
LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE

1939 - 1945



1939

Settembre

1 Hitler invade la 
Polonia

3

INIZIA LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE

Gran Bretagna + 
Francia dichiarano 

guerra alla 
Germania

Sulla base del patto MOLOTOV-

RIBBENTROP del 23 agosto 1939, anche 
l’URSS, dopo la Germania, invade la 

parte orientale della Polonia1939



1940

APRILE
GERMANIA invade 

NORVEGIA e 
DANIMARCA

MAGGIO

CHURCHILL = NO 
APPEASEMENT (no 
riappacificazione
con la Germania)

10 MAGGIO

Tedeschi nella 
foresta delle 

Ardenne

GIUGNO

14 GIUGNO

Tedeschi entrano a 
PARIGI

22 GIUGNO

Hénri Pétain 
ARMISTIZIO CON 

GERMANIA

La Francia viene divisa 
amministrativamente in due:
• NORD = sotto i tedeschi

• SUD = protettorato 
tedesco con capitale 

VICHY (10 luglio 1940) 

con a capo Pétain



ESTATE 1940 = OPERAZIONE LEONE MARINO

• La Luftwaffe bombarda per 57 notti le principali città inglesi

• La Royal Air Force (RAF), grazie alla nuova tecnologia del RADAR, sconfigge i tedeschi. È la prima 
sconfitta di Hitler

10 GIUGNO 1940 = L’ITALIA ENTRA IN GUERRA

• L’Italia, inizialmente, si era dichiarata neutrale, data la sua arretratezza militare. MA…

• (MUSSOLINI) = necessità di avere alcune migliaia di vittime per sedere al tavolo del vincitore [Germania] 
(discorso fatto a Badoglio)

GUERRA PARALLELA = MUSSOLINI VUOLE CONQUISTARE BALCANI E COLONIE AFRICA

• Sconfitte in GRECIA e in EGITTO (esercito comandato dal governatore Libia RODOLFO GRAZIANI)

• CIRENAICA (Libia orientale) presa dagli INGLESI

ERWIN ROMMEL = aiuta l’esercito italiano a riconquistare la Libia e alcuni paesi della 
penisola balcanica. La SERBIA  e la CROAZIA diventano governi collaborazionisti con 
i nazifascisti

27 SETTEMBRE 1940 = PATTO TRIPARTITO (Germania, Italia, 

Giappone)



1941

• GIUGNO

• OPERAZIONE BARBAROSSA

• 3 milioni di tedeschi giunsero a Leningrado in direzione Mosca, ma i Russi adottarono la tecnica della «terra 
bruciata» e moltissimi tedeschi morirono per la fame e per il freddo.

• AGOSTO

• 14 AGOSTO = CARTA ATLANTICA. Su una nave da guerra al largo dell’isola di Terranova (Oceano Atlantico), 
Churchill e Roosvelt definirono otto punti (simili ai «quattordici punti» di Wilson) per definire un ordine mondiale 
democratico: autodeterminazione dei popoli, non violenza tra Stati, rapporti economici liberali.

• DICEMBRE

• 7 DICEMBRE = 1941 = attacco a PEARL HARBOR della flotta statunitense ad opera dell’aviazione giapponese. 
Il Giappone, similmente alla Germania di Hitler, voleva determinare un nuovo ordine nell’Asia orientale, dove la 
razza nipponica fosse considerata la più nobile tra tutte le altre asiatiche. Saputo ciò, gli USA sospesero la 
fornitura di acciaio e petrolio al Giappone che così rispose.

• 8 DICEMBRE = USA ENTRANO IN GUERRA

◦ Dopo la dichiarazione di guerra degli Stati Uniti al Giappone, nella conferenza di Washington 
(dicembre 1941- gennaio 1942) Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica, con tutti gli altri Stati 
in guerra contro il Patto Tripartito, sottoscrissero il PATTO DELLE NAZIONI UNITE.



FRIEDRICH VON 
PAULUS

Settembre 1942

Febbraio 1943

Assedio 
STALINGRADO

(missione 
BARBAROSSA)

Sconfitta esercito 
tedesco

Aiuto da parte di 
MUSSOLINI

230.000 militari 
persero la vita



SCONFITTA ESERCITO ITALO-TEDESCO 
IN AFRICA SETTENTRIONALE

ESTATE 1942 = le 
truppe italo-

tedesche si dirigono 
verso Alessandria 
d’Egitto e il Delta 

del Nilo 
(comandante 

ROMMEL) 

L’esercito 
britannico, forte 

della sua 
superiorità 

numerica, ha la 
meglio

NOVEMBRE 1942 = 
ROMMEL si ritira, 

tradendo l’esercito 
alleato, lasciandolo 
da solo presso EL-
ALAMEIN, dove 

viene sonoramente 
sconfitto



DWIGHT EISENHOWER, comandante 
dell’esercito anglo-americano, 
sconfigge tedeschi e italiani in 
Tunisia, liberando la Libia

DOUGLAS MAC ARTHUR conquista 
l’isola di Guadalcanal (nord-est 
Australia) e, nel 1944, le Filippine 
contro l’impero nipponico (Pearl 
Harbor)

