
La seconda guerra mondiale: 1940

occupate la Danimarca e la Norvegia neutrali,
invade

anch’essi neutrali,
per realizzare la “guerra-lampo” (Blitzkrieg)

contro la

i tedeschi aggirano la linea
di difesa francese “Maginot”

di fronte alla linea tedesca “Sigfrido”
e sconfiggono l’esercito nemico

cogliendolo di sorpresa;
gli inglesi fuggono da Dunkerque

la Francia del nord è sotto
il diretto controllo dei tedeschi;

nel sud il capo del governo di destra,
il maresciallo Pétain, firma l’armistizio
e forma un governo collaborazionista

con sede a Vichy;
intanto il generale De Gaulle da Radio Londra

incita i francesi alla resistenza e costituisce
il governo in esilio della “Francia libera”

Hitler decide

perché il capo del governo, Winston Churchill,
aveva rifiutato la pace:
Hitler si ritira dopo la

tra le aviazioni Luftwaffe e Raf,
che ha a disposizione Spitfire

(caccia con motori Rolls Royce) e radar,
durante la quale le città tedesche e inglesi

vengono bombardate,
mentre

la Royal Navy prevale nella

nonostante la guerra sottomarina tedesca
(gli U-Boot attaccano le navi mercantili):

la potente corazzata Bismarck
viene affondata (1941)

dopo aver
occupato

come stabilito
nel patto
Molotov-

Ribbentrop,
invade

Belgio, Olanda, Lussemburgo

Parigi è occupata dai tedeschi
(14 giugno):

dichiara

contro il parere del re
e del ministro degli

esteri Galeazzo Ciano,
perché crede che Hitler

vincerà presto,
ma i francesi vincono

sulle Alpi
e gli inglesi

nel Mediterraneo
(grazie ai radar e alle

basi navali di Gibilterra,
Malta e Alessandria

d’Egitto)
e occupano le colonie

italiane in Africa
(Cirenaica: Libia,
Etiopia, Somalia,

Eritrea)

la Germania
manda rinforzi

con il generale Rommel,
la “volpe del deserto”
(fronte dell’Africa

del nord)

gli angloamericani del
generale Eisenhower
vincono a El Alamein

(Egitto, 1943)
e cacciano i tedeschi

firma il

con
Germania e
Giappone

(Asse Roma-
Berlino-Tokyo)

per la spartizione
del mondo,

quindi
decide

che però resiste:
Mussolini

perde consensi,
anche se l’Italia
evita la sconfitta

grazie
all’intervento,

nel 1941,
dell’esercito

tedesco,
che invade anche la

dove
i partigiani

del maresciallo
Tito

organizzano
la resistenza

Patto
tripartito

“battaglia dell’Atlantico”,

Hitler,

Francia
(fronte occidentale):

l’invasione della Gran Bretagna
(operazione “Leone marino”)

“battaglia d’Inghilterra”

Mussolini

guerra a Francia
e Gran Bretagna

(10 giugno)

l’invasione
della Grecia,

Jugoslavia,

Stalin,

la Polonia
orientale,

le
repubbliche

baltiche
e

la Finlandia


