
La Seconda Guerra Mondiale

La seconda guerra mondiale ebbe inizio il primo settembre 1939. Quali furono le cause?

La causa fondamentale fu l'aggressiva politica espansionistica di Hitler: il già citato spazio

vitale,  il  risentimento  contro  la  Francia  per  l'Alsazia  e  la  Lorena,  riconsegnate  dalla

Germania secondo quanto deciso a Versailles, lo smembramento della Cecoslovacchia e le

pretese sulla Polonia ed il Corridoio di Danzica.

Inoltre, la tendenza isolazionistica delle potenze occidentali (Francia, UK e USA) non portò

ad una pronta ribellione all'espansionismo hitleriano (es: Conferenza di Monaco e debole

protesta contro il riarmo tedesco alla Conferenza di Stresa del 1935). La Germania, infatti,

veniva considerata un baluardo contro la minaccia dell'URSS.

Un'altra causa fu la debolezza della Società delle Nazioni che, priva dell'appoggio degli

USA e di forza militare, non riuscì ad opporsi al riarmo tedesco, né seppe andare al di là di

sanzioni poco efficaci per contrastare l'espansionismo delle altre potenze totalitarie, come

Giappone in Manciuria e Italia in Etiopia e Albania).

A dare dimensioni planetarie al conflitto vi era la guerra sino-giapponese scoppiata nel '37,

di cui abbiamo già parlato.

Il  primo settembre  1939 Hitler  invase  la  Polonia,  dopo aver  firmato  il  patto  Molotov-

Ribbentrop con l'URSS e assicurarsi quindi la sua non aggressività. Hitler fu spinto dalle sue

rivendicazioni sul corridoio di Danzica, che divideva in due il Reich. Con una guerra lampo

la Polonia fu sottomessa.

Il 3 settembre Francia e UK dichiararono guerra alla Germania e proclamarono il blocco

economico.  Le  truppe sovietiche,  il  17 settembre,  in  base  ad  accordi  precedenti  con i

nazisti,  occuparono  la  parte  orientale  della  Polonia,  imposero  la  propria  protezione  a

Estonia, Lettonia e Lituania e attaccarono la Finlandia, strappandole la Lapponia.

Nel 1940 la Germania occupò Danimarca e Norvegia (importante perché vi passava il ferro

che la Svezia neutrale esportava in Germania, dove fu instaurato il governo filo-nazista di



Quisling).  Il  10  maggio  i  tedeschi  aggirarono  la  linea  Maginot  ed  occuparono

Lussemburgo,  Olanda  e  Belgio  nell'arco  di  due  settimane.   Il  14  maggio  i  tedeschi

sfondarono le linee francesi a Sedan e un mese dopo i tedeschi entrarono a Parigi. Verso la

fine  di  maggio,  i  francesi  e  gli  inglesi,  ormai  inermi  nei  confronti  dei  tedeschi,  si

imbarcarono a Dunkerque e ripararono in  Inghilterra.  Allo scoppio della  guerra,  l'Italia

aveva  dichiarato  ancora  una  volta  lo  stato  di  non  belligeranza  perché  impreparata

militarmente.  Tuttavia Mussolini,  convinto che la fine della guerra e la vittoria di  Hitler

fossero vicine, il  10 giugno dichiarò guerra a UK e Francia,  per non essere escluso dai

benefici della vittoria. L'obiettivo del Duce era quello di condurre una guerra parallela a

quella di Hitler e conquistare l'egemonia nel Mediterraneo.

Il 22 giugno la Francia si arrese: il suo territorio settentrionale, inclusa Parigi, era occupato

dai  nazisti  e  il  potere  fu  posto  nelle  mani  di  un  governo  militare  tedesco;  la  parte

meridionale,  con  capitale  Vichy,  vide  l'instaurazione  di  un  governo  collaborazionista

guidato dal generale Pétain.

Il giovane generale De Gaulle, da Londra, chiamò i francesi alla resistenza.

