
dal 1939

Il 1° settembre del 1939 La Germania invase la Polonia.  Inghilterra e Francia gli dichiararono guerra 
subito il 3 settembre.  (inizio 2° guerra mondiale).

L’esercito tedesco con una guerra lampo occupò: Danimarca, l’Olanda e il Belgio.

Il 10 giugno del 1940               Mussolini entra in guerra a fianco della Germania avendo firmato il Patto d’acciaio.

Il 14 giugno del 1940                  I Tedeschi  entrano a Parigi e viene firmato l’armistizio di pace dopo pochi giorni anche 
                                    con l’Italia. ( La Francia venne divisa in due).

               
I Tedeschi            volevano battere anche gli Inglesi  ma questi, capeggiati da Winston Churchill, opposero resistenza.

Si allearono con il Giappone  (Asse Tokio-Roma-Berlino)ed estesero la guerra nel Mediterraneo.
Hitler  invase la Russia non rispettando così Patto di non aggressione. A Mosca l’esercito tedesco fu sorpreso dall’ inverno e
costretto a ritirarsi.

Il 14 agosto del 1941                        Il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt e il primo ministro inglese, Churchill stringevano un
Patto di Alleanza con il  quale gli Stati Uniti si impegnavano ad aiutare l’Inghilterra .

Il 7 dicembre 1941 Il Giappone attacca la flotta americana a Pearl Harbor, nelle isole Hawai, con gravi conseguenze per
gli Stati Uniti.

L’11 dicembre  1941  Le potenze dell’Asse dichiararono guerra agli Stati Uniti.  Da quel momento cambiarono le sorti del 
 conflitto.

I soldati americani combatterono le prime battaglie vincendo in Africa.Sbarcarono in  Sicilia  per disfarsi della
                                                    Germania.

L’8 settembre del 1943           dopo aver fatto arrestare Mussolini, il re Vittorio Emanuele III firmò un armistizio con gli Anglo-
                                                Americani. Il nuovo capo del governo italiano fu Pietro Badoglio.

Nell’aprile 1945 L’armata russa invase la Germania incontrandosi a Berlino con gli Stati Uniti ed Hitler, a causa della 
sconfitta si uccise in un bunker (30 aprile 1945).

 
Nel Pacifico I Giapponesi non si arrendevano così il nuovo presidente degli Stati Uniti, Truman, decise di sganciare sul

territorio giapponese una nuova arma : la bomba atomica (il 6 agosto ad Hiroshima ed il 9 agosto a   
Nagasaki).

In Italia                         dopo l’8 settembre si trovò divisa in due: le truppe italiane e tedesche erano allo sbaraglio mentre gli Inglesi 
                                     e gli Americani cercavano di riconquistare la penisola.

I partigiani   gruppi di civili italiani organizzarono la resistenza ostacolando  i Tedeschi . La lotta fu molto dura ma       
contribuì a portare la democrazia nel Paese.

Il 25 aprile 1945             L’Italia era tutta libera.  La guerra finì in Europa il 1 settembre del 1945.

I trattati di pace

Furono difficili e punirono i Paesi vinti.
 L’Italia perse le colonie, l’Istria e la Dalmazia.
 La Germania perse tutti i territori occupati. Fu divisa in due stati:  La Repubblica Federale Tedesca  e  la Repubblica

DemocraticaTedesca.

Dopo la fine della guerra fu istituito un processo contro i capi nazisti per aver commesso crimini contro l’umanità.


