Cronologia della Seconda guerra mondiale (1939-1945)

1941. L’invasione dell’Unione Sovietica e l’attacco a Pearl Harbor

1939. Scoppia la Seconda guerra mondiale

marzo-maggio

L’Inghilterra occupa Etiopia, Somalia, Eritrea, strappandole all’Italia.
Il generale tedesco E. Rommel inizia la controffensiva italo-tedesca contro le truppe
inglesi in Libia.

aprile

La Germania, seguita dall’Italia, occupa Iugoslavia e Grecia.

22 giugno

La Germania invade 1’Unione Sovietica (“Operazione Barbarossa”).

7 dicembre

Il Giappone attacca gli USA, bombardando la base navale americana di Pearl
Harbor, nelle isole Hawaii.

1 settembre

La Germania invade la Polonia occidentale.
Inizia la Seconda guerra mondiale.

3 settembre

Inghilterra e Francia dichiarano guerra alla Germania.

17 settembre

Le truppe sovietiche entrano nella Polonia orientale.

30 settembre

La Polonia si arrende all’occupazione tedesca.

1 ottobre

Germania e Unione Sovietica si spartiscono la Polonia.

30 novembre

Le truppe sovietiche invadono la Finlandia.

1942. La soluzione finale della questione ebraica
L’espansione degli stati dell’Asse prosegue fino all’estate 1942

1940. L’occupazione della Francia
primavera

La Germania occupa Danimarca e Norvegia (aprile) per attaccare l’Inghilterra e per le
miniere di ferro; Olanda, Belgio e Lussemburgo (maggio) per invadere la Francia.

maggio

Inizia l’occupazione tedesca della Francia.

10 giugno

L’Italia:
a. dichiara guerra alla Francia e all’Inghilterra. La decisione è presa da
Mussolini senza convocare il Gran consiglio del Fascismo;
b. inizia i provvedimenti di internamento di ebrei, zingari, ecc.

21 giugno

L’Italia inizia la guerra sul fronte francese.

22 giugno

La Francia si arrende alla Germania. La Francia viene divisa in due:
• il nord controllato direttamente dai nazisti, con capitale Parigi;
• il sud controllato indirettamente dai nazisti, con capitale Vichy, affidata al
maresciallo P. Pétain (fino al 1942).
Resistenza francese ai nazisti: nasce un governo francese di opposizione in esilio,
guidato dal generale C. De Gaulle.

24 giugno

La Francia firma l’armistizio con l’Italia (a cui cede 50 km sul confine).

estate

Il Giappone conquista l’Indocina (francese).

luglio-nov.

Attacco aereo tedesco della Gran Bretagna (Battaglia d’Inghilterra) – senza esito.

ag.-sett.

L’Italia attacca gli inglesi in Egitto – senza esito.

ottobre

L’Italia attacca la Grecia senza esito (ripiega in Albania).

novembre

Aperto sostegno economico (e strategico) degli USA alla Gran Bretagna.

20 gennaio

Alla Conferenza di Wannsee di Berlino, Hitler predispone la "soluzione finale
della questione ebraica".

primavera

Il Giappone conquista Malesia, Birmania, Filippine, Indonesia, Hong Kong.

luglio

Inizia la sistematica deportazione degli ebrei del Ghetto di Varsavia ai campi di
concentramento.

agosto

Inizia controffensiva americana contro il Giappone nell’Oceano Pacifico: il Giappone
ripiega (battaglia dei Coralli e delle isole Midway).

novembre

Nella battaglia di El Alamein, in Egitto, Germania e Italia sono sconfitti dagli
inglesi.

1943. L’occupazione dell’Italia

1944. Lo sbarco in Normandia

gennaio

Nella battaglia navale di Guadalcanal, nell’Oceano Pacifico, le forze americane
sconfiggono quelle giapponesi.

22 gennaio

Gli Alleati sbarcano ad Anzio (prov. di Roma).

febbraio

Nell’assedio tedesco di Stalingrado, in Unione Sovietica, le forze naziste e italiane
sono costrette alla ritirata di fronte alla Armata rossa. I tedeschi lasciano il Caucaso.

1 marzo

Sciopero generale nelle fabbriche del Centro Nord dell’Italia (fino a Cesena e alla
Toscana): centinaia di operai vengono deportati in Germania dalle truppe naziste.

marzo

Si estendono gli scioperi antifascisti nel Nord Italia.

23 marzo

fine primavera

Le truppe inglesi e americane, sbarcate in Marocco e conquistate Libia e Tunisia,
controllano l’Africa mediterranea.

