
SECONDA GUERRA MONDIALE

LA GUERRA LAMPO
Politica espansionistica 

di Hitler verso Est

Patto tra Germania e URSS

(Molotov –Ribbentropp)

Agosto 1939 Hitler rivendica alla 

Polonia il «corridoio di 

Danzica»

La Germania invade la 

Polonia  (1° settembre 

1939)

L’URSS, secondo il Patto, 

invade la Polonia da Est, i 

Paesi Baltici e la Finlandia

Spartizione della Polonia

Francia e Inghilterra, il 3 

settembre, dichiarano 

guerra alla Germania

Il 10 maggio la Germania 

invade la Francia.

Aggirata la «linea Maginot» 

attraverso il Belgio

La Germania occupa 

contemporaneamente il Belgio, 

l’Olanda e il Lussemburgo

Il 14 giugno i 

tedeschi occupano 

L’Europa 

continentale 

è controllata 

dai nazisti

ITALIA

Secondo il patto d’acciaio, 

sarebbe dovuta intervenire in 

guerra a fianco della Germania

Mussolini però non interviene 

denunciando l’impreparazione 

dell’esercito italiano

Constatate le facili vittorie 

tedesche, Mussolini vuole 

intervenire in guerra per 

strappare territori ai francesi

10 giugno 1940: dichiarazione di 

guerra alla franciaSpartizione della Polonia

L’URSS si annette i Paesi 

baltici e il 10% della 

Polonia

Difficoltà incontrate 

dall’esercito sovietico in 

Finlandia

Tali difficoltà convincono  

Hitler sulla debolezza 

militare dell’URSS

La Polonia è occupata in 

due settimane

Inizia la persecuzione 

degli ebrei polacchi

Hitler, il 9 aprile 

1940, invade la 

Danimarca e la 

Norvegia

In questo modo Hitler evita 

il blocco navale, che la 

Germania aveva subito nel 

primo conflitto mondiale

In Norvegia si instaura il 

governo filonazista di 

Quisling

tedeschi occupano 

Parigi

A Dunquerque gli inglesi salvano i 

militari francesi ormai braccati. 

Probabilmente Hitler non ostacola 

l’operazione perché spera in una 

pace con l’Inghilterra

Governo francese 

in esilio a Londra 

guidato dal 

generale De Gaulle

I tedeschi occupano 

direttamente metà 

della Francia con 

capitale Parigi

L’altra meta della 

Francia, con 

capitale Vichy, 

guidata dal 

generale Petain, 

collabora con i 

nazisti

Ha il consenso 

dell’estrema destra 

francese, che non era 

riuscita a prendere il 

potere grazie al governo 

del Fronte Popolare nel 

1936

guerra alla francia

21 giugno: offensiva 

sulle Alpi, dall’esito 

deludente

24 giugno: armistizio, 

dal quale l’Italia 

guadagna solo 

insignificanti territori 

di frontiera
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Hitler vorrebbe la pace 

separata con l’Inghilterra

I fascisti inglesi 

vorrebbero questa 

soluzione, così 

come qualche 

esponente minore 

della famiglia 

reale, che 

condividono il 

progetto hitleriano 

di dominio ariano 

in Europa

Il nuovo primo ministro 

inglese, Winston 

Churchill, ritiene che gli 

interessi dell’Inghilterra 

non coincidano con 

quelli tedeschi, e decide 

per la guerra 

permanente contro la 

Germania

Hitler organizza allora 

l’operazione «Leone marino», 

luglio 1940, con il fine di 

invadere l’Inghilterra

Italia

Mussolini decide di far combattere all’Italia 

una «guerra parallela» a quella tedesca, per 

annettere all’Italia nuovi territori.

Africa

Truppe italiane 

occupano la Somalia 

britannica

Nel settembre 1940 

truppe italiane 

In ottobre 1940 l’esercito 

italiano, dall’Albania, invade la 

Grecia

Totale fallimento dell’esercito 

italiano, il cui intervento viene 

respinto dai greci

Mussolini è totalmente 

screditato dal fallimento di 

queste imprese

invadere l’Inghilterra

Numerosi bombardamenti si abbattono sulle città 

inglesi e sulla capitale Londra

Coventrizzare: verbo in uso che deriva dalla città di 

Coventry, completamente distrutta dai tedeschi. Con 

esso si indica l’atto di radere al suolo una città 

attraverso bombardamenti aerei

Le forze armate tedesche (Luftwaffe) vengono 

fermate dall’inglese RAF (Royal Air Force) dotate di 

un’importante innovazione tecnica, il radar

Hitler è costretto a rinunciare all’operazione e a 

rimanere in guerra con l’Inghilterra

truppe italiane 

attaccano, dalla Libia, 

quelle inglesi in Egitto

Dal dicembre 1940 

inizia la 

controffensiva 

inglese in Africa, che 

mette in difficoltà gli 

italiani

Gli italiani vengono 

aiutati dall’intervento 

tedesco (generale 

Römmell), che 

rintuzza l’attacco 

inglese

Nell’aprile 1941 gli 

inglesi tolgono 

l’Etiopia agli italiani. 

