
 
Pearl Harbor: la seconda fase della seconda guerra mondiale 

 

Poco prima delle otto di mattina del 7 dicembre 1941, l’aeronautica giapponese 

sferra un devastante attacco alla base navale americana di Pearl Harbor, 

nell’isola di Oahu, alle Hawaii. Si trattava di un attacco a sorpresa, senza nessuna 

formale dichiarazione di guerra. Centinaia di aerei giapponesi erano partiti da una 

portaerei, e attaccarono con due ondate le maggiori navi da guerra americane. Gli 

americani non si aspettavano un attacco del genere, e perdono più di 2.000 soldati, 

55 civili, centinaia di aerei. Le perdite giapponesi sono minime. Il giorno dopo, gli 

Stati uniti approvano la dichiarazione di guerra al Giappone, e l’11 dicembre 

Germania e Italia, secondo il patto tripartito, dichiarano a loro volta guerra agli 

Stati Uniti. La seconda guerra mondiale inizia ad assumere nuove tinte.   

 

L’attacco di Pearl Harbor era stato un duro colpo per gli Stati Uniti, ma allo stesso 

tempo è ciò che li convince definitivamente ad entrare nella seconda guerra 

mondiale, abbandonando l’isolazionismo. Per il momento però, le cose sembravano 

andare in favore dei tre paesi del patto tripartito. Nello specifico, l’intento del 

Giappone e della Germania era quello di costituire un nuovo ordine mondiale basato 

su una decisa supremazia sui paesi sottomessi. Questo per la Germania significava 

ridurre letteralmente in schiavitù i popoli sottomessi, che pianificavano di fare 

dell’Europa orientale una colonia agricola del Reich, sterminando le élites locali e 

riducendo i popoli slavi ad una posizione di semi schiavitù. Nel frattempo, tra i 5 ed 

i 6 milioni di ebrei che abitavano i paesi sotto il dominio tedesco, prima discriminati 

e confinati nei ghetti, iniziavano ora ad essere sterminati nei campi di 

prigionia (lager).    

 

La grande alleanza (1942-1943) 

 

Nel maggio del 1942 gli americani iniziano a fermare l’avanzata giapponese nel 

Pacifico, che nel febbraio del ‘43 si arresterà definitivamente, mentre nell’Atlantico 

americani e britannici iniziano a difendersi più efficacemente dai temibili sottomarini 

tedeschi. 

A Stalingrado (oggi Volgograd), sul fiume Volga, i sovietici riescono a resistere 

ai nazisti, che assediano la città tra agosto e novembre del ‘42: si trattava della 

sconfitta peggiore finora subita dai tedeschi nel corso della seconda guerra 
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mondiale, un simbolo di come la situazione si stava capovolgendo. Perdere 

Stalingrado sarebbe stato fatale per la Russia, perché la città non era non soltanto 

una base di rifornimento sul maggiore corso d’acqua della Russia, ma anche un 

punto che avrebbe consentito ai tedeschi di circondare mosca. La battaglia era stata 

devastante sia per i tedeschi che per i sovietici, in particolare per gli abitanti di 

Stalingrado, che non erano stati evacuati.    

Contemporaneamente, i britannici stavano fronteggiando italiani e tedeschi 

nel Nord Africa: il generale Rommel (‘la volpe del deserto’) era riuscito ad arrivare 

nel giugno del ‘42 ad El Alamein, ma la controffensiva britannica costringe i 

tedeschi alla ritirata ad ottobre. Nel maggio del ‘43 italiani e tedeschi 

saranno definitivamente cacciati dall’Africa.   

Nel gennaio del 43 c’era stata nel frattempo una conferenza a Casablanca, in 

Marocco, dove gli alleati, che ormai avevano firmato il patto delle Nazioni 

Unite impegnandosi a tener fede alla Carta atlantica, decidono che il prossimo 

passo sarebbe partito dalla Sicilia, e che la seconda guerra mondiale sarebbe 

continuata fino alla resa incondizionata della Germania, ovvero la sconfitta senza 

alcun tipo di patteggiamento. 
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Resistenza in Italia: una guerra civile? 

 

Lo sbarco in Sicilia dei contingenti anglo-americani, che in poche settimane si 

impadroniranno dell’isola, avviene nel luglio del 1943. Il governo fascista aveva 

ormai perso credibilità a causa di una serie di clamorosi insuccessi. Erano le prime 

proteste di massa sotto il fascismo, segno di un profondo malcontento 

popolare causato dall’aumento dei costi della vita, dalla fame e dai bombardamenti 

alleati.    

Il 25 luglio del 1943 Mussolini cade, e lo fa per colpa di una singolare congiura 

voluta, tra gli altri, dal re e dagli esponenti più moderati del regime. La notte 

precedente, una riunione del Gran consiglio del fascismo aveva invitato il re a 

riprendere il controllo formale dell’esercito. Il 25 Mussolini viene invitato 

a rassegnare le dimissioni ed arrestato dai carabinieri, mentre Pietro 

Badoglio viene nominato capo del governo. Gli italiani si abbandonano a questo 

punto a manifestazioni pubbliche di gioia, mentre dopo vent’anni di protagonismo 

assoluto sulle scene politiche non c’era praticamente traccia del Partito fascista. Gli 

italiani speravano che sarebbe presto finita la seconda guerra mondiale, senza 

sapere che sarebbe finita in modo drammatico.   I tedeschi, che ormai si 

aspettavano una prossima defezione, avevano aumentato i contingenti di truppe, 

mentre Badoglio lanciava messaggi ambigui, trattando in segreto con gli alleati 

mentre proclamava alla nazione che l’impegno bellico sarebbe proseguito al fianco 

dei tedeschi. 

