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la Germania invade la Polonia, Francia e Inghilterra 
reagiscono dichiarando guerra. L’Italia, per il 
momento, resta neutrale. 

si inizia a combattere a Ovest: la Germania invade 
prima la Danimarca e la Norvegia, poi invade i 
neutrali Belgio, Olanda e Lussemburgo, infine invade 
la Francia. Scoppia poi la “battaglia d’Inghilterra”, 
una battaglia aerea con la quale Hitler cerca, senza 
riuscirci, di distruggere l’aviazione inglese in vista di 
uno sbarco in Gran Bretagna. L’Italia, nel giugno, 
entra in guerra accanto alla Germania. 
Successivamente cerca di invadere l’Egitto e la 
Grecia, ma senza riuscirvi.

La Germania soccorre l’Italia invadendo Jugoslavia e 
Grecia e inviando l’Afrika Korps in Libia. Nel giugno 
la Germania invade l’Urss e ottiene grandi successi 
iniziali. Il Giappone a fine 1941, attacca a sorpresa 
gli USA che entrano in guerra.

gli Italiani e i Tedeschi sono sconfitti a El Alamein, in 
Egitto, e di fatto perdono ovunque la capacità di 
attaccare.

Nella tarda primavera La Germania viene sconfitta, 
Hitler si suicida a Berlino, Mussolini è catturato e poi 
fucilato dai Partigiani. A maggio la Germania si 
arrende. Ad Agosto gli americani scganciano due 
bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaky: il 
Giappone è costretto ad arrendersi.

In Italia continua la lenta avanzata degli Alleati verso 
nord (si combatte in Toscana). I sovietici entrano in 
Polonia. Nel giugno gli Alleati sbarca in Normandia 
(Francia).

L’Urss vince la battaglia di Stalingrado distruggendo 
buona parte dell’esercito tedesco. L’avanzata dei 
sovietici diventa sempre più decisa. Nel Luglio gli 
Alleati sbarcano in Sicilia, Mussolini viene deposto, a 
Settembre l’Italia si arrende, ma viene in larga parte 
occupata dagli ex alleati tedeschi. Nel nord Italia 
nasce la Repubblica Sociale Italiana, guidata da 
Mussolini e occupata dai Tedeschi. A sud gli Alleati 
continuano ad avanzare, lentamente, verso Roma


