
 

I GUERRA MONDIALE II GUERRA MONDIALE COSE NOTEVOLI 

Origini 
del 
conflitto 

La principale posta in gioco era la ridefinizione dei 
rapporti di forza tra le nazioni industrializzate e la 
ricostruzione di un nuovo sistema di relazioni 

internazionali. In particolare si ebbe lo scontro fra 
due grandi sistemi di alleanze (Triplice Alleanza e 
Triplice Intesa) che si erano formati negli ultimi 

vent’anni dell’’800 a causa di questi fattori: 
 Bismarck crea la Triplice Alleanza tra Italia, 

Germania e Austria in funzione antifrancese 
 La Russia cerca l’alleanza francese in 

funzione antiaustriaca nei Balcani 

 la Gran Bretagna, che ha composto per il 
momento le proprie contese coloniali con la 

Francia (Intesa cordiale, stipulata nel 1904, 
dopo Fascioda) teme la rivalità della 
Germania industrializzata e si allea anche con 

la Russia 

  Patto anticomintern  (Germ. Giapp.) e poi Patto Tripartito 
(Germ. Giapp. Italia)  

 Annessione dell’Austria 
 Occupazione della  Cecoslovacchia 

 Trattamento inflitto dopo la I g. m. alla Germ., Ungh., 
Bulg., Turch. È in contrasto con i 14 punti di Wilson 

 Le potenze vincitrici della prima guerra m. non avevano 
ammesso la Russia alla discussione per la sistemazione 
dei confini orientali  

 dell’Europa 

La concatenazione delle crisi che portano al conflitto 
 1934 1° tentativo di Anschluss 
 1935 annessione della Saar 
 1935-36 guerra d’Etiopia 

 1936 annessione della Renania 
 1936 guerra di Spagna 

 1938 Anschluss 
 1939 annessione Cecoslovacchia 

 1939 annessione Moravia 
 1939 l’Italia occupa l’Albania 

 1939 invasione della Polonia  

 1939 Patto Molotov-Ribbentrop 

Paesi 
neutrali 

Svizzera, Spagna, Paesi scandinavi  Svizzera, Spagna, Svezia, Portogallo, Turchia  

Casus 
belli 

 28 giugno 1914, attentato di Sarajevo; 
dichiarazione di guerra dell’Austria alla Serbia 

e scatto dei sistemi di alleanza 

  1 settembre 1939, Hitler aggredisce la Polonia: 3 
settembre Inghilterra e Francia intervengono 

 

1914  Fallimento piano tedesco (guerra lampo): 
battaglia della Marna, di Tannenberg e dei 
Laghi Masuri 

 Neutralità italiana 

1939  Patto russo-tedesco (Ribbentrop-Molotov, patto di “non 
aggressione”) e spartizione della Polonia 

 La Russia avanza pretese sui Paesi Baltici, in particolare 

la Finlandia 
 Hitler attacca la Francia (scontri sporadici) 

 Battaglia d’Inghilterra (bombardamenti) 
 Non belligeranza italiana 

 

 Guerra lampo (Panzerdivisionen, carri armati) 
 Fino al 1941, prevale Hitler (con il suo espansionismo 

in Europa centrale), Stalin, con l’espansionismo sui 
Paesi Baltici; Mussolini, contro la Grecia; il Giappone in 
Asia. 

 Interventisti in Italia: giolittiani, cattolici, socialisti, 
parte degli industriali / interventisti: liberali di destra, 
sindacalisti rivoluzionari, irredentisti, parte degli 

industriali 
 Perché la Russia si allea con Hitler? 

1915  Entrata in guerra dell’Italia a fianco 

dell’Intesa (uscita dalla Triplice e 
sottoscrizione del Patto di Londra) 

1940  Occupazione di Danimarca, Norvegia (vd. Quisling), 

Olanda, Belgio, Lussemburgo e Francia del Nord (Vichy a 
Sud) 

 Battaglia d’Inghilterra 

 Intervento italiano 
 Hitler aggredisce la Romania, Mussolini la Grecia 

 Patto tripartito tra Germania, Italia e Giappone per 

l’instaurazione di un ordine nuovo in Europa e in Asia 

 Luftwaffe  RAF (Royal Air Force), RADAR 

1916  Controffensive alleate: Battaglie di Verdun e 

della Somme 
 Strafexpedition, che origina il punto 

successivo perché viene sguarnito il fronte 
orientale 

 Penetrazione russa in Galizia 

1941  Rovesciamento delle alleanze: Operazione Barbarossa, 

ovvero invasione della Russia da parte della Germania e 
dei suoi paesi satelliti (Italia, Ungheria, Finlandia) 

 Fronte africano: Rommel, d’intesa con i comandi italiani, 
combatte contro gli inglesi 

 Al largo dell’isola di Terranova (Canada), Roosevelt e 

Churchill firmano la Carta atlantica, un documento di 
alleanza, che definisce i principi fondamentali degli stati 

democratici. E’ il primo di vari incontri che decideranno le 
sorti del conflitto. 

 7 dicembre, attacco Giapponese alla base americana di 

Pearl Harbor. 

 Il ’41 è l’anno della svolta nell’andamento della 

guerra: rovesciamento alleanza Germ.-URSS; entrata 
in guerra degli USA 

 Perché i tedeschi rompono l’alleanza con i russi? 
 I Russi fanno “terra bruciata”  

 La guerra nel pacifico è un conflitto essenzialmente 
aeronavale, combattuto sulle portaerei, di isola in isola 

e di arcipelago in arcipelago  
 L’imperatore Barbarossa aveva combattuto contro gli 

slavi. 