In  Inghilterra  era  divenuto  Primo  Ministro  Winston  Churchill,  che  decise  di  resistere

all'aggressività  tedesca.  Il  primo  settembre  i  nazisti  iniziarono  a  bombardare  le  città

britanniche – la cosiddetta battaglia d'Inghilterra- e, nonostante i gravi danni subiti dagli

inglesi, i tedeschi subirono la loro prima sconfitta ad opera della RAF, l'aviazione inglese,

tecnologicamente più avanzata. L'Italia, rinnovando l'intesa con Germania e Giappone (asse

Roma-Berlino-Tokyo),  iniziò  a  mostrare  la  sua  impreparazione  militare.  Ad  esempio,

l'attacco ai Greci dall'Albania e quello agli Inglesi dalla Libia, si risolsero in sconfitte.

Nel  1941 le  operazioni  militari  furono  ancora  favorevoli  alla  Germania,  che  invase

Jugoslavia,  Grecia  e  parte  occidentale  dell'URSS.  L'Italia,  invece,  dovette  abbandonare

l'Africa Orientale. Il 1941 è anche l'anno in cui entrarono in guerra USA, URSS e Giappone.

Il 14 agosto Roosevelt e Churchill si incontrarono per firmare la Carta Atlantica in cui si

enunciavano alcuni principi per il futuro ordine mondiale: divieto di espansioni territoriali,

autodeterminazione interna ed esterna,  diritto alla  democrazia  e all'autogoverno,  pace,

rinuncia  all'uso della  forza e sistema di  sicurezza generale che permettesse il  disarmo.

Qualche mese prima, gli USA, avendo intenzione di sostenere l'Inghilterra, finanziarono gli

Alleati con la legge affitti e prestiti, che prevedeva ingenti aiuti finanziari all'Inghilterra in

guerra.

Gli italiani in difficoltà in Africa e in Grecia vengono soccorsi dalle truppe tedesche: in Libia

da Rommel respinse i britannici,  mentre nei Balcani i Tedeschi occupavano Jugoslavia e



Grecia. 

Nel giugno del 1941 la Germania infranse il patto Molotov-Ribbentrop e attaccò la Russia:

è  la  famosa  operazione  Barbarossa.  I  russi  furono  colti  di  sorpresa  e  gli  aggressori

avanzarono rapidamente e occuparono le ex repubbliche baltiche, la Bielorussia, l'Ucraina e

parte della Crimea, ma l'avanzata si  arrestò a pochi chilometri  da Mosca e Leningrado.

Tuttavia i russi riuscirono ad organizzare la controffensiva. 

Il 7 dicembre un attacco aereo giapponese distrusse la flotta della base navale americana

di  Pearl  Harbour,  nelle  Hawaii,  portando gli  USA a  dichiarare  guerra  al  Giappone e  a

ritrovarsi, ancora una volta, coinvolti in un conflitto dal quale avevano cercato di tenersi

lontani.

Nella prima metà del 1942 le potenze totalitarie raggiunsero la loro massima espansione,

ma,  ad  un  certo  punto,  le  forze  alleate  iniziarono  a  trionfare.  Tre  furono  i  fattori

determinanti:  l'impiego delle  forze  militari  e  delle  industrie  americane,  che  permise  di

rifornire  illimitatamente  i  soldati;  l'impiego  delle  forze  umane  e  militari  sovietiche;  la

partecipazione dei civili alla lotta contro nazisti e fascisti dando vita alla Resistenza. L'odio

per  il  nazifascismo  era  alimentato  dalle  violenze  che  nazifascisti  compivano  contro  la

popolazione civile, oltre alle deportazioni e all'odio verso gli ebrei, sterminati a milioni nei

campi. Si stima che quasi 6 milioni di ebrei morirono nei campi di sterminio.

Nell'autunno del 1942 si tenne la battaglia di El Alamein, in Egitto, che segnò l'inizio della

controffensiva degli alleati in Africa. Sul fronte orientale, la battaglia di Stalingrado durò

dall'estate del '42 fino al gennaio del '43, ma gli invasori, anche a causa del rigido inverno,

furono costretti alla ritirata.

Il 1943 fu un anno favorevole agli Alleati e segnò l'inizio della Resistenza in Italia.

