
Fascismo e Nazismo 
in 10 minuti… o quasi 

a cura di  
Vincenzo Guanci 
www.vincenzoguanci.it  

Clio’92 21/11/2018 www.vincenzoguanci.it  1 

http://www.vincenzoguanci.it/


21/11/2018 www.vincenzoguanci.it  2 

GRAFICO TEMPORALE DEI FASCISMI IN EUROPA NELLA PRIMA META’ DEL XX SECOLO 
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I GUERRA MOND. II GUERRA MOND. 

DIFFICILE DOPOGUERRA CRISI ECONOMICA 

U.R.S.S.                                                                             TOTALITALISMO STALINISTA       

REGIME AUTORITARIO HORTHY IN UNGHERIA (Partito delle Croci Frecciate) 

REGIME FASCISTA IN ITALIA 

GOVERNO AUTORITARIO PILSUDSKI IN POLONIA 

GOV. AUT. YUGOSLAVIA (re Alessandro, ustascia, ) 

REGIME NAZISTA IN GERMANIA 

DOLLFUSS AUSTRIA ANNESS. ALLA GERMANIA 

ANNESS. CECOSL. GERMANIA 

GOV AUT. ROMANIA 

GOV. AUT. SALAZAR IN PORTOGALLO 

G.C. E FRANCHISMO IN SPAGNA 
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https://www.youtube.com/watch?v=SGl-
K2WOvso  

contro chiunque esprime una qualche  
perplessità nei confronti del governo 
 
«…se Mussolini va avanti così io non lo so…» 

VIOLENZA e DITTATURA  
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https://www.youtube.com/
watch?v=Vs-57oCBITs  

L’ascesa di Hitler nel racconto al processo di 
Norimberga 
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CAPRO ESPIATORIO 

«L’essere animato (animale o uomo), o anche inanimato,  
capace di accogliere sopra di sé i mali e  le colpe della  
comunità, la quale per questo processo di trasferimento  
ne viene liberata . 
 

Il nome deriva dal rito ebraico compiuto nel giorno dell’espiazione  
(kippūr), quando un capro era caricato dal sommo sacerdote di tutti i  
peccati del popolo e poi mandato via nel deserto.  
 

Questa trasmissione del male era conosciuta anche dai Babilonesi  e 
Assiri, e dai Greci.» 
 http://www.treccani.it/enciclopedia/capro-espiatorio/  
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Prima di tutto vennero a prendere gli zingari 
e fui contento, perché rubacchiavano. 
Poi vennero a prendere gli ebrei 
e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. 
Poi vennero a prendere gli omosessuali, 
e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. 
Poi vennero a prendere i comunisti, 
e io non dissi niente, perché non ero comunista. 
Un giorno vennero a prendere me, 
e non c’era rimasto nessuno a protestare. 
 
Rev. Martin Niemöller 
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«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali  
in dignità e diritti.  
 

Essi sono dotati di ragione e di coscienza  
e devono agire  
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.» 

Assemblea Generale Organizzazione Nazioni Unite 

10 dicembre 1948 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
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https://video.repubblica.it/spettacol
i-e-cultura/vent-anni-di-schindler-s-
list-la-scena-del-balcone/124636  

www.vincenzoguanci.it  

Attenti!     Non indifferenti!  
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