Ritorna sul trono 

Haile selassié

Nei Balcani devono allora intervenire 

ancora i  Tedeschi, che salvano gli 

italiani

Occupazione nazi-fascista della 

Jugoslavia e della Grecia

A causa degli italiani, i 

tedeschi sono costretti 

ad allargare il loro 

fronte di guerra

Da questo momento egli 

non può permettersi 

alcuna decisione 

autonoma rispetto alle 

decisioni di Hitler

Emergono i primi dissensi 

tra Mussolini e il Re, e il 

ministro degli esteri Ciano 

(genero del duce)



URSS, USA E GIAPPONE IN GUERRA22 GIUGNO 1941

Ha inizio l’«operazione barbarossa». 

La Germania invade l’Unione Sovietica

Con questa decisione Hitler rinuncia al principio 

di non voler fare la guerra su due fronti (errore 

strategico della prima guerra mondiale)

Probabilmente Hitler sperava, attaccando 

l’URSS, di ricevere consenso dalla Gran 

Bretagna, e farla desistere dal continuare 

la guerra. Questa interpretazione 

potrebbe dare un senso al volo solitario 

del gerarca nazista Rudolf Hess, in 

Inghilterra.

Travolgente avanzata 

delle truppe tedesche

Alla spedizione partecipa 

anche un reparto di alpini 

STATI UNITI

L’opinione pubblica degli Stati Uniti era in grande 

maggioranza contraria all’entrata in guerra

MA
marzo 1941: «legga affitti e prestiti», 

che favoriva la vendita di materiale 

bellico ai Paesi in guerra che gli Stati 

Uniti consideravano loro alleati

14 agosto 1941: il presidente Roosveelt

e Churchill si incontrano su un 

transatlantico, al largo dell’isola di 

terranova, e sottoscrivono la Carta 

Atlantica, nella quale si delinea il nuovo 

ordine mondiale da organizzare dopo 

l’eventuale sconfitta della Germania

shoah

Con l’invasione sovietica viene concepita 

la soluzione finale

L’alto numero di ebrei presente in Polonia e in 

URSS non consentiva più la loro ghettizzazione 

(non potevano essere controllati)

Conferenza di Wannsee (gennaio 1942): Lì 

viene concepita la «soluzione finale del 

problema ebraico»

VENGONO COSTRUITI IN 

Europa orientale i campi 

di sterminio (il cui scopo 
delle truppe tedesche

anche un reparto di alpini 

italiani (ARMIR)

Terrorismo di Hitler verso le 

popolazioni conquistate: gli 

slavi (razza inferiore) erano 

destinati a diventare 

manodopera schiava per i nuovi 

dominatori

Hitler non segue i consigli dei 

suoi vertici militari, di 

presentarsi  come il liberatore 

dal comunismo. La sua politica 

genocida compatta la 

popolazione attorno a Stalin, 

dando forza alla resistenza 

sovietica

Da dicembre ha però inizio la 

controffensiva sovietica

Strategia della terra bruciata: le 

truppe tedesche e italiane restano 

imprigionate senza scorte 

nell’inverno russo

Agosto 1942: vittoria decisiva 

dei sovietici a Stalingrado, che 

decide in buona parte le sorti 

della guerra

Il 7 dicembre 1941 il 

Giappone attacca, senza 

preventiva dichiarazione di 

guerra, la flotta 

statunitense radunata 

nella baia di Pearl Harbour

(Haway), distruggendola 

quasi completamente, ad 

eccezione delle portaaerei

Il Giappone aveva 

interesse a entrare in 

guerra per espandere le 

proprie colonie in Asia, a 

spese di Francia e 

Inghilterra

Grazie a questa impresa il 

Giappone si assicura per 

un certo tempo 

un’assoluta superiorità 

nell’Oceano Pacifico

di sterminio (il cui scopo 

era quello di rendere 

possibile l’uccisione del 

più alto numero di 

persone nel minor tempo 

possibile)

Inizialmente gli ebrei 

venivano radunati nei 

ghetti di alcune città, 

quindi deportati con 

treni nei carri di 

sterminio

La pianificazione dei trasporti ferroviari di 

prigionieri ebrei da tutte le parti d’Europa 

fu opera di Rudolf Eichmann.