1917  Intervento USA 
 Rotta di Caporetto 

 Defezione russa (pace di Brest-Litovsk) 

1942  Epica battaglia di Stalingrado 
 Vittorie americane nel Pacifico  

 

 Comincia la riscossa degli Alleati 
 La battaglia di Stalingrado è forse una delle più grandi 

di tutta la storia umana. 
 

1918  Scioperi e disordini in Germania (sorgono 
organismi come i soviet a Berlino e a 
Monaco); Guglielemo II rinuncia al trono e 

viene proclamata la repubblica 
 Viene firmato l’armistizio con l’Intesa 

 4 novembre 1918 – Armistizio di Villa Giusti 
(Padova) tra Italia e Austria-Ungheria 

 

1943  10 luglio sbarco in Sicilia 
 25 luglio, caduta del fascismo 

 3 settembre, armistizio breve (Cassibile, Siracusa) e 
sbarco alleato in Calabria 

 l’8 settembre e le due Italie 

 la Resistenza 

 insurrezione del ghetto di Varsavia: massacro di 50.000 
ebrei 

 Conferenze di Casablanca e Teheran:  

- 1943 - Conferenza di Casablanca (Marocco), 
Roosevelt e Churchill, approvano il principio che 

agli avversari vada richiesta la resa incondizionata  
- Conferenza di Teheran (Iran) 1943, prima 

conferenza a tre:  Roosewelt, Churchill,  Stalin 

decidono lo sbarco in Normandia  

LA RESTISTENZA IN ITALIA 
 25 luglio 43, destituzione di Mussolini 
 8 settembre 43, Badoglio: armistizio 

 8 sett. 43 – 25 aprile 45: periodo terribile per l’Italia, 
teatro di: 

 guerra alleati contro tedeschi 
 guerra  regia nel Sud contro tedeschi 

 guerra partigiana contro nazisti e fascisti  
 repubblica fascista a Nord (Salò) 

 aprile: il 27 aprile viene catturato Mussolini (Dongo) e il 

28 viene fucilato (Giulino di Mezzegra) 
 

  1944  sbarco in Normandia (Operazione Overlord, D-Day) 

 insurrezione di Varsavia 
 

 
 
 

 Perché i russi non intervengono mentre i tedeschi 

stanno massacrando gli insorti di Varsavia? 
 

  1945  conferenze di Yalta e Potsdam 
 muore Roosevelt e gli succede Truman 

 avanzata russa da Est 
 7 maggio: resa della Germ., ma non del Giapp.  

 6 agosto, bomba su Hiroshima 
 2 settembre, resa del Giappone 

 La guerra si conclude in Europa, ma continua in Asia 
per la resistenza del Giappone (kamikaze). 

 Truman, succeduto a Roosewelt, decide di usare la 
bomba atomica: “Per battere il Giappone con la guerra 
convenzionale dovremmo sacrificare un milione di 

americani. Ho deciso!” 
 Per quali ragioni – al di là delle dichiarazioni di Truman 

– si decide di impiegare la bomba atomica? 

Trattati 
di pace 

 Trattato di Versailles (Germania) 

 Trattato di Saint-Germain (Austria) 
 Trattato di Trianon (Ungheria)  

 Trattato di Neully (Bulgaria) 
 Trattato di Sévres (Turchia) 

 
La fine della guerra segna il crollo di quattro imperi: 
 la Germania perse il  proprio impero coloniale 

(spartito tra Ingh., Fr. Giapp.); dovette 
restituire Alsazia e Lorena alla Francia; 

pagare riparazioni belliche; accettare il 
“corridoio polacco” 

 Sulle rovine dell’impero asburgico nascono: 

Ceoslovacchia., Jugoslavia (nei quali 
confluiscono parti dell’Ungheria, ritenuta 
responsabile del conflitto), Polonia;  territori 

restituiti all’Italia (Trentino, Alto Adige., 
Trieste, Istria) 

 Sulle terre soggette ai russi sorsero: 

Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania 
 L’impero ottomano vide ridursi entro 

gli stretti confini dell’Anatolia; 
mandati all’Inghilterra (Palestina, 
Transgiordania, Mesopotamia) e alla 

Francia (Siria e Libano). 

Trattati 
di pace 

Una serie di conferenze già durante la guerra ne decide le sorti 
future: 

 
 1941, al largo dell’isola di Terranova (Canada), Roosevelt 

e Churchill firmano la Carta atlantica 
 Febbraio 1945 – Conferenza di Yalta (Crimea): si 

stabilisce la strategia per la fase finale della guerra e la 

sistemazione politica e territoriale del dopoguerra (sfere 
d’influenza) 

 Luglio-agosto 1945: Conferenza di Potsdam (Berlino) 

tra Truman, Churchill e Stalin: accordi per la divisione 
della Germania in 4 zone e la delimitazione dei confini 

russi e polacchi, in attesa di trattati 
 
La fine delle ostilità non è seguita a breve distanza dai trattati di 

pace; quelli che vengono  stipulati sono datati in periodi molto 
successivi:  
 

 Trattati di Parigi del 10 febbraio 1947 per Italia, 
Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia;  

 Trattato di San Francisco dell'8 settembre 1951 per il 

Giappone (a cui non partecipò l'URSS);  
 Trattato di Stato del 15 maggio 1955 per l'Austria.  

 

 


