
La seconda guerra mondiale: 1944-1945

1944

Italia

Mentre si formano i primi

(Badoglio, poi Bonomi)
con tutti i partiti antifascisti,

gli

dopo lo

compiono la

e costringono i tedeschi
a ritirarsi oltre la

mentre i

liberano

Francia

Roosevelt, Churchill e Stalin
si riuniscono a

e organizzano
l’operazione “Overlord”,

cioè lo

del generale Eisenhower,
cui seguono lo

sbarco in Provenza
e la

a opera della Resistenza francese

il generale

capo della Resistenza francese,
viene accolto come un eroe

Jugoslavia

I partigiani comunisti guidati dal

liberano il territorio nazionale dalle truppe
italo-tedesche che lo occupavano dal 1941,

compiendo in Istria e Dalmazia

come vendetta per l’ “italianizzazione forzata”
e l’invasione della Jugoslavia

realizzate dal fascismo;
tra il 1943 e il 1947 i corpi delle vittime

(fascisti, cattolici, socialisti, membri del CLN,
uomini di chiesa, donne, anziani e bambini),

vengono gettati nelle

delle depressioni carsiche
usate come fosse comuni

la nuova assemblea costituente
eletta dal popolo,

composta soprattutto da membri
del Fronte Nazionale di Tito,

proclama la

sbarco ad Anzio

linea gotica
(Rimini-Forte dei Marmi),

Firenze
(agosto)

Teheran (Iran)

esecuzioni sommarie collettive
di italiani

governi di unità nazionale

Repubblica Federale
di Jugoslavia

(1945)

Alleati

liberazione di Roma
(4 giugno)

partigiani

sbarco in Normandia
(6 giugno, “D-Day”)

liberazione di Parigi
(agosto)

De Gaulle,

maresciallo Tito
(Josip Broz)

foibe,



1945

Italia

Il CLN proclama l’

i tedeschi si arrendono
e la RSI cade: la

dell’Italia è compiuta

tenta di fuggire in Svizzera,
ma, catturato dai partigiani
a Dongo (Lago di Como),

viene fucilato:
il suo cadavere,

insieme a quello della sua
amante Claretta Petacci,

viene esposto a

a Milano

Germania

radono al suolo
molte città tedesche

(Dresda: 100.000 morti)

i militari organizzano un

che poi si rifugia in un bunker
(rifugio sotterraneo corazzato) e
ordina la leva dei quattordicenni,

ma, dopo l’

si suicida con l’amante
Eva Braun

e la famiglia del gerarca
Goebbels

viene firmata la

Giappone

Gli americani compiono pesanti

i giapponesi rispondono con i

(= vento divino),
dei piloti che si gettano con aerei pieni di bombe

sulle navi USA

il Giappone respinge l’ultimatum USA e,
con il consenso di Stalin,

il nuovo presidente democratico

decide di sganciare la

appena sperimentata a Los Alamos (California)
da Oppenheimer, su

150.000 morti, 150.000 feriti e quasi 150.000 morti
negli anni seguenti per le radiazioni

l’imperatore

firma la

e i capi di Stato Maggiore
si uccidono

facendo harakiri

insurrezione generale
del Nord (25 aprile)

I bombardamenti alleati

attentato (fallito) a Hitler

bombardamenti sulle città giapponesi

Kamikaze

Hiroshima (6 agosto) e Nagasaki (9 agosto):

Liberazione

Mussolini

Piazzale Loreto

Truman
ingresso dei sovietici
a Berlino (30 aprile),

resa della Germania
(maggio)

bomba atomica

Hiroito

resa del Giappone


