
• Guerra di Spagna (1936-39) che oppone il fronte democratico ai regimi totalitari di destra 
(che sostengono militarmente Franco)

• Politica espansionistica della Germania, assecondata dall’appeasement: annessione 
dell’Austria e dei Sudeti (1938), invasione della Cecoslovacchia (marzo 1939), 
rivendicazione di Danzica

• Patto Molotov-Ribbentropp tra Germania e Unione Sovietica
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• Favorevole alla Germania e al Giappone
• 1° Settembre 1939: la Germania invade la Polonia
• Marzo 1940: Hitler occupa Danimarca e Svezia; 

Stalin invade Paesi baltici e Finlandia
• Giugno: l’Italia entra in guerra a fianco di 

Hitler (10); la Francia si arrende alla Germania 
(nord occupato dai tedeschi, a sud governo 
collaborazionista di Vichy)

• 22 giugno 1941: la Germania invade l’Unione 
Sovietica

• 7 dicembre 1941: il Giappone attacca Pearl 
Harbor; gli Stati Uniti entrano in guerra

 La prima fase della Seconda guerra mondiale: 
1939-41 

 La seconda fase della Seconda guerra 
mondiale: 1942-45 

 Un bilancio della 
Seconda guerra mondiale 

 Il prologo alla Seconda guerra mondiale 

• Riscossa di Stati Uniti, Urss e Regno Unito
• Maggio 1942: prime vittorie americane nel 

Pacifico
• Ottobre: le truppe inglesi sconfiggono gli italo-

tedeschi a El-Alamein
• Febbraio 1943: dopo la sconfitta nella battaglia 

di Stalingrado i tedeschi iniziano a ritirarsi 
dalla Russia

• Luglio: gli anglo-americani sbarcano in Sicilia 
(10); Mussolini è arrestato (25) e si forma il 
governo Badoglio

• Settembre: l’Italia firma l’armistizio con gli 
alleati (8); i tedeschi occupano l’Italia centro-
settentrionale, liberano Mussolini e lo mettono 
a capo della Repubblica di Salò

• Giugno 1944: gli alleati sbarcano in Normandia 
e liberano Roma

• Agosto: Parigi è liberata; in Francia il potere 
passa al generale De Gaulle

• Febbraio 1945: la conferenza di Jalta decide la 
divisione della Germania in quattro zone

• Aprile: liberazione dell’Italia (25); arrivo dei 
sovietici a Berlino e suicidio di Hitler (30)

• 7 maggio: resa della Germania
• 6-9 agosto: bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki
• 2 settembre: resa del Giappone

• Guerra «totale» che causa 50 milioni di morti 
e coinvolge le popolazioni civili

• Sterminio degli ebrei (Shoah)
• In Italia e altri Paesi occupati la Resistenza 

sfocia in guerre civili contro i collaborazionisti
• Progresso tecnologico e scientifico (bomba 

atomica)
• Svolta nella giurisprudenza internazionale 

(processo di Norimberga)
• Conferenza di Postdam (luglio 1945): la Germania 

è divisa in quattro zone di influenza; l’Urss 
estende i suoi confini verso ovest




