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Date importanti:

Periodizzazione (per prevalenza militare):

· 23/8/1939: patto Molotov-Ribbentropp
· 1/9/1939: invasione della Polonia
· Marzo-aprile 1940: invasione del NordEuropa
· Maggio: invasione della Francia (14
giugno: occupazione di Parigi)
· 10/6/1940: l'Italia entra in guerra
· Battaglia d'Inghilterra e campagne italiane
· 22/6/1941: operazione Barbarossa.
Resistenza sovietica
· 7/12/1941: attacco giapponese a Pearl
Harbour. Entrano in guerra gli USA
· 1942: anno di transizione. Chiusura del
fronte africano
· 25 luglio 1943: fine del Fascismo in Italia
· 8 settembre: armistizio italiano
· 6 giugno 1944: sbarco in Normandia
· 25 aprile 1945: liberazione d'Italia
· 7 maggio : resa della Germania
· 6 e 9 agosto: atomiche in Giappone
· 2 settembre: resa del Giappone

Paesi principali in guerra:

· 1939-fine 1942: prevalenza dell'Asse
· 7/12/1941-1945: prevalenza degli Alleati

Periodizzazione (per estensione):

· 1939-6/12/1941: guerra europea
· 7/12/1941-1945: guerra mondiale

Personalità importanti:
·
·
·
·
·
·
·
·

Molotov-Ribbentropp
Adolf Hitler
Stalin
Winston Churchill
Charles De Gaulle
Benito Mussolini
Franklin Delano Roosevelt
Dwight David Eisenhower

Fronti militari:

· Germania, Polonia, URSS, Francia, Gran
Bretagna, Italia, Giappone, USA, Cina
Alleanze militari e politiche:

· Asse: Germania, Italia (fino al
settembre 1943), Giappone
· Alleati: Francia, Gran Bretagna,
URSS e USA (dal 1941), Italia (dal
settembre 1943)
Tattiche militari:
· Germania: guerra-lampo
· Paesi aggrediti: Resistenza
· Violazione del diritto internazionale
§ invasione tedesca di Paesi neutrali
§ operazione Barbarossa
§ Pearl Harbour
· Dall'ingresso degli USA:
§ bombardamenti aerei
□ soprattutto in Germania e
poi in Giappone
§ e invasioni di terra
□ dall'Africa
□ sbarco in Normandia
□ avanzata sovietica
· Utilizzo delle nuove scoperte ed invenzioni
nell'arte militare (aerei, carri armati, radar,
portaerei, armi di sterminio, bomba
atomica)
· Giappone: kamikaze

· Europa: fronte occidentale (dal 1939 al 1940 e di
nuovo dallo sbarco in Normandia), fronte
orientale (dal 1941), fronte meridionale (dagli
inizi del 1943)
· Africa: fronte africano (dal 1940 alla fine del
1942)
· Asia: fronte del Pacifico (dal 7/12/1941 alla fine)

Risorse economiche e minerarie:
· Germania: necessità di ripresa dalla crisi
economica e finanziaria e del possesso
dell'Europa orientale e del Bassopiano Sarmatico
· Italia: tentativo di costituzione e mantenimento
di un impero coloniale in Africa, per ottenere
benefici economici e politici
· Giappone: conquista di territori ricchi di risorse
per compensare la scarsità di materie prime in
patria
· Inghilterra: necessità di mantenere il controllo
marittimo (nel Mediterraneo e nell'Atlantico)
· URSS: necessità di proseguire nello sviluppo
industriale forzato (Piani Quinquennali) e di
competere con gli Stati borghesi occidentali
· USA: sforzo di uscita dalla Depressione del
1929-32 e di acquisire il predominio economico
mondiale

Società:

·
·
·
·
·

Germania: desiderio di vendetta contro la Francia e rifiuto del Trattato di Versailles.
Italia: nazionalismo e imperialismo
Inghilterra: fiera resistenza e mantenimento dell'autonomia culturale e politica
URSS: necessità di difendere la Rivoluzione e l'identità sovietica
USA: desiderio di vendetta di Pearl Harbour e di mantenere la pace mondiale
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