
…verso la SECONDA
GUERRA MONDIALE



LA CATENA DELLE 
AGGRESSIONI

GERMANIA DI HITLER
• 1934-35: Renania e Saar
• marzo 1938: Anschluss Austria
• settembre 1938: Sudeti• settembre 1938: Sudeti
• marzo 1939: Cecoslovacchia

ITALIA DI MUSSOLINI
• 1935-1936: Etiopia

• aprile 1939: Albania



I PATTI CHE PRECEDONO LA GUERRA

1936 – Asse Roma-Berlino (ITA+GER) 

1937 – Patto Anti-comintern (GER+ITA+GIAPPONE)

1939 – Patto d’acciaio (GER+ITA) 1939 – Patto d’acciaio (GER+ITA) 

23 agosto 1939 – Patto Molotov-Ribbentrop (GER+URSS)

…

settembre 1940 – Patto tripartito (GER+GIAP+ITA)



INIZIA LA SECONDA
GUERRA MONDIALE



UNA GUERRA “TOTALE”

1) Tutti continenti

2) Armamenti micidiali 2) Armamenti micidiali 

3) Popolazione civile

4) Scontro tra ideologie



GLI SCHIERAMENTI

L’ASSE:

Germania

Italia

L’ALLEANZA:

G.B. e dominions

Francia (fino al 1940)Italia

Giappone (dal 1940)

……………………………..…

Finlandia

Ungheria

Romania

Bulgaria

Francia (fino al 1940)

URSS (dal 1941)

USA (dal 1941)

America Latina



UNA “GUERRA LAMPO”

Strategia militare tedesca (“BlitzKrieg”):

1) Aviazione

2) Truppe motorizzate e Corazzate

3) Fanteria3) Fanteria

Perché “guerra lampo” (=veloce)?

MATERIE PRIME



SCOPPIA LA GUERRA
1939 –
Inizio

• 1 settembre: POLONIA

1940 –1940 –
Invasione Francia

• aprile: DANIMARCA, NORVEGIA

•maggio: OLA, BEL, LUS, FRA

22 giugno: FRA armistizio



LA FRANCIA È DIVISA IN DUE

FRANCIA SETTENTRIONALE:
• Occupata militarmente dai 

tedeschitedeschi

FRANCIA  MERIDIONALE:

• Repubblica di Vichy guidata 

dal maresciallo H.-P. Pétain

(“collaborazionista”)



HITLER DOMINA LA FRANCIA



LA FRANCIA CHE RESISTE A HITLER

Nel frattempo, il generale francese Charles de Gaulle, rifugiatosi a 

Londra, organizzò la Resistenza, invitando i francesi a lottare contro gli 

invasori tedeschi

“Ma è detta l’ultima parola? Deve scomparire ogni 

speranza? La sconfitta è definitiva? No! Nulla è perso 

per la Francia. […] Questa guerra non finisce qui, con la 

nostra sconfitta di queste poche settimane. Questa 

guerra è una guerra mondiale, e noi schiacceremo un 

giorno i nostri nemici!”

Così in un famoso discorso alla radio, 

De Gaulle incitava i francesi a resistere



1940 –
Battaglia d’Inghilterra

• luglio: Luftwaffe VS R.A.F.

•novembre: SOSPENSIONE



1940 –
Battaglia d’Inghilterra



In un celebre discorso al Parlamento inglese il primo 

ministro Wiston Churchill disse:

“Non ho altro da offrirvi che sangue, fatica, lacrime e sudore. Abbiamo di fronte a noi 

molti mesi di lotta e di sofferenza. Se domandate qual è il nostro programma, dirò che è 

di fare guerra con tutta la forza che Dio ci darà. Noi non demorderemo né verremo 

meno. Noi procederemo fino alla fine. Noi combatteremo in Francia, noi combatteremo 

sui mari e sugli oceani, noi combatteremo con crescente fiducia e crescente forza 

nell'aria. Noi difenderemo la nostra Isola, a qualunque costo.”