Il  10 luglio  gli  anglo-americani  sbarcarono in  Sicilia.  Le  difficoltà  della  guerra  avevano

indebolito la fiducia del popolo verso il fascismo. Il 25 luglio Mussolini perse la fiducia dei

suoi fedelissimi  per opera di  Dino Grandi,  Bottai  e Ciano,  ed il  Gran Consiglio votò la

sfiducia al Duce. Il  re fece arrestare Mussolini ed affidò a Pietro Badoglio il  compito di

formare un nuovo governo. Badoglio, per non allarmare i tedeschi, proseguì il conflitto, ma

in  segreto  avviò  trattative  con  gli  Alleati.  A  causa  di  una  fuga  di  notizie,  i  tedeschi

occuparono  i  luoghi  strategici  della  penisola  e  i  partiti  antifascisti  uscirono  dalla

clandestinità e tornarono in politica. L'8 settembre fu annunciata la firma dell'armistizio a

Cassibile,  in Sicilia,  firmato il  3,  ma annunciato cinque giorni dopo,  proprio quando gli



Alleati sbarcavano a Salerno. L'esercito si trovò disorientato e i tedeschi occuparono Roma,

portando alla fuga re e governo, per mettersi al sicuro a Brindisi,  territorio già liberato.

L'Italia  si  trovò così  divisa  in  due:  il  Sud,  sotto  il  governo Badoglio,  ed  il  Nord,  sotto

occupazione tedesca, dove Mussolini, liberato dalla sua prigionia sul Gran Sasso ( a Campo

Imperatore),  creò  un  governo fantoccio  dei  tedeschi  a  Salò.  Proclamò la  RSI,  ossia  la

Repubblica  Sociale  Italiana,  per  continuare  la  guerra  a  fianco  dei  tedeschi.  Nell'Italia

settentrionale  si  sviluppò la  Resistenza,  con  una sempre  più  intensa  guerra  partigiana

condotta dalle varie brigate di socialisti e antifascisti. La Resistenza era guidata dal CLN, il

Comitato di Liberazione Nazionale, a cui avevano aderito tutti i partiti democratici.

Il 1944 fu un altro anno favorevole agli Alleati. 

L'evento più importante fu lo sbarco in Normandia degli anglo-americani il 6 giugno e le

truppe di De Gaulle liberarono Parigi. Tra ottobre e novembre furono liberati anche Belgio,

Lussemburgo  e  Olanda.  In  Italia  si  era  avuta  la  svolta  di  Salerno:  Palmiro  Togliatti,

segretario del PCI,  proclamò che tutti  i  partiti  politici  avrebbero dovuto unirsi  contro il

comune nemico e rimandare alla fine della guerra la scelta sul destino della monarchia.  In

aprile fu costituito un nuovo governo Badoglio, aperto alle forze del CLN, seguito da un

governo presieduto da Bonomi.  Intanto gli  anglo-americani  risalivano faticosamente la

penisola  e  riuscirono  a  rompere  la  linea  Gustav  con  la  battaglia  di  Montecassino  e

liberarono Roma e poi Firenze, dopo aver rotto la linea Gotica.



Anche in Asia i giapponesi erano in ritirata.

1945. 
Nel  febbraio si  tenne la  Conferenza di  Yalta,  in Crimea,  a cui  parteciparono Roosevelt,

Stalin  e  Churchill  per  dividere  il  mondo in  zone  di  influenza:  la  parte  orientale,  sotto

controllo russo; quella occidentale, sotto il controllo dei paesi democratici. La Germania,

inoltre, sarebbe stata smembrata e l'URSS sarebbe intervenuta contro il Giappone.

Fu anche stabilita la creazione di una organizzazione internazionale per la difesa della pace

e della sicurezza mondiale: l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU.

La Germania si arrese nel maggio, dopo il suicidio di Hitler a Berlino, occupata dai russi.

Mussolini fu catturato dai partigiani mentre cercava di fuggire in Svizzera e fu fucilato.

Per concludere in fretta la guerra, dato che il Giappone non si era ancora arreso, Harry

Truman,  nuovo  presidente  degli  USA,  ordinò  di  sganciare  due  bombe  atomiche  su

Hiroshima e Nagasaki, provocando numerose vittime. Il Giappone finalmente si arrese e la

guerra finì ufficialmente. Come per la Grande Guerra, anche questo conflitto provocò la

morte di moltissimi soldati e civili, nonché quella dei numerosi ebrei che persero la vita nei

campi.


