CRONOLOGIA
1918 - 9 novembre: Abdicazione del Kaiser. Nasce la Repubblica di Weimar.
1921 - 10 luglio: Hitler diventa capo della NSDAP.
1923 - 8-9 novembre: Fallito putsch di Hitler a Monaco.
1925 - 27 febbraio: Ricostituzione del Partito nazionalsocialista che era stato messo al bando dopo il putsch del 1923.
1930 - 14 settembre: Alle elezioni per il Reichstag la NSDAP ottiene il 18,3 per cento dei suffragi.
1932 - 13 marzo-10 aprile: Nei due turni delle elezioni presidenziali Hitler ottiene rispettivamente il 30,1 e il 36,8 per
cento dei suffragi (Hindenburg il 49,6 e il 53 per cento).
31 luglio; Alle elezioni del Reichstag la NSOAP diventa il primo partito con il 37,4 per cento dei suffragi.
1933 - 30 gennaio: Dopo che i grandi gruppi industriali e finanziari ritirano l'appoggio al gabinetto Schleicher, il
presidente Hindenburg affida la carica di cancelliere ad Adolf Hitler.
28 febbraio: Dopo l'incendio del Reichstag vengono emanate le prime leggi repressive contro gli avversari del
nazionalsocialismo.
23 marzo: Il Reichstag vota i pieni poteri a Hitler
7 aprile: La legge per l'epurazione della burocrazia introduce la discriminazione contro gli ebrei.
14 luglio: La NSDAP è proclamata unico partito consentito; legge per la tutela della razza dalle malattie ereditarie.
20 luglio: Concordato con la Santa Sede.
1933 - 14 ottobre: Uscita della Germania dalla Società delle Nazioni.
1934 - 2 agosto: Alla morte di Hindenburg Hitler diventa anche presidente del Reich.
1935 - 15 settembre: Leggi di Norimberga contro gli ebrei.
1936 - 7 marzo: Il Reich rioccupa la Renania smilitarizzata a Versailles.
28 luglio: Primo intervento di aerei tedeschi in Spagna.
23 ottobre: Conclusione dell'Asse Roma-Berlino.
25 novembre: Stipulazione del Patto anticomintern con il Giappone.
1937 - 5 novembre: Conferenza di Hitler con i capi militari: direttive per l'invasione dell'Austria e della
Cecoslovacchia.
1938 - 12 marzo: Realizzazione dell'Anschluss con l'Austria.
30 settembre: Il Patto di Monaco riunisce i Sudeti alla Germania.
9 novembre: "Notte dei cristalli" e pogrom contro gli ebrei.
1939 - 15 marzo: Invasione e distruzione della Cecoslovacchia.
22 maggio: Conclusione del Patto d'acciaio con l'Italia.
23 agosto: Conclusione del Patto di non aggressione con I'Urss.
1° settembre: Aggressione della Polonia e inizio della seconda guerra mondiale.
1940 - 14giugno: La Wehrmacht entra a Parigi.
1941 - 22giugno: Inizio dell'attacco all'Unione Sovietica.
1942 - 20 gennaio: La conferenza del Wannsee coordina le direttive per la "soluzione finale " della questione ebraica.
1943 - 31gennaio: La sesta armata tedesca capitola a Stalingrado.
9 settembre: Dopo la capitolazione dell'Italia la Wehrmacht inizia l'occupazione del territorio dell'ex alleata.
1944 - 6 giugno: Sbarco degli angloamericani in Normandia.
20 luglio: Attentato contro Hitler nel suo quartier generale.
1945 - 4-11-febbraio: La conferenza di Yalta tra Roosevelt, Churchill e Stalin decide l'occupazione quadripartita della
Germania sconfitta.
30 aprile: Hitler si suicida nel bunker della Cancelleria nella Berlino assediata dall'Armata rossa.
8 maggio: Capitolazione senza condizioni delle forze armate tedesche.
17 luglio-2 agosto: La conferenza di Potsdam stabilisce i criteri per l'occupazione quadripartita della Germania.
(Cronologia tratta da: “Hitler e il nazismo”, Enzo Collotti, Giunti)
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