
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1939 L’INIZIO DEL 
CONFLITTO E LE 
CAUSE 
SCATENANTI 

La distruzione della Cecoslovacchia (marzo '39) determinò una svolta 
nella politica anglo-francese verso la Gerrnania. ln rìsposta alle mire 
tedesche sulla Polonia, Francia e lnghilterra conclusero un'alleanza 
con questo paese. Decisivo divenne a quel punto l'atteggiamento 
dell'Urss: ma per reciproche diffidenze, le trattative fra sovietici e 
anglo-francesi si arenarono. Garantitosì a est con il Patto di non 
aggressione con l’Urss (agosto), Hitler poté attaccare subito dopo la 
Polonia (l settembre 1939), Francia e lnghitterra dichiatarono guerra 
alla Germania, mentre l'ltalia - che da poco aveva concluso il <<patto 
d'acciaio>> con i tedeschi - annunciò Ia <<non belligeranza>. 
La conquista tedesca della Polonia fu rapidissima,grazie al nuovo 
tipo 
di <<guerra-lampo>> praticato dai tedeschi (uso congiunto di  
aviazione e mezzi corazzati). Nei primi mesi la guerra sì svolse in 
pratica solo a nord: la Russìa attaccò la Finlandia, la Germania 
occupò 
Danimarca e Norvegia.

1939/ 
1940

LE PRIME FASI 
DEL CONFLITTO, 
LA SCONFITTA 
FRANCESE E 
L’ENTRATA IN 
GUERRA 
DELL’ITALIA 
FASCISTA

Nel maggio-giugno 1940 l'offensiva tedesca sul fronte occidentale si 
risolse in un travolgente successo. La parte centro-settentrionale della 
Francia fu occupata dai tedeschi, mentre la sovranità francese si 
esercitava su quella meridionale (la Repubblica diVichy), di fatto 
subordinata alla Germania  e guidata dal maresciallo Petain che 
formò un governo collaborazionista.  
ll l0 giugno '40, convinto che la guerra stesse ormai per finire,  
Mussolini annunciò l'intervento dell'ltalia a fianco dell'alleato nazista. 
Ma l'esercito rtaliano fornì una pessima prova sia contro i francesi, 
sia in Africa e nel Mediterraneo – contro gli inglesi. I successìvi  
insuccessi in Grecia e nel Nord Africa obbligarono gli italiani a 
chiedere I'aiuto dei tedeschi: fìniva così l'illusione di una «guerra 
parallela»>.

Estat
e 
1940

LA BATTAGLIA 
D’INGHILTERRA

Rimasta sola a combattere contro le potenze fasciste, I'lnghilterra, 
sotto la guida energica del primo ministro Churchill, riuscì a 
respingere il tentativo tedesco dr ìnvadere le isole britanniche. La 
battaglia d'lnghiltera dell'estate '40 - combattuta soprattutto nell'aria * 
segnò così per la Germania la prima battuta d'arresto. L’approvazione 
definitiva della guerra avvenne – da parte del Parlamento – quando i 
giochi erano stati fatti e fu condizionata da imponenti manifestazioni 
popolari mosse e strumentalizzate dai nazionalisti.



1941
LA GUERRA 
DIVENTA 
MONDIALE

Nel 1941 il conflitto entrò in una nuova fase, divenendo 
effettivamente mondiale. Nell'estate la Germania invase l'Urss, 
riportando notevoli successi ma fìnendo con l'rmmobilizzare su quel 
fronte, in una guerra di usura, gran parte del proprio esercito. ln 
dicembre gli Stati Uniti - che già sostenevano economicamente lo 
sforzo bellico inglese - entrarono anch'essì in guerra dopo l'attacco 
che Ia loro flotta subì a Pearl Harbour ad opera del Giappone (unito 
alle potenze dell'Asse dal «patto tripartito»), il 7 dicembre 1941

Prima
vera 
ed 
estat
e 
1942

LA MASSIMA 
ESPANSIONE 
DELL’ASSE / IL 
NUOVO ORDINE

Nella primavera-estate del l942 le porenze del Tripartito raggiunsero 
la massima espansione. Nelle zone occupate, il Giappone e la 
Germania cercarono di costruire un <<nuovo ordine>> fondato sulla 
supremazia della nazione <<eletta>. I tedeschi, in particolare, 
miiravano a ridurre i popoli slavi in condizioni di semischiavitù. Ma 
la persecuzione si concentrò soprattutto contro gli ebrei:dai 5 ai 6 
milioni furono sterminati nei lager.  Soprattutto dopo I'attacco 
tedesco 
all'Urss, si svilupparono in Europa movimenti di resistenza (pur 
attraversati da divisioni fra comunisti e non comunisti). ln molti dei 
paesi controllati dai nazisti una parte della popolazione e della classe 
dirigente accettò di collaborare con gli occupanti, dando vita al 
fenomeno del collaborazionismo.

