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L’ascesa di Hitler…
A Mezzogiorno del 30 Gennaio del 1930 Adolf Hitler è 

nominato cancelliere di Germania



La costruzione di un regime

La delegittimazione della democrazia 
parlamentare
La costruzione dello stato di polizia
La costruzione di un sistema di 
comunicazione e propaganda moderno
La realizzazione dell’impianto ideologico 
del Mein Kampf



La politica del fatto compiuto…

22 Febbraio 1933: Le SA e le SS diventano unità di 
polizia ausiliare.
28 Febbraio 1933: L’incendio del Reichstag. Il 
rafforzamento dei poteri di polizia. Lo stato di 
emergenza
20 Marzo: Himmler annuncia l’apertura di Dachau
23 Marzo: il Parlamento attribuisce pieni poteri al 
Cancelliere
4 Aprile: Membri del partito Nazional Socialista 
vengono nominati Governatori degli Stati



Continua la politica del fatto compiuto

2 Maggio: Il partito Nazional Socilaista acquista il 
controllo dei sindacati
14 Luglio 1933: tutti i partiti politici sono sciolti. Il 
partito nazista diventa il partito di stato. E’ l’atto di 
nascita della dittatura monopartito
20 Luglio: Hitler firma il concordato con la Chiesa 
Cattolica
Notte del 30 Giugno 1934: la notte dei lunghi coltelli
Agosto del 1934: muore il Presidente Paul von 
Hindeburg. Hitler assume i poteri della Presidenza.
1935: le amministrazioni delgli stati sono trasferiti al 
potere centrale
17 Giugno del 1936: Himmler diventa il capo della 
Polizia tedesca



Dal razzismo alla persecuzione
Il credo razzista è fondamento dell’ideologia nazista. La 
Germania era biologicamente destinata ad espandersi 
attraverso la forza militare onde imporre la superiorità della 
razza Ariana. 

La storia umana è per il nazismo la storia biologicamente 
determinata della lotta tra razze. 

Vittime dell’ideologia razzista del nazismo saranno i portatori 
di handicap, e coloro che soffrono di malattie mentali o 
disturbi della psiche. 

Con il programma Eutanasia i medici tedeschi cominceranno 
nel 1939 l’eliminazione sistematica di questi bambini, donne 
ed uomini considerati una minaccia per la razza ariana (70000 
uccisi accertati dal 1939 al 1941. 250000 stimati al processo 
di Norimberga)



Dalla persecuzione allo sterminio
Vittime del razzismo nazista saranno gli Ebrei. L’antisemitismo è 
caratteristica fondante del nazismo. Dalla persecuzione politica e 
civile si arriverà alla progettazione sistematica dell’eliminazione fisica 
di tutti gli ebrei Europei. 

Insieme agli Ebrei verranno deportati e sterminati nei campi di 
sterminio gli Zingari, gli Omosessuali, I testimoni di Geova, Gli 
oppositori politici. 



I Provvedimenti contro gli ebrei e per la 
razza

1 Aprile 1933: operazione boicottaggio
7 Aprile 1933:Legge per la restaurazione del 
servizio pubblico professionale
11 Aprile 1933: decreto sulla definizione di 
appartenenza alla razza
14 Luglio 1934: lo stato nazista mette in atto 
la legge sulla purezza della razza
15 Settembre 1935: Leggi di Norimberga
18 Ottobre 1935:Legge per la protezione 
della salute ereditaria del popolo tedesco



I Provvedimenti contro gli ebrei e per la 
razza

14 Novembre 1935: Estensione delle leggi di 
Norimberga
28 Ottobre del 1938:Espulsione degli ebrei 
polacchi
9 Novembre 1938:Kristallnacht, la notte dei 
cristalli

Dopo la notte dei cristalli i nazisti impongono il pagamento di 
400M$ alle comunità ebree. Si intensificano i provvedimenti 
antisemiti ed il processo di arianificazione. Di lì a poco comincerà 
la soluzione finale: l’attuazione sistematica ed efficiente dello 
sterminio organizzato degli ebrei d’Europa



La Prima Ondata del 1933

La prima ondata di dimissioni del 1933 conseguente alla 
Legge per la restaurazione delle carriere nel servizio civile 
è devastante per il sistema universitario tedesco. 

