidò all’ammiraglio 
Donitz la zona Nord del Paese, e a Goring e Kesserling la zona sud; per quanto riguarda l’organizzazione 
dell’esercito vennero arruolati ragazzi dai 16 anni e uomini di 60 anni.  
I collaboratori del Fuhrer lo esortarono a tentare l’ultima resistenza nelle Alpi, ma ormai il dittatore era 
conscio della sconfitta e aveva scelto deliberatamente di morire a Berlino. Ciò che l’addolorò fu il fatto 
che ormai sia Goering che Himmler tramavano per conquistare il potere, Goering fu arrestato dagli 
scagnozzi di Hitler e la vita gli fu salvata solo in nome dell’antica amicizia che lo legava al Fuhrer.  
Il 30 Aprile alle 15:30 Eva Braun si avvelenò mentre Hitler si sparò un colpo di pistola in bocca. 
L’ammiraglio Donitz assunse il comando del governo, coadiuvato dai generali Jodi e Keitel, anche se 
questo governo non venne mai riconosciuto, ed egli finì imprigionato nel carcere militare e sottoposto al 
cosiddetto processo di Norimberga, in cui venne condannato non all’impiccagione, ma ad una detenzione.  
Himmler invece, dopo essere stato rifiutato dal nuovo capo dello Stato(Donitz), si rifugiò sul confine con 
la Danimarca dove aveva sostato lo Stato Maggiore dell’esercito, successivamente abbandonò il Nord 
della Germania e si consegnò agli inglesi , suicidandosi poco dopo.  
Il crollo del nazismo culminò nel processo di Norinberga, anche se alcuni cultori del diritto misero più 
volte in dubbio la legittimità di questa famosa istruttoria ( si sa che chi vince impone le regole). Per poter 
processare i capi del nazismo si creò su misura una legge internazionale che venne inserita nello Statuto 
di Londra, i cosiddetti capi del nazismo furono giudicati per aver provocato il secondo conflitto mondiale, 
ma l’accusa più pesante fu quella di crimini contro l’umanità; gli Alleati,inoltre, per dare una parvenza di 
legalità, permisero agli inquisiti di scegliersi dei difensori. Goering pronunciò un’apologia del nazismo, e 
dopo estenuanti sedute la Corte di Giustizia condannò a morte 20 capi nazisti su 24, i più famosi furono 
von Ribentropp, Goering (che evitò la corda avvelenandosi), Bormann (condannato in contumacia), 
mentre l’ammiraglio Donitz fu condannato ad una pena detentiva (l’ammiraglio fu prima indotto a firmare 



la pace senza condizioni con gli americani e gli inglesi a Reims, e con il maresciallo Zukov a Berlino), la 
medesima sorte toccò anche al primo delfino di Hitler, cioè Rudolf Hess.  
 
 
Capitolo VIII  

Conclusioni  

 
In Germania l’avvento del nazismo fu dovuto ad una molteplicità di cause, le principali furono le seguenti: 
l’umiliazione subita dalla Germania durante la Prima Guerra Mondiale che provocò un acceso patriottismo 
e sfociò in seguito in un grezzo nazionalismo biologico, una riedizione di scontro fra il capitalismo 
americano e inglese, e quello tedesco che cercava attraverso la guerra di ritagliarsi una fetta di mercato 
(fino a quel momento monopolizzato dagli anglo americani), poi diciamolo chiaramente, le forti sanzioni 
economiche provocarono una forte crisi nel Paese, la disoccupazione dilagò, l’inflazione andò alle stelle, 
tutte queste avversità provocarono la crisi irreversibile della debole Repubblica di Weimar. In questi 
dodici anni di potere del nazismo, i tedeschi condussero una vita quasi spirituale ed ultraterrena, ma la 
cosa bestiale ed inumana che l’opinione pubblica non poté accettare furono i campi di concentramento, 
dive molti ebrei, assieme agli omosessuali, furono gassati e cremati (diciamo che il XX secolo si 
caratterizzò per la sua truculenta).  
Il nazismo va condannato senza mezzi termini per i morti che produsse attraverso i campi di 
concentramento, però bisogna ricordare che gli inglesi e gli americani sapevano di questa mattanza di 
ebrei già nel lontano 1941, e non fecero niente per impedire questa carneficina, forse a qualche capo 
faceva comodo eliminare gli ebrei.  
Gli ebrei devono però ammettere la loro colpa sul capitalismo, aggiungiamo che essi oggi hanno il 
monopolio dei diamanti e dell’aviazione civile, è chiaro che non è colpa loro se sono intelligenti, però 
bisogna ricordare come essi non riescano tutt’ora a trovare un accordo con gli arabi, semiti come loro, 
soprattutto perché gli israeliani del Medio Oriente fanno per lo più gli interessi degli americani; la 
speranza è ovviamente che in quell’area si riesca a raggiungere una pace duratura, anche se nutro molti 
dubbi a proposito, poiché l’oltranzismo dei gruppi islamici blocca ogni iniziativa che voglia porre fine alle 
ostilità.  
Hitler prima di morire aveva previsto che la Germania un giorno si sarebbe divisa in due Stati ( uno 
comunista e l’altro occidentale sul modello delle democrazie anglosassoni), in seguito il dittatore aggiunse 
che la grandezza, la spiritualità, la purezza del popolo tedesco, avrebbero permesso alla Germania di 
raggiungere nuovamente l’unità.  
Con tanta rabbia dei maledetti inglesi ricordiamoci che questi gentleman bombardarono Dresda, un 
gioiello dell’architettura barocca, dove bambini, vecchi e donne avevano trovato rifugio per sfuggire 
all’orda barbarica dell’armata rossa (le donne sovietiche usavano sovente mangiare i testicoli dei militari 
sovietici), l’arma usata dalgi inglesi fu la bomba al fosforo, trecentomila furono i morti, i vincitori dissero 
invece centocinquantamila.  
Poi, diciamolo chiaramente, la guerra portata avanti dal punto di vista economico in modo strisciante 
dalla Cina che mira ad annientare l’Occidente, dimostra che le apprensioni di Hitler per il pericolo giallo 
non erano infondate; il dittatore nella sua lucida follia ne aveva azzeccate tante, peccato che come 
stratega militare era megalomane e fuori dalla realtà (ricordiamo che la scienza della geopolitica prese 
piede in Germania).  
Comunque, vedendo una trasmissione della RAI (non ricordo bene se il giornalista che discuteva fosse 
Minoli), furono riscontrate delle responsabilità di alcuni religiosi che diedero rifugio al alcuni capi ed 
ufficiali nazisti,e in seguito fecero avere loro i documenti necessari per espatriare in Sudamerica (Brasile, 
Argentina, Cile, Bolivia, Paraguay, etc).  
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