
LA SECONDA GUERRA MONDIALE

1939

1940

1941

1942

1945

1944

1943

settembre

Hitler conquista la Polonia.

Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania

A Ovest la "strana guerra"

aprile

maggio

10 giugno

giugno

10 luglio

luglio

settembre

ottobre

la Germania invade Danimarca e Norvegia

la Germania invade Olanda Belgio e Lussemburgo

la Germania invade la Francia

Mussolini dichiara Guerra a Francia e Germania

a Dunkerque l'esercito inglese e quanto resta di 
quello francese vengono messi in salvo dalla flotta 
britannica: la Francia è sconfitta.

inizia la battaglia d'Inghilterra

Italia attacca inglesi in Egitto e Somalia

firma del patto tripartito (Germania, Italia, Giappone)

Italia invade la Grecia (guerra parallela)

La Germania soccorre Mussolini invadendo la 
Jugoslavia e la Grecia

febbraio

Giugno 

7 dicembre

8 dicembre

9 dicembre

la Germania manda l'Afrika Korps al comando di 
Rommell per aiutare gli italiani in Libia

Hitler lancia l’operazione Barbarossa (invasione 
della Russia)

Italia partecipa prima col CSIR (Corpo di spedizione 
italiano in Russia) poi con l'Armir (Armata italiana in 
Russia)

il Giappone attacca la flotta americana nella base di 
Pearl Harbor Gli USA entrano in guerra

giapponesi sbarcano in Thailandia

giapponesi iniziano attacco nelle Filippine

i giapponesi invadono la Malesiaaprile

maggio

Luglio

23 ottobre- 3 novembre

Novembre

gli americani si arrendono nella Filippine

battaglia navale del Mar dei Coralli
si ferma l'avanzata giapponese

inizia la riconquista americana delle isole del pacifico
I° battaglia di El Alamein

I tedeschi iniziano l'occupazione di Stalingrado

II battaglia di El Alamein (Egitto) Le truppe dell'Asse sono sbaragliate, ciò che resta si 
ritira, gli inglesi iniziano l'invasione della Libia

i Russi circondano completamente l'esercito tedesco 
a Stalingado (Sacca di Stalingrado)

25 aprile

28 aprile

30 Aprile

liberazione di Milano, Torino e Genova(Festa della Liberazione)

catturato dai partigiani, Mussolini viene fucilato 
insieme all'amante Claretta Petacci

prossimo ad essere catturato dai sovietici che hanno 
occupato Berlino, Hitler si suicida nel suo bunker

15 febbraio

4 giugno

4 agosto

6 giugno

gli Alleati bombardano l'abbazia di Monte Cassino

liberazione di Roma

liberazione di Firenze

Sbarco in Normandia

Gennaio

9 Luglio

25 Luglio

8 settembre

ottobre

I sovietici vincono  la battaglia di Stalingrado

Sbarco degli Alleati in Sicilia

Il Gran Consiglio del Fascismo vota contro Mussolini

Vittorio Emanuele III fa arrestare Mussolini

Pietro Badoglio viene nominato nuovo capo del 
governo

Italia firma armistizio

Germania disarma l'esercito italiano e occupa la 
penisola

Napoli è occupata dagli Alleati


