
La seconda guerra mondiale: 1941-1942

1941

1942

Inizia la

contro le potenze dell’Asse

decide

Il presidente democratico USA

la flotta USA viene attaccata via aerea
dal Giappone,

senza dichiarazione di guerra, a

ma il Giappone riporta importanti vittorie
sul fronte del Pacifico

per una “guerra-lampo”
(fronte orientale: 1600 km)

con l’aiuto dell’Armir
(Armata Italiana in Russia),

che però è male armata
e male equipaggiata,

e di reparti ungheresi, rumeni
e finlandesi:

inizia lo sterminio dei civili russi,
considerati di razza inferiore perché slavi

inizia una

durante la quale il “generale inverno”
e la resistenza dell’Armata Rossa

e dei partigiani,
che usano la tattica della “terra bruciata”,

fermano i tedeschi,
mentre Stalin fa smantellare e ricostruire

centinaia di industrie oltre gli Urali,
in zona sicura

dopo gli assedi di Leningrado
(oggi San Pietroburgo; 900 giorni)

e Stalingrado
(oggi Volgograd; 6 mesi 1942-43),

inizia la

l’80% dei soldati tedeschi e italiani
sono morti

cioè il genocidio
degli ebrei

e lo sterminio dei
“diversi”

nei campi di
sterminio

(Auschwitz,
Birkenau,

Treblinka...)

i russi resistono
all’assedio tedesco

e costringono alla resa
i soldati nemici nella

battaglia di Stalingrado

la flotta USA sconfigge
quella giapponese

nella
battaglia delle isole Midway

l’invasione dell’URSS
(operazione “Barbarossa”)

gli inglesi del gen. Montgomery
vincono gli italo-tedeschi

nella
battaglia di El Alamein

nel deserto egiziano

Fronte orientale: Fronte del Pacifico:

guerra di posizione

Fronte africano:

ritirata di Russia (1944):

la “soluzione
finale”,

approva la

gli USA,
pur rimanendo

neutrali,
offrono armi

agli stati in guerra
contro l’Asse

(GB, URSS…),
anche in cambio

dell’affitto
delle loro
basi navali

stila
con Churchill la

le potenze
democratiche

devono portare
avanti una

guerra antifascista
e poi,

tornata la pace,
promuovere il

disarmo
e la cooperazione

internazionale

anche Stalin
firma il documento

legge
degli affitti e
dei prestiti

(Lend-Lease Act):

Carta
Atlantica:

Pearl Harbor
(Hawaii, 7 dicembre)

gli USA entrano in guerra

Hitler

nasce l’

alleanza
URSS-GB-USA

F.D.Roosevelt

riscossa degli Alleati