A Roma i Gruppi d'Azione Patriottica (G.A.P., piccoli gruppi di partigiani che nacquero
su iniziativa del Partito Comunista Italiano) uccidono 32 tedeschi nell’attentato di via
Rasella.

24 marzo

Rappresaglia nazifascista: eccidio clandestino alle Fosse Ardeatine di 335 civili.

9-10 luglio

Gli angloamericani sbarcano in Sicilia (1° fronte europeo).
Mussolini è arrestato poiché il Gran Consiglio del Fascismo vota la sfiducia contro il
Duce. Il governo viene affidato al maresciallo P. Badoglio.

4 giugno

25 luglio

Roma viene liberata dagli Alleati.
La corona reale passa da Vittorio Emanuele III a Umberto.

6 giugno

Operazione “Overlord”: sbarco alleato in Normandia (2° fronte europeo).

settembre

Liberazione della Francia da parte degli Alleati e ritorno del governo di De Gaulle.

29 sett.-1 ott.

Strage di Marzabotto (Bologna): 1836 civili uccisi da tedeschi e repubblichini.

28 luglio

8 settembre

9 settembre

Badoglio: «la guerra continua» agosto sia dichiarazioni formali di collaborazione coi
tedeschi (che mandano truppe) sia trattative segrete con gli anglo-americani per un
armistizio e il loro intervento contro i tedeschi.
Armistizio dell’Italia e resa incondizionata agli anglo-americani.
Occupazione dell’Italia da parte delle truppe tedesche (600.000 soldati
prigionieri).
In Italia:
a. il re Vittorio Emanuele III e il governo Badoglio fuggono a Brindisi senza
lasciare istruzioni operative;
b. a Roma nasce il Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.). Ma per gli
Alleati è legittimo solo il governo Badoglio;
c. nascono le formazioni partigiane: Garibaldi (comuniste), Fiamme verdi
(cattoliche), Mazzini (repubblicane), Matteotti (socialiste), Giustizia e Libertà
(partito d’azione);
d. i tedeschi annettono al Reich il Friuli e il Trentino Alto Adige.

10 settembre

I tedeschi occupano Roma.

12 settembre

I tedeschi liberano Mussolini dal Gran Sasso (Abruzzo).

14-22
settembre

23 settembre

13 ottobre

Nell’isola greca di Cefalonia, il presidio italiano (costituito dalla divisione “Acqui”)
rifiutato l'intimidazione di resa fatta dai tedeschi, fu attaccato e sopraffatto con la
perdita di circa 3000 uomini; dei superstiti oltre 5000 furono "giustiziati" (eccidio di
Cefalonia).
L’Italia si spacca in due, prima sulla linea “Gustav” poi su quella gotica:
• al centro-nord dell’Italia, nasce la Repubblica Sociale Italiana di Salò
(R.S.I.), sotto il controllo dei tedeschi;
• al meridione, c’era il controllo del governo Badoglio e del re, col sostegno
degli Alleati anglo-americani.
L’Italia dichiara guerra alla Germania: si combatte nella penisola italiana.
L’Italia viene accolta tra gli Alleati come “co-belligerante”.

1945. La fine della guerra
4-11 febbraio

F.D. Roosevelt, W. Churchill e J. Stalin si incontrano alla Conferenza di Yalta per
definire le rispettive aree d’influenza (non principio di autodeterminazione).

marzo

I bombardieri americani bombardano la città di Tokyo.

12 marzo

Muore Roosevelt.

25 aprile
28 aprile
29 aprile
30 aprile
7 maggio

Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (C.L.N.A.I.) emana gli ordini
insurrezionali: insurrezione a Torino e a Milano.
A Dongo, in prov. di Como (al confine con la Svizzera), Mussolini e dei gerarchi fascisti
sono arrestati e fucilati: il cadavere verrà esposto a piazzale Loreto, a Milano, come
avveniva coi partigiani fucilati.
Le truppe tedesche si arrendono in Italia.
Le truppe dell’Armata rossa entrano a Berlino.
Adolf Hitler ed Eva Braun, unitisi in matrimonio il giorno prima, si suicidano nel bunker
della Cancelleria a Berlino.
La Germania firma la resa incondizionata agli Alleati. La guerra mondiale è finita
in Europa.

6 agosto

La prima bomba atomica su Hiroshima.

9 agosto

La seconda bomba atomica su Nagasaki.

2 settembre

Il Giappone firma la resa incondizionata. La guerra mondiale è finita anche
sull’ultimo fronte.

