LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Prima fase: la rapida avanzata tedesca
1 settembre 1939 l’esercito
tedesco attacca la Polonia

Francia e Gran Bretagna
intervengono a fianco della Polonia

In virtù del Patto MolotovRibbentrop anche l’Urss invade
la Polonia

scoppia la Seconda guerra mondiale

Rapida e inarrestabile avanzata tedesca
in successione sono prese:
Polonia
Danimarca
Norvegia
Nel giugno 1940 viene presa anche la
Francia

10 giugno 1940 entra in
guerra l’Italia a fianco della
Germania ed inizia la “guerra
parallela” per ottenere il
controllo sul Mediterraneo

Solo l’Inghilterra resiste
strenuamente. Fallisce
l’Operazione Leone Marino

L’Italia invade la Grecia
costringendo le truppe
tedesche ad intervenire in suo
aiuto: si allarga così il fronte
dei combattimenti

Seconda fase: la guerra diventa veramente mondiale

22 giugno 1941 Hitler
attacca la Russia
(Operazione Barbarossa) a
questa azione partecipano
anche truppe italiane

Si apre un nuovo fronte
di combattimento in
Africa nelle colonie
appartenenti all’Italia e
alla Gran Bretagna

Tra la fine del ’41 e l’inizio del ’42 Hitler dà avvio
allo sterminio degli ebrei (“Soluzione finale”)

7 dicembre 1941 i
giapponesi attaccano la
base americana di Pearl
Harbor. Gli Stati Uniti
entrano in guerra contro
Giappone e Germania. Si
apre un nuovo fronte di
guerra nel Pacifico

Terza fase: inizia il crollo della Germania e dei suoi alleati
3 battaglie decisive
Midway nell’Oceano Pacifico
(giugno ’42)
El Alamein in Nord Africa
(ottobre-novembre ’42)
Stalingrado in Russia
(novembre ’42-gennaio ’43)

giugno ’43 gli americani
sbarcano in Sicilia ed iniziano
l’avanzata verso il nord
dell’Italia.

La flotta giapponese viene sconfitta da
quella americana

Le truppe anglo-americano sconfiggono
l’esercito italiano nel Nord-Africa e si
preparano ad attaccare l’Italia
I russi respingono l’attacco tedesco ed
iniziano la controffensiva verso occidente
Muoiono anche migliaia di soldati italiani

Cade il governo Mussolini
L’Italia si spacca in due. Al sud
ci sono gli Alleati al nord i
tedeschi e d i fascisti

La fine della guerra
6 giugno 1944: gli americani
sbarcano in Normandia,
liberano la Francai e marciano
verso la Germania

Da est l’esercito russo marcia
verso i confini tedeschi alla
volta di Berlino

febbraio ’45 Churchill, Stalin, Roosevelt si radunano a Yalta in Crimea
per decidere le sorti del mondo dopo, la fine della guerra
-30 aprile ’45: le truppe russe
entrano a Berlino. Hitler ormai
sconfitto si suicida
-25 aprile ’45: finisce la guerra
anche in Italia: i tedeschi si
arrendono agli Alleati

Dopo il lancio delle bombe
atomiche su Hiroshima e
Nagasaki (6 e 9 agosto ’45) da
parte degli americani, anche il
Giappone si arrende

Il bilancio della guerra è tragico: 60 milioni di morti (metà dei quali civili),
intere città rase al suolo, milioni di persone sterminate nei lager, il mondo
futuro diviso in due con la minaccia di nuovi conflitti

