
              Le fasi della seconda guerra mondiale 

Anno  Evento 

1938 Annessione dell’Austria alla Germania 

1938 Conferenza internazionale a Monaco dove la Cecoslovacchia cede i Sudeti in 
cambio della pace 

1939 Occupazione di Boemia e Moravia 

1939 Patto di non aggressione con l’URSSche prevede anche la spartizione segreta della 
Polonia 

1° settembre 
1939 

I carri armati tedeschi invadono la Polonia, mentre i Russi attaccano il paese 
dall’est 

3 settembre  
1939 

Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania. 
 

1940 La Germania attacca la Francia. Occupa Danimarca, Norvegia e invade la Francia 
del nord passando per Belgio, Olanda e  Lussemburgo, arrivando fino a Parigi. 

 Nel sud della Francia nasce la repubblica collaborazionista di Vichy che, di fatto, è 
uno stato satellite della Germania 

1939  

1940 L’italia entra in guerra, invade la Grecia e le colonie Inglesi dell’Africa., Il suo 
esercito è inadeguato, le truppe tedesche sono costrette a intervenire. 

1940 La Germania attacca l’aviazione inglese, ma viene sconfitta. I nazisti accantonano 
l’idea di invadere l’isola. 

1941 Gli Stati uniti concedono aiuti economici all’Inghilterra che così può meglio 
resistere alla pressione nazista 

1941 Operazione Barbarossa. La Germania attacca la Russia per impadronirsi dei 
giacimenti petroliferi del Caucaso 

7 dicembre 
1941 

L’aviazione giapponese attacca la flotta americana a Pearl Harbour nelle Hawaii, il 
giorno dopo USA e Gran Bretagna dichiarano guerra al Giappone 

11 dicembre 
1941 

Germania e Italia dichiarano guerra agli USA 

1942 La Germania controlla l’intera Europa continentale e impone il “nuovo ordine” 
prospettato nel Mein Kampf 

1942 Shoa 

1942  Gli americani sconfiggono la flotta giapponese presso le isole Midway 

1943 I tedeschi sono costretti alla resa di Stalingrado 

1943 Gli inglesi riprendono il controllo dell’intera Africa settentrionale 

1943 Sbarco degli americani in Sicilia 

8 settembre 
1943 

Armistizio dell’Italia 

1943 A nord nasce la repubblica di Salò 

1943 Resistenza partigiana 

1943 foibe 

6 giugno 
1944 

Sbarco in Normandia. I tedeschi si trovano stretti in una morsa: a ovest gli anglo 
americani avanzano verso Parigi, a sud prosegue l’avanzata in italia, a est l’armata 
rossa invade la Polonia 

25 aprile 
1945 

Liberazione dell’italia dai tedeschi 

6 e 9 agosto 
1945  

Bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Il 14 agosto il Giappone si arrende 
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