1942/
1943

LA SVOLTA DEL 
CONFLITTO

Nel 1942-43 si ebbe una svolta nella guerra. I giapponesi subirono 
alcune sconfitte nel Pacifico. Sul fronte russo la lunga e sanguinosa 
battaglia di Stalingrado si risolse in una sconfitta dei tedeschi. Sul 
fronte nordafricano gli Alleati fermarono le foze dell'Asse a El – 
Alamein e le costrinsero a ritirarsi. Nel luglio ‘43 gli anglo-
americanì sbarcarono in Sicilia.



1943/
1944

LA CADUTA DEL 
FASCISMO E LA 
RESISTENZA

Gli insuccessi militari ormai drammatici furono all'origine della 
caduta 
di Mussolini (25 luglio'43). L’8 settembre veniva annunciato 
l'armistizro fra l'ltala e gli anglo-americani. Mentre il re e Badoglio 
fuggivano a Brindrsi, i tedeschi occupavano l'ltalia centro 
settentrionale; prive di chiare direttive, le forze armate italiane si 
sbandarono. A quel punto il paese era diviso in due: lo Stato  
monarchico sopravviveva nel Sud occupato dagli alleati. Al Nord 
Mussolini costituiva la Repubblica sociale italiana, del tutto soggetta 
al controllo dei tedeschi. Alla fine del '43 si formarono le prime 
bande partigiane.Tra la fine del '42 e I'estate del '43 si erano 
ricostìtuiti i partiti antifascisti, che nel settembre '43 diedero vita al 
Comitato di liberazione nazionale (CLN). La contrapposizione tra 
Cln e governo Badoglio si sbloccò per l'intervento di Togliatti, che 
propose di accantonare ogni pregiudiziale contro il re o Badoglio. 
Nell'aprile '44 si formò il primo governo di unità nazionale, con i 
partiti del Cln. Dopo la liberazione di Roma il re trasmise i propri 
poteri al figlio Umberto e si costituì un nuovo governo (con alla testa 
Bonomi), più direttamente legato al movimento partigiano che si 
andava  viluppando in tutta l'ltalia settentrionale.

1944/
1945

LO SBARCO IN 
NORMANDIA  E 
LE FASI 
CONCLUSIVE DEL 
CONFLITTO

Nel gìugno '44 gli alleati sbarcavano in Normandia e, di lì a poco, 
liberavano la Francia. Frattanto, nelle conferenze di Mosca (ottobre 
'44) e di Yalta (febbraio'45), russi, americani e inglesi si accordavano 
sulla futura sistemazione dell'Europa. Nel 1945 i tedeschi dovettero 
arretrare su entrambi i fronti, sotto la pressione di angloamericani e 
russi. ll 25 aprile, mentre la Resistenza proclamava l'insurrezione 
generale, l'ltalia era liberata dalle forze alleate (Mussolini fu allora 
giustiziato dai partigiani). Pochi giorni dopo, entrati i russi a Berlino, 
la Germania capitolava. La guerra proseguiva, a quel punto, solo nel 
Pacrfìco contro il  Giappone; terminò il 2 settembre, dopo 
l'esplosione di due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki.



1945 LE 
CONSEGUENZE 
DELLA GUERRA

La seconda guerra mondiale sancì la crisi definitiva della supremazia 
europea e segnà l'emergere di due superpotenze, Usa e Urss. Nasceva 
così un nuovo equilibrio internazionale di tipo bipolare. Gli orrori 
della guerra, le rivelazioni sullo sterminio degli ebrei, lo spaventoso 
potere distruttivo della bomba atomica colpirono profondamente 
l'opinione pubblica e spinsero  le potenze vincitrici a cercare basi più 
stabili e regole nuove per i rapporti ìnternazionali. ll maggior 
tentativo 
in tal senso consistette nella creazione dell'Onu ( 1945). 
La <<grande alleanza> fra le potenze vincitrici, che aveva già  
cominciato a incrinarsi prima della fine della guerra, entrò in crisi  
dopo la morte di Roosevelt e l'awento di Truman alla presidenza degli 
Usa, a causa dei contrasti relativi al futuro della Germania e al 
controllo dell'Urss sui paesi dell'Europa orientale. La conferenza 
della pace che si tenne a Parigi nel 1946 lasciò irrisolti i problemi 
più delicati.


