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Verso la guerra

25 novembre 1936
Hitler e Impero giapponese

stringono 
il patto anticomintern
contro il comunismo e l'URSS

Mussolini e Hitler aiutarono
Franco con armi e uomini.
Compresi i bombardamenti

Sulle cittadine inermi (Guernica)

6 novembre 1937
 Mussolini aderisce al 

patto anticomintern1938
Mussolini varò

le leggi razziali

1931-37
Giappone VS Cina

Il Giappone conquista:
Manciuria, Pechino,
Nanchino, Shanghai,

Canton
(grandi atrocità

sulla popolazione civile)
Ciò fece alleare nuovamente

il Kuomintang 
e il Partito comunista 

contro il comune nemico

Ottobre 1935 – maggio 1936
l'Italia occupa l'Etiopia

(Vittorio Emanuele III, re d'Italia e imperatore di Etiopia)

Sanzioni
Società delle nazioni:

divieto di fornire all'Italia
materie prime per
industria di guerra

autarchia

peggioramento
condizioni di vita
della popolazione

1936 – 7 marzo
Hitler invade la Renania
(smilitarizzata con il trattato di Versailles)

1936
In Spagna

 Elezioni:
vince il Fronte Popolare
e si forma un governo 

di centro-sinistra 
(con carattere anticlericale)

1936-39
 il generale

Francisco Franco
 alla guida del

movimento falangista 
condusse una guerra
contro la repubblica

(Francia e Inghilterra
appoggiarono la repubblica,

 ma non intervennero)

Vinse Franco e instaurò 
un regime dittatoriale

di tipo fascista (caudillo)

24 ottobre 1936
 Mussolini cambiò alleanze e si avvicinò a Hitler

trattato di amicizia: 
Asse Roma-Berlino

1938 – 12 marzo
Anscluss

Hitler invade l'Austria
Nessuno stato democratico reagì con

fermezza per paura scoppio nuova guerra

1938 maggio
Hitler rivendica la regione dei 

Monti Sudeti
(Cecoslovacchia)

Territori di lingua tedesca finiti con la Conf.
di Parigi nel nuovo stato cecoslovacco29-30 settembre 1938

Inghilterra e Francia chiedono a Mussolini di mediare
con Hitler per scongiurare un'altra guerra mondiale

Patto di Monaco
Cecoslovacchia sacrificata per impedire altra guerra

I Monti Sudeti + altri territori dati alla Germania 1939 15 marzo
Hitler invade la Cecoslovacchia 
Boemia e Moravia → protettorato

(Slovacchia rimane indipendente)
Bombardiere italiano

1938 – 24 ottobre
Ribbentrop chiese

l'unione di Danzica al Reich

1939 – 21 marzo
Ribbentrop chiese il corridoio di Danzica

Polonia rifiuta

19391939
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1940 – 9 aprile
Hitler invade a sorpresa Danimarca e Norvegia

(controllo produzione svedese del ferro
e possesso basi navali e aree vicine al nemico inglese)

17 settembre 1939
L'URSS entra in Polonia da est

Successivamente occupa:
Estonia, Lettonia, Lituania

e dopo una dura lotta sconfigge
la Finlandia

3 settembre 1939
Inghilterra e Francia

dichiarano guerra alla Germania

23 agosto 1939
Patto patto Molotov-Ribbentrop

Germania-U.R.S.S.
di non aggressione 

+ accordi segreti di spartizione:
Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e parte Polonia all'URSS

7 aprile 1939
l'Italia invade l'Albania
(già avvenuto durante la Grande Guerra)

22 maggio 1939
Patto d'Acciaio Italia-Germania

aiuto reciproco in caso di guerra difensiva od offensiva
il destino dell'Italia si legava alla Germania.

