Hitler e il nazismo
Dopo la I guerra mondiale la Germania è in crisi.
Nel 1920 nasce il partito nazista.
Il capo del partito nazista è Adolf Hitler.
Il simbolo dei nazisti è la svastica.
Il partito nazista vince le elezioni nel 1932.
Nascono le SS: sono dei gruppi di persone che
picchiano o uccidono tutti quelli che si ribellano a
Hitler.

Nasce la dittatura nazista
In Germania rimane solo il partito Nazista, tutti gli altri
Adolf Hitler
partiti vengono chiusi.
Nel 1934 Hitler diventa il capo assoluto della Germania:
da quel momento comanda solo lui.
Hitler si fa chiamare füher.
Hitler si allea con Mussolini (Mussolini è il capo dell’Italia)

La persecuzione contro gli ebrei
Secondo Hitler:
– gli ariani (=tedeschi) sono superiori. In Germania svastica nazista
devono vivere solo i tedeschi ariani
– gli ebrei e gli zingari invece sono una razza inferiore
ATTENZIONE: in realtà le persone di tutto il mondo sono uguali anche
se hanno il colore della pelle diverso!
secondo Hitler è colpa degli ebrei se la Germania era in crisi.
Di conseguenza gli ebrei:
– non possono più studiare o insegnare a scuola
– non possono più lavorare negli uffici pubblici
– gli ebrei non possono sposarsi con tedeschi
– tutti gli ebrei devono vivere in una zona della città chiamata Ghetto
Hitler vuole uccidere tutti gli ebrei.
Gli ebrei sono perseguitati e non possono difendersi. Hitler, prima di
essere fermato, fa uccidere 6 milioni di ebrei!

L’esercito e la guerra
Hitler vuole conquistare tutta l’Europa!
Le fabbriche cominciano a produrre molte armi. L’esercito diventa sempre più
grande e potente.
La Germania comincia a minacciare gli stati vicini.
Nel 1939 per colpa della Germania scoppia la II Guerra Mondiale.
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I nazisti si salutavano alzando il
braccio con la mano aperta

Hitler si allea con
Mussolini

Germania
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