


L’invasione della Polonia 

 
 Il 1° settembre 1939 le truppe tedesche entrarono nel territorio polacco 

e il 3 settembre la Gran Bretagna e la Francia dichiararono guerra alla 

Germania, mentre la Russia si manteneva neutrale. 

 Il 28 settembre la città di Varsavia capitolò dopo che l’esercito tedesco 

travolse l’esercito polacco con la cosiddetta guerra lampo, che si basava 

sull’uso combinato di due nuove armi: l’aviazione e il carro armato. La 

strategia bellica prevedeva un’azione di bombardamento nel territorio 

interessato e un successivo attacco, sferrato dalle forze corazzate. Dal 

momento che i polacchi non avevano carri armati e che videro distrutti la 

maggior parte dei loro aerei, si comprende perché la loro resa fu quasi 

immediata. 

 L’Unione Sovietica con  l’Armata Rossa, in base agli  accordi del  patto 

Molotov-von Ribbentropp, entrò in Polonia da est e i territori polacchi 

furono spartiti con i tedeschi. I sovietici occuparono anche Estonia, 

Lettonia, Lituania e Finlandia. 

 Il 14 dicembre del 1939 venne decretata l’espulsione della Russia dalla 

Società delle Nazioni. 

 

 

 



1º settembre 1939, soldati tedeschi rimuovono la barriera di un posto di frontiera fra Germania e 

Polonia. 



La guerra ad ovest 

 

 
 Nella primavera del 1940 l’esercito di Hitler occupò la Danimarca e la 

Norvegia, per assicurare alle truppe i rifornimenti di ferro svedesi e per 

avere delle basi da cui far decollare gli aerei che avrebbero dovuto 

bombardare l’Inghilterra. 

 Nel maggio dello stesso anno l’esercito tedesco iniziò la sua marcia 

contro l’Olanda, il Belgio e la Francia. Decisive furono nuovamente la 

rapidità dell’azione e l’uso combinato dell’aviazione e dei carri armati, 

sorprendendo i francesi e conducendo l’esercito anglo-francese alla 

disfatta. 

 Le truppe naziste sfilarono trionfalmente a Parigi il 14 giugno del 1940 

costringendo il governo alla resa. La Francia fu divisa: 

 nella zona nord, posta direttamente sotto il controllo tedesco; 

 nella zona sud, sotto il governo di Petain, con sede a Vichy.  

 Naturalmente il prestigio del Führer si accrebbe notevolmente mentre 

Charles De Gaulle (1890-1970), generale francese, si rifugiava a Londra e 

attraverso la radio inglese mandava appelli ai suoi connazionali perché 

resistessero contro gli invasori. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle


 
Aprile 1940, Panzer II tedeschi a Copenaghen 

 
Aprile 1940, Panzer II tedeschi a Copenaghen 

Aprile 1940, tedeschi a Copenaghen 

Una fase drammatica della ritirata inglese a 

Dunkerque  



 

La battaglia d’Inghilterra 

 

  Hitler chiese la pace alla Gran Bretagna ma non aveva fatto i conti con il 

Primo Ministro inglese Winston Churcill(vedi foto) che, ergendosi a 

difensore della democrazia, respinse le proposte di pace. 

 Lo Stato Maggiore in Germania si preparò per la probabile invasione 

dell’isola che tuttavia trovava il principale ostacolo nell’aviazione inglese 

che bombardava le navi che attraversavano lo Stretto della Manica. 

 Fu nell’estate del 1940 che ebbe luogo la Battaglia d’Inghilterra. Prima 

di sbarcare sulle coste i tedeschi avrebbero voluto limitare la potenza 

della RAF (Royal Air Force), usando i loro bombardieri, tuttavia 

l’aviazione inglese riuscì a infliggere gravi perdite ai loro avversari grazie 

alla superiorità dei suoi caccia bombardieri e all’utilizzo del radar che 

consentiva di prevedere da quale parte sarebbe stato sferrato l’attacco. 

 La forza aerea tedesca utilizzò la sua massima potenza di fuoco alla fine 

dell’estate del 1940 bombardando le città inglesi tra cui Londra che fu 

colpita ininterrottamente. Pur subendo drammatiche perdite gli inglesi 

riuscirono a resistere fino a quando i tedeschi rinunciarono al loro 

progetto. 

 

 

 



I bombardieri tedeschi si preparano per una nuova incursione sull'Inghilterra. 



 

 

L’entrata in guerra dell’Italia 

 

 

 

 Il Duce si era impegnato, nel 1939, con il Patto d’Acciaio, ad aiutare la 
Germania in caso di conflitto ma l’Italia non era affatto pronta dal punto 
di vista militare. 

 L’Italia avrebbe dovuto entrare in guerra già nel 1939, dopo l’invasione 
polacca, ma Mussolini presentò al Führer una serie di richieste che 
evidenziavano l’assoluta impreparazione del Paese ad affrontare un 
conflitto. L’esercito italiano non possedeva aerei, carri armati e 
artiglieria adeguati, le navi non avevano il radar. 

 Per questo nel 1939 Mussolini si trincerò dietro la non belligeranza, che 
significava un appoggio formale ai tedeschi ma non operativo. 

 La sconfitta della Francia illuse il Duce che la guerra sarebbe stata breve 
e il 10 maggio del 1940 dichiarò, dal balcone di Palazzo Venezia a Roma, 
di voler scendere in campo. 

 Convinto che Hitler avesse già praticamente la vittoria in tasca e che 
l’Inghilterra sarebbe venuta a patti con la Germania, entrò in guerra 
contro la Francia. 