CHARLES DE GAULLE = RESISTENZA 
(Comitato Francese di Liberazione 
Nazionale, 1943 [Algeri]→ Governo 
Provvisorio della Repubblica 
Francese, 1944)

TITO = RESISTENZA JUGOSLAVA. Circa 
5000 italiani dell’Istria e della Venezia 
Giulia furono trucidati e gettati nelle 
FOIBE

8 settembre 1943 = ARMISTIZIO DI 
CASSIBILE. Gli Alleati sbarcano in 
Sicilia (Pietro Badoglio capo del 
nuovo governo)



PIANO ALARICO = Vendetta di Hitler contro l’Italia che aveva deposto Mussolini 
(Gran Consiglio del Fascismo, 24-25 luglio 1943)

•LINEA GUSTAV = linea territoriale che divideva l’Italia in due:

NORD = tedeschi (entrarono a Roma)

SUD = Governo di Badoglio e Vittorio Emanuele III con sede a Brindisi

REPUBBLICA DI SALO’

Mussolini viene liberato dai tedeschi a Campo Imperatore il 12 settembre 1943 

8 SETTEMBRE 1943 = COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE (PRI, PSDIUP, 
PCI, DC, PLI, PdA)   

SVOLTA DI SALERNO = PALMIRO TOGLIATTI, leader del Partico Comunista, 
rientra in Italia dalla Russia (sbarca a Salerno) con l’intenzione di creare un 
governo di unità nazionale 



• SBARCO IN NORMANDIA = 1943, conferenza di Teheran: ROOSEVELT, CHURCHILL, STALIN decidono di far
sbarcare un esercito di titaniche proporzioni in Francia, per meglio attaccare la Germania sul versante
occidentale. Il 6 giugno 1944 scattò il D-day, l'operazione Overlord. Morirono decine di migliaia di uomini in
entrambi i fronti, di cui 2000 solo sulla spiaggia di Omaha. Il 25 agosto le truppe guidate dal generale de
Gaulle entrarono a Parigi liberandola con l'aiuto dei partigiani.

• Hitler, sentitosi braccato nella morsa del nemico, cercò di determinare una guerra totale. Il contrattacco da
parte degli alleati fu particolarmente cruento: numerose città tedesche furono letteralmente rase al suolo
come Amburgo e Dresda. Anche Berlino venne bersagliata dai bombardamenti alleati . Moriranno circa
600.000 civili tedeschi.

• Vista sempre più vicina la fine della guerra, all'inizio di febbraio del 1945 si tenne una conferenza a Jalta,
cittadina della Crimea, tra Roosevelt, Churchill e Stalin per determinare il futuro assetto geopolitico
dell’Europa. La Germania , era stato deciso, sarebbe stata divisa in quattro parti: Gran Bretagna, Russia, Stati
Uniti e Francia.

• Tra la fine del 1944 e l'inizio del 1945 l'Europa visse le ultime drammatiche settimane di guerra. Hitler impose
l'arruolamento di tutti gli uomini che ancora restavano in Germania promuovendo la strategia della terra
bruciata. Tra dicembre e gennaio, nella regione delle Ardenne in Belgio, si svolse l'ultima controffensiva
nazista che però fu respinta. A marzo, i sovietici da est facevano il loro ingresso a Berlino.



• Nel 1945 in Italia gli alleati riuscirono a superare la linea gotica. Il 25 Aprile 1945, giorno della
liberazione, ci fu un'insurrezione generale delle forze partigiane. Furono liberate Torino,
Milano, Genova, Bologna. Mussolini, unitosi ad una falange tedesca, cercò di fuggire verso la
Svizzera ma venne riconosciuto a Dongo, presso il lago di Como, da alcuni partigiani, ucciso e
appeso a piazzale Loreto a Milano insieme ad altri gerarchi fascisti. L'Italia, ormai liberata
dagli alleati, vide firmare a Caserta la resa da parte delle forze tedesche. Il 30 Aprile 1945
Hitler si suicida nel suo bunker a Berlino e il 7 maggio 1945 a Reims il suo successore, Karl
Donitz, firmò la resa.

• Nel Pacifico si era svolta l'ultima colossale battaglia presso l'isola di Okinawa, l'arcipelago
giapponese. Tra il 17 luglio e il 2 agosto si tenne alla conferenza di Potsdam in Germania, un
nuovo incontro dei tre grandi: Stalin, Churchill, Truman. Truman era il nuovo Presidente degli
Stati Uniti che propose a Stalin e a Churchill di sganciare la nuova bomba atomica sul
Giappone, onde evitare che potesse attaccare. Il 6 agosto e il 9 agosto del 1945 vennero
sganciate due bombe atomiche rispettivamente a Hiroshima e Nagasaki, provocando
centinaia di migliaia di morti. Il 15 agosto 1945 l'imperatore giapponese Hirohito annunciò la
sconfitta. Il 2 settembre a bordo della corazzata Missuri, nel porto di Tokyo, i delegati
nipponici firmarono la resa incondizionata. Finiva la guerra.


