
 

Diversità nell'era nazista                  (1933-1945) 

 

Nessuna diversità nella convivenza 

 

Il periodo dal 1933 al 1945 in Germania  

è chiamata l'era nazista.  

La parola pesante per definirlo è nazionalsocialismo. 

 

C'era una dittatura nell'era nazista. 

Questo significava: 

Adolf Hitler e il suo partito NSDAP 

determinavano da soli tutto  

la convivenza del popolo in Germania. 

Dal 1933 in poi, non ci furono più diritti fondamentali. 

Per esempio  

 A nessuno era permesso di parlare liberamente. 

 Gli ebrei e le donne ebree furono perseguitati. 

 La diversità era sbagliata.  

Adolf Hitler e il suo partito NSDAP 

volevano vietare la diversità e anche 



 

uccidere persone con opinioni diverse o religioni diverse.  

 

Per questo hanno costruito accampamenti e  

hanno chiuso dentro molti milioni di persone. 

La gente doveva lavorare molto duramente lì. 

Molti sono morti nel corso di questo lavoro. 

Molti sono stati uccisi.  

I nazionalsocialisti hanno ucciso  

6 milioni di ebrei europei. 

Questo crudele omicidio  

sugli ebrei e le ebree 

è chiamato Olocausto (pronunciato: Ho-lo-kaust) o Shoa (pronunciato: Scho-a). 

 

La seconda guerra mondiale durò dal 1939 al 1945.  

Adolf Hitler ha iniziato questa guerra 

in tutto il mondo. 

Voleva ottenere più terra. 

In tutto il mondo attraverso questa guerra 

più di 60 milioni di persone. 

 

 



 

 

 La famiglia e i compiti delle donne e degli uomini 

Sotto il nazionalsocialismo,  

 le donne dovrebbero avere molti figli, 

essere una madre e 

provvedere alla famiglia.  

 gli uomini dovrebbero lavorare in fabbrica, 

essere padre e  

  essere un soldato dell'esercito tedesco.  

 le famiglie dovrebbero essere composte solo da padre, madre e figli.  

La convivenza in qualsiasi altro modo era proibita.  

 

 

 

Vita d'amore 

La vita d'amore tra le persone si chiama sessualità. 

Durante il periodo nazista  

diversità nella vita amorosa era proibita.  

Uomini che amano gli uomini e 

Donne che amano le donne  

si chiama omo-sessuale. 



 

Uomini o donne omosessuali  

furono perseguitati e puniti da Adolf Hitler. 

 

Questo era nella legge, 

nel paragrafo 175. 

Un paragrafo è una parte della legge. 

Nel 1935, questo paragrafo divenne ancora più severo.  

Si chiamava allora paragrafo 175a. 

A causa del paragrafo 175a 

50 mila uomini hanno dovuto andare in prigione  

e 15 mila nei campi.  

Lì hanno dovuto  

come segno della loro omosessualità 

indossare un segno rosa sulla giacca.  

Molti sono morti. 

 

Le donne omosessuali erano punite meno. 

Erano importanti per lo stato nazista perché 

potevano ancora dare alla luce dei bambini. 

 

 



 

 

Arte e arte della vita 

 

Non c'era diversità nell'arte. 

Per esempio  

Artisti e interpreti ebrei 

non dovevano lavorare più. 

 

Anche i libri sono stati bruciati durante il periodo nazista.  

Perché c'erano altre opinioni.  

Un tale rogo di libri  

c'era il 10 maggio 1933 sulla Albaniplatz a Göttingen. 
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