 Immediatamente, nel novembre dello stesso anno, gli inglesi affondarono 
tre corazzate nel porto di Taranto, mettendo fuori combattimento metà 
dell’intera flotta italiana. 

 

 

 

 



 Anche in Etiopia l’esercito italiano, male equipaggiato e senza rifornimenti, 
subì una sconfitta ad opera degli inglesi e solo l’arrivo dei tedeschi evitò la 
disfatta dell’esercito italiano.  

 Nonostante la debolezza delle forze armate italiane, Mussolini dichiarò 
guerra alla Grecia il 28 ottobre del 1940. Anche in questo caso l’attacco 
condotto dal territorio dell’Albania, si risolse in un insuccesso totale e i 
tedeschi dovettero accorrere ancora in difesa del loro alleato. 

 

Anno 1941: attacco alla Russia 
 La Germania decise di aprire un nuovo fronte a est e di attaccare la Russia 

con la cosiddetta Operazione Barbarossa. Già l’anno precedente, in 
previsione di questa mossa, era stato stretto con il Giappone il Patto 
tripartito (Italia, Giappone, Germania) e l’occupazione della Romania, 
dell’Ungheria e della Slovacchia aveva consolidato questa strategia 
dell’accerchiamento. 

 Indubbiamente Hitler aveva pianificato questo attacco verificando la 
debolezza dell’Armata Rossa in occasione dell’attacco alla Finlandia. 

 Hitler riteneva che la razza slava, considerata inferiore rispetto alla razza 
ariana, non avrebbe retto alla potenza dell’esercito tedesco. Proprio tale 
considerazione razzista orientò la brutalità con cui venne condotta questa 
guerra che vide le truppe tedesche accompagnate da reparti speciali di SS, 
che eliminavano fisicamente i dirigenti sovietici e tutti gli ebrei che 
incontravano sulla loro strada. 

 

 

 



 L’attacco vero e proprio fu sferrato il 22 giugno 1941 e colse di sorpresa 

Stalin e il suo esercito. I tedeschi registrarono un successo su tutta la linea, 

conquistarono un territorio grande quanto la stessa Germania, ricco di 

materie prime oltre che di un numero impressionante di prigionieri trattati in 

maniera disumana. 

 La città di Leningrado, nel Nord della Russia, nonostante fosse assediata e 

versasse in condizioni drammatiche, non capitolò e anche l’industria sovietica 

non collassò anzi continuò a sfornare mensilmente 2.000 carri armati e 3.000 

aeroplani. 

 Quando nel novembre del 1941 le truppe fedeli a Hitler arrivarono nei 

sobborghi di Mosca, sembrò che la guerra volgesse a favore dei tedeschi. 

Complici da un lato il terribile inverno russo e dall’altro la strenua resistenza 

del popolo russo e dell’Armata Rossa, la formidabile potenza teutonica 

cominciò a incrinarsi. 

 

                                      

 

                                      

 

 

 

 

 Mobilitazione delle truppe sovietiche a Leningrado 

 



 Hitler chiese all’Italia un maggior impegno e Mussolini dovette inviare dei 

reparti in Russia. L’armata italiana, formata prevalentemente da alpini, 

non era equipaggiata a sufficienza. 

 Schierati sul fiume Don, dopo la controffensiva sovietica, gli italiani 

furono costretti a una precipitosa ritirata, a piedi, per circa 120 

chilometri dal momento che avevano abbandonato tutti i mezzi. Il 

percorso fu drammatico e su oltre 200.000 uomini appena 10.000 

tornarono vivi. 

 

 Allargamento del conflitto 
 Winston Churchill già dal 1940 godeva dell’appoggio del presidente 

americano Roosevelt che aveva indicato nell’Inghilterra il punto di 

riferimento delle democrazie. 

 I due uomini politici si incontrarono anche il 14 agosto 1941, per stilare 

la Carta Atlantica, un documento che riprendendo i 14 punti di Wilson 

riaffermava il diritto dei popoli all’autodeterminazione, dopo la 

sconfitta del nazismo. 

 

 

 



 Un altro fronte si aprì in oriente, in seguito al tentativo statunitense di 
bloccare l’espansione economica del Giappone, che aveva attaccato 
l’Indocina. 

 Il 7 dicembre 1941, l’aviazione nipponica sferrò un attacco a sorpresa 
presso la base navale di Pearl Harbor, nelle Hawai, che danneggiò 
gravemente gran parte della flotta americana e determinò l’entrata in 
guerra degli Stati Uniti a fianco della Gran Bretagna. 

 

 Hitler dichiarò guerra agli Stati Uniti, consapevole della potenza militare 
che affrontava, ma confidando nella guerra sottomarina che 
nell’Atlantico stava dando dei buoni frutti. Soprattutto sperava di poter 
aver ragione della Russia in breve tempo, per poi concentrare la propria 
offensiva nei confronti degli americani. 

 Ma nel 1942, quando la guerra contro i sovietici riprese, i tedeschi 
commisero l’errore di attaccare contemporaneamente il Caucaso e 
Stalingrado e questo non consentì di conservare le forze dell’esercito. 
Stalingrado non cadde, anzi diventò la battaglia decisiva perché le sorti si 
capovolsero e i tedeschi furono costretti alla resa. 
 

 

 



 

Foto aerea di Pearl Harbor dell'ottobre 1941 

La USS California mentre affonda nel 

porto di Pearl Harbor 