1940 –
Battaglia d’Inghilterra



L’ITALIA ENTRA IN GUERRA

1939 –
Non belligeranza

- fucili, mitragliatori e cannoni erano

ancora quelli della Grande Guerra

- non possedeva carri armati pesanti e- non possedeva carri armati pesanti e

corazzati

- per i trasporti non c’erano molti

mezzi a motore e spesso si usavano

cavalli e muli

- l’aviazione era di qualità inferiore

rispetto a quelle inglesi, francesi e

tedesche

- la marina aveva navi moderne ma

nessuna portaerei

- non erano sufficienti le scorte di

viveri, munizioni, divise e benzina
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L’ITALIA ENTRA IN GUERRA

1939 –
Non belligeranza

1940 –
10 giugno: FRA e GB10 giugno: FRA e GB

21 giugno: FRA

ag.-sett.: colonie GB

ottobre: GRECIA (“guerra parallela”)

1941 –
aprile: Asse = BALCANI

maggio: ITA perde ETIOPIA



Alla fine degli anni ‘30 tutta l’Africa era stata colonizzata dai paesi europei. Con lo 

scoppio della guerra anche le colonie furono coinvolte nel conflitto

I primi scontri avvennero tra le 

colonie italiane (Libia e Etiopia) e 

quelle inglesi (Egitto)

settembre 1940

La guerra sul fronte africano si 

rivelò subito molto dura perché:

- la situazione climatica era molto 

difficile (temperature molto alte, 

scarsità d’acqua)

- ci si muoveva e si combatteva sul deserto, un terreno a cui i soldati non 

erano abituati e che spesso metteva in difficoltà anche i mezzi usati



settembre 1940 – febbraio 1941

all’inizio l’Italia ottenne alcune vittorie, ma poi la maggior preparazione e il miglior 

equipaggiamento degli inglesi causarono agli italiani numerose sconfitte

gli inglesi strapparono 

parte della Libia all’Italia



marzo 1941

la Germania inviò delle truppe 

in aiuto degli italiani

Afrika Korps guidate dal generale tedesco 

Erwin Rommel

detto, per la sua abilità, 

“la volpe del deserto”

Nel giro di poche settimane tedeschi ed 

italiani riconquistarono tutti i territori che 

erano stati persi in precedenza

L’esercito britannico fu respinto dalla Libia

e all’inizio del 1942 tedeschi ed italiani 

iniziarono ad avanzare in Egitto



LA GERMANIA INVADE L’URSS

1941 –

22 giugno:

Operazione Barbarossa
Nord: Leningrado
Centro: Mosca
Sud: Ucraina -> CaucasoSud: Ucraina -> Caucaso

Armata rossa
tattica “terra bruciata”



1941 –
La Germania

invade l’URSS



IL GIAPPONE ENTRA IN GUERRA

Estremo Oriente
Colonie FRA OLA GB

1940 –
estate: INDOCINA

1941 –
7 dicembre: PEARL HARBOR

1942 –
primavera: MALESIA, 

BIRMANIA, FILIPPINE, 

INDONESIA



PEARL HARBOR (Hawaii)

“Ieri, 7 Dicembre, data che 
resterà simbolo di infamia,

gli Stati Uniti d'America sono 
stati improvvisamente e 

deliberatamente attaccati da deliberatamente attaccati da 
forze aeree e navali 

dell'impero giapponese...”

(F.D.Roosevelt

Discorso alla Nazione

dell'8 dicembre 1941)“ 



PEARL HARBOR (Hawaii)

Per gli USA il bilancio è disastroso:

5 corazzate affondate

3 corazzate gravemente danneggiate

8 altre navi affondate o danneggiate

188 aerei distrutti

155 aerei gravemente danneggiati

2402 militari morti e 1247 feriti2402 militari morti e 1247 feriti



Hitler e il “nuovo ordine europeo”

GERMANIA

Paesi alleati:

Italia, Ungheria, Romania, Bulgaria

Stati “collaborazionisti”:

Francia di Vichy, ecc.

Nazioni neutrali:

Svizzera, Svezia

Paesi occupati militarmente:

Balcani, Grecia, Europa orientale (“spazio vitale”)



Hitler e il “nuovo ordine europeo”

LEGENDA

• Germania nazista
• Area occupata dalla • Area occupata dalla 

Germania
• Gli alleati della 

Germania
• Nazioni neutrali
• Nazioni nemiche 

della Germania



Alla metà del 1942

le potenze del PATTO TRIPARTITO

dominavano

su tutti i fronti