31 marzo 1939
Inghilterra e Francia

 stringono un'alleanza difensiva con la Polonia 

1 settembre 1939
Hitler invade la POLONIA

(senza dichiararle guerra
La Polonia viene annientata in un mese)

l'Italia dichiara la
“non belligeranza”

1940 – 10 maggio
Hitler aggira la Linea Maginot francese

invadendo a sorpresa Belgio, Lussemburgo e Olanda
          – 15 maggio

entra in Francia chiudendo l'esercito francese e inglese 
in una sacca (riescono a imbarcarsi e a rifugiarsi in Inghilterra) 

          – 14 giugno
Parigi si arrende ed è occupata → Governo di Vichy

La non belligeranza era diversa dalla neutralità
della Prima g.m.: l'Italia rimaneva alleata della
Germania, ma rimandava l'entrata in guerra.
Realtà? L'Italia non era pronta: sue armi ancora
quelle della Grande Guerra, no mezzi motorizzati
(spostamenti con cavalli e muli), no portaerei
no viveri, munizioni, divise, benzina, gomma

10 GIUGNO 1940
l'Italia entra in guerra

visti i rapidi successi di Hitler, Mussolini vuole condividere
i frutti della vittoria

«Mi serve qualche migliaio di morti
per sedermi al tavolo delle trattative»

Parole di Mussolini a Badoglio (26 maggio 1940)

19401940
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Ha inizio la
soluzione finale

11 dicembre 1941
gli USA entrano

in guerra

I metà 1941 dalla Romania
Hitler invade la BULGARIA (1 marzo),

la JUGOSLAVIA (17 aprile),
la GRECIA (30 aprile) e CRETA (1 giugno)

19 gennaio 1941
Gli inglesi iniziano l'offensiva

sull'Eritrea
marzo 1941

Gli inglesi entrano anche in
Etiopia

9 dicembre 1940
La controffensiva inglese

penetrò in Libia: Cirenaica (metà Libia)
28 ottobre 1940

l'Italia dall'Albania invade la GRECIA

13 settembre 1940
l'Italia dalla Libia invase l'Egitto

21 GIUGNO 1940
l'Italia invade FRANCIA merid.

luglio – settembre 1940
Battaglia d'Inghilterra

Piano:
- controllo dei cieli Luftwaffe VS RAF (Royal Air Force)
- bombardamento sulle città
- sbarco operazione Leone marino (Seelöwe) mai affettuato

decisiva fu l'invenzione
del RADAR

7 dicembre 1941
Giappone

attaccò improvvisamente
la flotta USA

a Pearl Harbour

Mussolini voleva dimostrare 
un dinamismo uguale

a quello di Hitler

La controffensiva greca
Penetrò fino in Albania

Ciò costrinse la Germania a intervenire

obiettivo:
Suez

19411941

La Germania controllavaLa Germania controllava
quasi tutta l'Europaquasi tutta l'Europa

U.R.S.S. (Stalin):
- terra bruciata
- arrivo dell'inverno
- spostamento impianti
  Industriali oltre gli Urali
- gruppi di partigiani
  attaccavano alle spalle
- USA (Roosevelt)
   mandavano aiuti

si apre il fronte pacifico
perlopiù sul mare

e tra USA e Giappone

Hitler mandò in Africa
(febbraio 1941)

in aiuto degli Italiani
Erwin Rommel,

la volpe del deserto

Luglio 1941
Mussolini manda

220 000 uomini in URSS

La guerra-lampo
divenne di logoramento

22 giugno 1941
Operazione BARBAROSSA

(invasione U.R.S.S.
rompendo patto Molotov-Ribbentrop)

– azione travolgente – metodi di sterminio 3 milioni di uomini
10 mila carri armati