Vennero “dimessi” un migliaio di insegnanti universitari 
inclusi 313 Professori Ordinari. 

Ci furono 423 allontanamenti in medicina; 106 in fisica; 60 
in matematica; nelle scienze in totale, esclusa medicina, 
furono allontanati dal mondo accademico 406 docenti. 

Le Università più all’avanguardia come Gottingen, Berlino,
Tuebingen furono decimate. 



Il Caso Einstein
“ the photo was made a 
few days before I left 
Berlin forever "
Dicembre del 1932

In October 1933, Einstein 
delivered the principal 
address in a London

Meeting to aid refugees. 
Behind him is physicist 

Ernest Rutherford



La fuga (e l’acquisto) dei cervelli

USA: Bargmann, Bloch(n), Brillouin (n), Debye(an) ,
Delbruck(n), Einstein(an), Elsasser, Fermi(n), Franck (an),
Herzberg (n), Ladenburg, Landè, Segrè (n), Tisza, Weisskopf,
Wigner (n), Von Neumann,

Gran Bretagna: Born(n), Ewald, Frhoelich, Fuerth, Gabor (n),
Heitler, Kemmer, Kurti, Mendelssohn, Schroedinger (an), 
Simon

USA via Gran Bretagna: Beck, Bethe(n), Ehrenhaft, Frisch,
Fuchs, Hertz (an), London, Stern, Rabinovitch, Szilard, Teller

Meitner (Svezia), Pauli (Svizzera), Von mises, Freundlich
(Turchia)



I Comitati di Emergenza…
Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im 
Ausland (Emergency Society for German Scientist in
Foreign Countries) (Tedesca, Zurigo, Londra)

Acadamic Assistence Council (AAC, England,
London)

Emergency Committee in Aid of Displaced 
German Scholars (USA, fondi privati e da istituzioni 
filantropiche come la Fondazione Rockfeller)



La Fisica nell’Europa delle dittature

Il Crollo della Produzione scientifica tedesca

La Fisica in Germania

La Fisica Ariana di Lenard e Stark

La Fisica il materialismo dialettico e lo stalinismo

E in Italia ?



La fisica nell’Italia Fascista, scuola di 
Roma

Rasetti emigrerà in Canada,
Segrè a Berkeley, Fermi a 
Columbia. Toccherà ad
Amaldi ricostruire la Fisica 
Italiana del dopoguerra 

La Famiglia Fermi all’arrivo a 
New York. “Stiamo fondando il 
ramo americano della 
famiglia” commenterà Enrico.



La scuola di Firenze

Occhialini e Blackett osservano, in lastre 
registranti i raggi cosmici,il positrone e le 
coppie e+e-(1933). Nel 1947, Occhialini e
Powell, rivelano il mesone pi, 
confermando la teoria di Yukawa 

Rossi, scopre gli Extensive Air Shower dei 
raggi cosmici. Coordinerà il team che 
scopre i raggi più energetici mai osservati. 
Negli anni sessanta da avvio 
all’astronomia celeste delle alte energie.

Rossi, ebreo, fuggirà 
in USA all’MIT





Never shall I forget that night, the first night in camp, which has 
turned my life into one long night, seven times cursed and seven 
times sealed. Never shall I forget that smoke. Never shall I forget
the little faces of the children, whose bodies I saw turned into 
wreaths of smoke beneath a silent blu sky.

Never shall I forget those flames which consumed my faith
forever.

Never shall I forget that nocturnal silence which deprived me, for 
all eternity, of the desire to live. Never shall I forget those 
moments which murdered my god and my soul and turned my 
dreams to dust. Never shall I forget those things, even if I am 
condemned to live as long as god himself. Never.

Elie Wiesel (born 1928), nobel laureate
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