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La Seconda guerra mondiale 



LE PREMESSE: LA GUERRA DI SPAGNA 1 

In Spagna  

il generale Franco 

e resta al potere 

fino al 1975 

guida un’insurrezione armata contro il 

governo repubblicano 

dà vita a un regime 

autoritario di destra 

Nel luglio 1936 

grazie alla superiorità di uomini e mezzi conquista 

tutto il Paese 

e all’inizio del 1939 la guerra civile termina con la 

sconfitta dei repubblicani 

La Guerra di Spagna 
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è una sorta di prologo del Secondo conflitto mondiale 

perché vi si fronteggiano i governi democratici 

e i regimi totalitari 

• Italia e Germania sostengono Franco 

• Francia e Regno Unito non intervengono 

• Unione Sovietica e gli antifascisti di tutta 

Europa (Brigate internazionali) sono con i 

repubblicani 
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Nel marzo del 1939 

29-30 settembre 1938 

1937 

Nel novembre del 1936 
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in funzione anticomunista 

GLI ULTIMI DUE ANNI DI PACE IN EUROPA 2 

Il Giappone  

invade la Cina 

Hitler annette l’Austria 

Germania e Giappone 

siglano il patto anti-Komintern 

perché timorosi di una nuova guerra 

Francia e Regno Unito 

assecondano l’espansionismo 

della Germania 

appeasement 

la conferenza di Monaco ratifica anche 

l’annessione dei Sudeti 

 La Germania 

invade la Cecoslovacchia 



Nell’aprile del 1939 
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L’Italia occupa l’Albania 

Quando Hitler rivendica 

Danzica 
Francia e Regno Unito si oppongono 

Il 23 agosto 1939  

Stalin firma con la Germania il 

patto Molotov-Ribbentrop 

Il 1°settembre 1939 

Hitler invade la Polonia 

Il 3 settembre 1939 

Francia e Regno Unito  

entrano in guerra 

mentre l’Italia rimane neutrale 
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La Seconda guerra mondiale 

la prima (1939-42), caratterizzata 

dai successi della Germania e del Giappone 
può essere divisa 

in due fasi 

Settembre 1939 

La Germania occupa 

la Polonia in tre settimane 

Tra aprile e giugno 1940 

La Germania occupa Danimarca 

e Norvegia 

LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: 1939-42 3 

la seconda (1943-45), con la riscossa di 

Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito 

grazie alla sua tattica di combattimento, 

il cosiddetto Blitzkrieg 

guerra lampo, che prevede un largo impiego 

di mezzi corazzati e bombardamenti aerei 

l’Urss occupa la Polonia orientale, le 

Repubbliche baltiche e la Finlandia 



Nell’estate del 1940 
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Il 10 maggio 1940 

La Germania attacca Belgio, 

Paesi Bassi e Francia 

10 giugno 1940 

L’Italia decide di entrare in 

guerra a fianco della Germania 

il 22 giugno l’armistizio 

divide la Francia in due 

• il Nord è occupato dai tedeschi 

• nel Sud si forma il governo di Vichy che 

collabora con i nazisti 

nonostante la sua impreparazione bellica 

Nel Regno Unito, Churchill 

rifiuta la pace con la Germania 

Hitler progetta l’invasione 

dell’Inghilterra (operazione 

Leone marino) 

ma nonostante una massiccia campagna 

di bombardamenti aerei e attacchi sottomarini 

non riesce a piegare la resistenza inglese 



il 7 dicembre 1941 
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Gli Stati Uniti concedono aiuti 

ai Paesi europei in guerra 

contro la Germania 

All’inizio del 1942 

Nascono le Nazioni Unite 

Roosevelt e Churchill firmano  

la Carta atlantica 

termina l’isolazionismo degli Stati Uniti 

Il Giappone si lega  

a Germania e Italia  

e attacca la base navale  

di Pearl Harbor 

gli Stati Uniti entrano in guerra 

legge «Affitti e prestiti» 

con il patto tripartito 

(settembre 1940) 



ottobre 1942 

febbraio 1943 

Nella primavera del 1942 
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Nei primi mesi i giapponesi 

conquistano l’Indocina 

e buona parte del Pacifico 

primavera 1942 

Le prime vittorie 

americane 

sono seguite dalla conquista dell’isola di 

Guadalcanal 

La Germania lancia una nuova 

offensiva in Urss 

In Africa la controffensiva 

inglese sconfigge le truppe 

italo-tedesche a El Alamein 

ma i tedeschi sono sconfitti a Stalingrado 

gennaio 1943 
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Il 10 luglio 1943 

La partecipazione dell’Italia alla 

guerra si risolve in un disastro 

l’inadeguatezza dell’esercito causa la perdita di 

interi contingenti 

Le truppe americane e inglesi 

sbarcano in Sicilia occupando 

l’isola in poche settimane 

LA SECONDA FASE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: 1943-45 4 

il governo è affidato al 

maresciallo Badoglio 

Mussolini viene arrestato  

e imprigionato sul Gran Sasso 
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i bombardamenti e i razionamenti di viveri fanno 

crescere il malcontento della popolazione 

Tra 24 e 25 luglio 1943 

Il Gran consiglio del fascismo 

chiede le dimissioni di Mussolini 

che scioglie il Partito fascista e avvia negoziati 

segreti con gli angloamericani 



L’8 settembre 1943 

Il 12 settembre 1943 

È reso pubblico l’armistizio tra 

Italia e forze alleate 

i tedeschi occupano l’Italia 

centrosettentrionale (operazione Achse) 

Hitler libera Mussolini e lo pone a 

capo di un nuovo Stato fascista 

In questo periodo nasce la 

Resistenza 

12 

il re e il governo si rifugiano a Brindisi, 

lasciando senza direttive le truppe italiane 

intanto gli alleati risalgono la 

penisola fino alla linea Gustav 

sia con la difesa di città occupate dai tedeschi 

(Napoli) sia con la lotta partigiana, coordinata 

dal Cln 

la Repubblica sociale italiana (Rsi) di Salò 

nel Nord gli antifascisti combattono i 

«repubblichini», responsabili di stragi e 

persecuzioni antiebraiche 
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Il 6 giugno 1944 

estate 1944 

A giugno 1944 

Dopo la sconfitta di 

Stalingrado 
i russi avanzano fino alla Polonia 

I partiti del Cln 

rifiutano di collaborare con il re 

Gli alleati sbarcano in Normandia 
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Gli alleati liberano Roma 

svolta di Salerno, aprile 1944 

si attestano più a nord sulla linea Gotica 

ma Togliatti li invita ad appoggiare Badoglio 

fino alla fine della guerra 

Il 25 agosto 1944 

Parigi è liberata 



6 e 9 agosto 1945 

dicembre 1943 

A ottobre 1944 

Il 25 aprile 1945 

Il 7 maggio 1945 Il 30 aprile 1945 

Nonostante le sconfitte la 

Germania non cede 

ma nella primavera del 1945  

i russi arrivano a Berlino 

l’Italia è liberata 

Nel Pacifico gli americani 

sconfiggono i giapponesi nella 

battaglia di Leyte 
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Hitler si suicida la Germania si arrende 

e Mussolini viene fucilato 

per costringerli alla resa sganciano 

la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki 

il 2 settembre il Giappone si arrende 

Dopo la conferenza di Teheran 

ottobre 1944 

e l’incontro tra Churchill e Stalin 

febbraio 1945 

la conferenza di Yalta stabilisce la divisione 

della Germania in quattro zone 
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