LA SVOLTA NELLA GUERRAI 3 GRANDI

A seguito dell’«operazione Barbarossa», USA e Gran 

Bretagna si ritrovano alleati dell’Unione Sovietica, 

che all’inizio della guerra aveva sottoscritto il patto 

di non aggressione con Hitler

Da questo momento i 3 capi di Stato 

(Roosvelt, Stalin, Churchill) si incontrarono 3 

volte per decidere le strategie della guerra:

1) A Teheran (novembre-dicembre 1943), dove 

decisero la strategia contro la Germania: un 

attacco da Est (URSS) e da Ovest (sbarco di 

Normandia)

Nel Pacifico

giugno 1942

Battaglia del Mar dei 

Coralli

Battaglia delle 

isole Midway, nel 

corso della quale 

vengono distrutte 

le portaerei 

giapponesi

Febbraio 1943
Gli USA 

conquistano l’isola 

AFRICA ITALIA

7 ottobre 1943

battaglia di El

Alamein, dove gli 

anglo-americani 

sconfiggono 

definitivamente 

Novembre 1942:

le truppe anglo-

americane 

tolgono alla 

Francia le 

colonie 

dell’Algeria e del 

Marocco

Dal nord Africa, l’esercito anglo-

americano sbarca in Sicilia 

(giugno 1943)

Consapevolezza della sconfitta 

da parte dei vertici politici italiani

Il Re è intenzione a separare le 

sorti dell’Italia da quelle della 

Germania

24-25 luglio 1943: Mussolini è

messo in minoranza nel Gran

Consiglio del fascismo e viene

arrestato a conclusione della

2) A Yalta (in Crimea; 4-11 febbraio 1945), dove 

si presero accordi sul futuro assetto territoriale 

dell’Europa e del mondo

3) A Postdam (luglio-agosto 1945), dopo la resa 

della Germania, per concordare la strategia 

contro il Giappone. A Postdam partecipò il 

nuovo presidente USA Henry Trumann, che 

aveva sostituito Roosvelt morto da poco

Febbraio 1943 conquistano l’isola 

di Guadlcanal

Gli stati Uniti riprendono il 

controllo dell’Oceano Pacifico

I Giapponesi, in diffcoltà, 

utilizzano piloti aerei suicidi, i 

kamikaze

definitivamente 

l’esercito italo-

tedesco in Africa

arrestato a conclusione della

seduta

Il governo viene assunto dal generale Badoglio, che reprime 

le manifestazioni di giubilo per la caduta del fascismo e 

dichiara che l’Italia continuerà la guerra. In realtà vengono 

avviate segretamente trattative con gli alleati.

Il 3 settembre viene firmato l’armistizio  a Cassibile; l’8 

settembre viene reso pubblico in modo improvvisato senza 

preavvertire le forze armate.

I tedeschi invadono l’Italia da Nord e ne occupano la zona 

centro-settentrionale. Diventerà la Repubblica Sociale 

Italiana, con a capo Mussolini, liberato dai tedeschi, ma 

controllata da questi ultimi

Anche Roma, malamente difesa, 

viene occupata dai tedeschi. Il re 

fugge dalla capitale si rifugia a 

Brindisi

Si forma nel Meridione il Regno del Sud, con 

capitale Brindisi, dove risiede il re e il governo 

guidato da Badoglio. Tornano alla legalità i partiti  

messi fuori legge dal fascismo.



LA FINE DELLA GUERRA

La Germania è attaccata da  due fronti

A ovest dagli anglo-americani, con 

lo sbarco di Normandia

(operazione Overlord) guidata dal 

generale Eisenhower.

6 giugno 1944

I tedeschi sono costretti a 

indietreggiare, anche grazie all’azione 

della Resistenza francese

Il 25 agosto 1944 Parigi viene liberata. 

Torna in Francia il governo di Charles 

A Est dall’URSS

L’avanzata dei Sovietici sarà 

molto veloce. L’URSS 

sopporterà i maggiori costi 

umani (25 milioni di morti 

alla fine della guerra)