3 mila aerei

1) spazio vitale a Est
2) petrolio del Caucaso
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Le forze antifasciste
– liberali, cattolici,

socialisti, comunisti –
usciti dalla clandestinità
chiedevano di rompere

con la Germania e
schierarsi con

gli alleati

Vittorio Emanuele III
 lo fa arrestare

e affida il governo al 
Generale BADOGLIO

25 luglio 1943
il Gran Consiglio del Fascismo

destituisce
Benito Mussolini

Tra gennaio e aprile 1942
Giappone conquistò

Malesia – Birmania – Singapore
Filippine – Indonesia

19421942

Tra maggio e agosto 1942
gli USA

ottennero le prime vittorie
Midway – Guadalcanal

15 agosto 1942
in Africa arrivò

il comandante inglese
Bernard Law Montgomery

3 e 4 novembre 1942
UK e USA sconfiggono

Italia e Germania (un disastro)
ad El Alamain in Egitto

URSS
Battaglia di Stalingrado

      dal luglio 1942

     al febbraio 1943
Sconfitta tedesca

URSS
Gennaio-Marzo 1943
Controffensiva sovietica

Ritirata di Russia
Lunga ritirata degli eserciti tedesco e italiano

8 novembre 1942
Sbarco alleato in

Marocco e Algeria
Operazione Torch

L'Africa del Nord
passa sotto il controllo alleato

19431943

10 luglio 1943
Sbarco alleato in

SICILIA
conquistata a metà agosto

Napoli e Roma
Pesantemente

bombardate

8 settembre 1943
 si diffonde la notizia 
dell'ARMISTIZIO
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Liberazione
Francia

CVL
Generale

Raffaele Cadorna

Italia divisa in DUE:
Nord: sotto i tedeschi
Sud: sotto gli alleati

Un commando militare tedesco liberò
Mussolini prigioniero sul Gran Sasso

Senza ordini precisi, l'esercito si sbanda:
- parte torna a casa
- parte fu deportato in Germania nei campi di lavoro
- parte combatte eroicamente contro i tedeschi
- parte si unisce alle prime formazioni partigiane

Il re e  Badoglio
lasciano Roma
e si rifugiano a

Brindisi, sotto gli
alleati

8 settembre 1943

Mussolini forma la
Repubblica di Salò

di fatto asservita ai tedeschi

Gli alleati, con l'aiuto della
Resistenza avanzano

 verso Nord:

ottobre '43 Napoli
LINEA GUSTAV

4 giugno '44 Roma
4 agosto '44 Firenze

LINEA GOTICA

25 aprile '45 Milano, Torino
          Genova

28/04 Mussolini è catturato men-
tre tenta di rifugiarsi in Svizzera

fucilato

10 settembre 1943
si forma il CLN
che coordina la

Resistenza

Democrazia cristiana
Partito socialista
Partito comunista
Partito d'Azione
Partito liberale
Democrazia del lavoro

braccio
armato

Brigate Garibaldi → PC
Brigate Matteotti → PS
Giustizia e Libertà → Pd'A
Fiamme verdi → DC

Tedeschi invasori
Italiani della

Rep.Salò
contro

Ebrei rastrellati e
inviati nei campi di
sterminio tedeschi

guerriglia e
sabotaggi

Rastrellamenti
e rappresaglie

Conferenza di Teheran
(28 novembre – 1° dicembre 1943)

Germania da est

Prosegue avanzata
russa

Agosto '44 Varsavia
Gennaio '45 Polonia,
Ungheria, Cecoslov.

Marzo '45 Austria

19451945

Conferenza di Yalta
(4-11 febbraio 1945)

30 aprile 1945
Hitler si suicida

mentre russi entrano a Berlino
7 maggio la Germania firma

la resa senza condizioni

da ovest
marzo '45

Conferenza di Potsdam
(17 luglio-2 agosto 1945)

G
ia

pp
on

e 
su

bi
sc

e 
bo

m
ba

rd
am

en
ti 

su
 T

ok
yo

P
er

de
 te

rri
to

ri,
 m

a 
re

si
st

e 
te

na
ce

m
en

te
 →

 k
am

ik
az

e

D-Day
6 giugno 1944

Sbarco in
Normandia

19441944

6 agosto 1945
bomba atomica
su Hiroshima 9 agosto 1945

su Nagasaki

L'imperatore
Hiroito si arrende
la resa fu firmata

il 2 settembre 1945