Stalin preme sui 

generali perché arrivino 

prima degli alleati a 

Berlino, probabilmente 

per mettere le mani sui 

documenti relativi al 

progetto di armi 

LA RESISTENZA IN ITALIA

Per resistenza si intende la lotta 

armata condotta da alcuni gruppi 

paramilitari (i partigiani) contro 

l’occupazione nazista del loro 

territorio

si ebbe

In Francia

in Grecia

In Jugoslavia. L’unico 

Paese in cui i partigiani 

ebbero la meglio sui nazi-

fascisti senza l’aiuto di 

eserciti stranieri
In Italia

Guerra civile tra i sostenitori della Repubblica  Sociale Italiana 

e gli italiani che si battevano per la cacciata dei nazisti e il 

ripristino della democrazia

Nel Regno del Sud i partiti 

democratici diedero vita a 

un’alleanza antifascista (CLN, 

Diffidenza del re verso il CLN, dal momento 

che alcuni partiti chiedevano l’abolizione della 

monarchia
Torna in Francia il governo di Charles 

De Gaulle

Bombardamento a tappeto 

delle città tedesche, che non 

risparmia neanche i civili

Centinaia di migliaia di morti 

si registrano nel 

bombardamento di Dresda

Il 30 aprile Hitler si suicida nel suo 

bunker di Berlino

Il maresciallo Dönitz accetta la resa 

incondizionata della Germania

progetto di armi 

atomiche

Il 27 gennaio 1945 le 

truppe sovietiche 

liberano il campo di 

sterminio di Auschwitz

I Sovietici giungono 

a Berlino

Conferenza di Postdam: decise le 

strategie contro il Giappone

L’URSS dichiara guerra al Giappone ma, 

prima che le sue navi giungano in 

prossimità, gli USA scagliano due bombe 

atomiche sulle città di Hiroshima e 

Nagasaki

Gli USA ritengono in questo modo di 

avere favorito la fine della guerra.

Per molti si tratta del primo atto 

della guerra fredda (avvertire la 

superpotenza sovietica delle 

capacità militari degli USA

un’alleanza antifascista (CLN, 

Comitato di Liberazione 

Nazionale) che coordinasse le 

attività delle formazioni 

partigiane al nord

monarchia

Con la svolta di Salerno, il segretario del Partito 

Comunista Togliatti risolse la situazione: sospese la 

pregiudiziale anti monarchica, da decidersi con un 

referendum a liberazione avvenuta

Nuovo governo di unità nazionale, guidato da Bonomi

Umberto II diventa luogotenente del Regno

Feroci stragi dei nazisti contro 

la popolazione civile, accusata 

di collaborare con i partigiani 

(Marzabotto, Sant’Anna di 

Stazzema, Fosse Ardeatine)
Il 25 aprile viene liberata Milano. Mussolini, catturato 

dai partigiani, e passato per le armi pochi giorni dopo



IL PROCESSO DI NORIMBERGA I TRATTATI DI PACE

Esigenza della nuova comunità internazionale di 

non lasciare impuniti i crimini nazisti nei campi di 

sterminio

Sorsero difficoltà perché quegli assassini non erano 

crimini di guerra, non effettuati nel corso di 

operazioni belliche.

Se fossero però stati considerati crimini comuni, 

avrebbero dovuto giudicarli giudici tedeschi.

Gli alleati presero la decisione di istituire un loro 

tribunale per giudicare i criminali nazisti (Processo di 

URSS
Si annette i Paesi baltici e parte della Polonia orientale

Polonia
Estende i suoi territori a Ovest, a spese della 

Germania, sino ai fiumi Oder e Neisse

Austria
Viene separata definitivamente dalla Germania. Si trova sotto 

un regime di occupazione sino al 1955.

Giappone Fino al 1952 si trova sotto un regime d’occupazione. Perde 
tribunale per giudicare i criminali nazisti (Processo di 

Norimberga)

Per poter procedere, venne coniato un nuovo 

realtà: «crimini contro l’umanità», tra i quali 

poteva essere compreso lo sterminio realizzato 

nei campi di concentramento.

Evidente ambiguità giuridica di un tribunale in cui i 

vincitori giudicano i vinti. Dovuto all’eccezionalità di 

quella situazione storica.

Per evitare tale ambiguità, è stata istituita in anni 

recenti la Corte Penale Internazionale, che gode di 

indipendenza giuridica rispetto all’azione dei vari 

governi.

Giappone Fino al 1952 si trova sotto un regime d’occupazione. Perde 

tutte le sue colonie. L’Imperatore mantiene la sua carica ma 

non è più considerato una figura divina. Viene introdotto un 

sistema politico democratico e pluripartitico

Germania Il suo territorio viene occupato dalle quattro potenze vincitrici 

(USA, URSS. FRA. GB), così come la capitale Berlino. USA e 

URSS non si accorderanno mai su un trattato di pace.

Italia
Non viene trattata duramente in virtù del suo cambio di 

alleanza nel corso della guerra e per la Resistenza. Perde 

l’Istria e la Dalmazia. Trieste viene contesa con la Jugoslavia 

e tornerà all’Italia solo nel 1954, dopo essere stata 

amministrata dagli alleati (Territorio Libero di Trieste, TLT)