Poco tempo dopo, il 3 settembre l’Italia e gli alleati stipulano un armistizio, reso 

noto l’8 settembre. Badoglio ed il re fuggono verso Brindisi, mentre l’Italia 

centrale e l’Italia del nord vengono occupate dai tedeschi, il Sud è occupato dagli 

alleati, e l’esercito italiano è allo sbando.   

Dopo che si erano ricostituiti ufficialmente i partiti antifascisti, che nel settembre 

del ‘43 danno vita al Comitato di liberazione nazionale, il 12 di settembre i tedeschi 

liberano Mussolini dal Gran Sasso. Il piano era quello di creare un nuovo stato 

fascista nel nord: la Repubblica sociale italiana (Rsi), dotata di un suo esercito, 

aveva come capitale Salò, città sul lago di Garda. La politica della Repubblica di 

Salò richiamava il primo fascismo, quello più ‘rivoluzionario’, ma rimaneva 

uno stato controllato dai tedeschi, che continuavano ad occupare il territorio 

sfruttandone le risorse e gli abitanti, spesso deportati (come avviene nel ghetto di 

Roma, dove più di mille ebrei saranno deportati ad Auschwitz). La repubblica di 



Salò si occupava inoltre di contrastare i partigiani in quella che oggi ricordiamo 

come una vera e propria guerra civile.   

Alla fine del ‘43 si formano le prime bande partigiane, riunendo sia antifascisti che 

disertori della Repubblica di Salò. Nelle città si formano i Gruppi di azione 

patriottica. I partigiani tendevano a riunirsi in base all’orientamento politico:     

 Il gruppo più numeroso erano le brigate Garibaldi, in prevalenza costituite da 

comunisti 

 Giustizia e Libertà omaggiava sin dal nome il gruppo liberal-socialista di Carlo 

Rosselli 

 I socialisti si riunivano nelle Brigate Matteotti 

 Le bande autonome erano composte da militari, spesso monarchici 

 

Lo sbarco in Normandia: verso la fine della seconda guerra mondiale 

 

Tra 1943 e ‘44 i sovietici, al costo di enormi sacrifici, respingono i tedeschi ed 

iniziano ad avanzare verso occidente: nella primavera del ‘45 conquisteranno 

Berlino. Alla fine del 1943 c’era stata la conferenza di Teheran, dove i leader dei 

tre principali stati alleati, Roosevelt, Stalin e Churchill si erano incontrati, e gli 

anglo-americani si erano impegnati a sbarcare sulle coste della Francia, in 

Normandia.    

L’operazione scatta il 6 giugno del 1944 all’alba, il nome in codice è operazione 

Overlord: Questa operazione è stata documentata dal fotografo Robert Capa, in 

alcune drammatiche foto che ritraggono l’assalto ad Omaha Beach in tutta la foga 

dell’azione. Nel giro di un mese più di un milione e mezzo di uomini saranno in 

Francia. Alla fine di luglio, le difese tedesche sono definitivamente stroncate, e ad 

agosto Parigi è ormai libera, mentre i nazisti si riorganizzavano per un’ultima volta 

intorno ai vecchi confini del 1939.   

 

Il tramonto del Nazismo 

 

Nell’autunno del 1944 i fronti della seconda guerra mondiale erano completamente 

cambiati, e la Germania era ad un passo dalla sconfitta. I paesi sotto l’influenza 

tedesca (Romania, Bulgaria, Finlandia e Ungheria) cambiavano schieramento o si 

arrendevano, mentre la Jugoslavia veniva liberata dai partigiani e dai russi, 

la Grecia dagli inglesi. La Germania subiva bombardamenti continui, volti a 

distruggerne la fenomenale produzione industriale e a demoralizzare i tedeschi, 
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spesso colpendo obiettivi non militari, e distruggendo intere città. Adolf 

Hitler tuttavia non si sarebbe mai arreso, mai avrebbe dichiarato la propria sconfitta 

nella seconda guerra mondiale: sperava in una rottura dell’alleanza tra sovietici e 

occidentali, che però restavano ancora fedeli agli accordi.     

È in questo periodo che Churchill e Stalin, in una conferenza a Mosca, iniziano a 

stabilire le reciproche sfere di influenza(che tenevano ben poco conto della volontà 

dei popoli) per il post seconda guerra mondiale. In un’altra conferenza a Yalta, 

cittadina termale in Crimea, si decide nel febbraio del ‘45 la futura divisione della 

Germania in zone di influenza.      

A gennaio, dopo un’ultima azione offensiva tedesca nelle Ardenne, i 

sovietici oltrepassano la Polonia e sono quasi a Berlino, mentre al contempo 

cacciavano i nazisti dall’Ungheria, e ad aprile raggiungevano Vienna e poi Praga. Gli 

alleati contemporaneamente attaccavano dal fronte Francese, attraversando il Reno 

il 22 marzo. I soldati tedeschi concentravano gli sforzi sul fronte orientale, tentando 

di arrestare l’avanzata dell’armata Rossa, ed il 25 aprile Berlino ormai era 

accerchiata. 

 

Il 25 aprile, in Italia, il Cln (Comitato di Liberazione Nazionale) proclama 

l’insurrezione generale mentre i tedeschi abbandonano Milano. Mussolini tenta di 

rifugiarsi in Svizzera travestito da soldato tedesco, ma viene catturato, fucilato dai 

partigiani ed esposto a piazzale Loreto a Milano. Quanto ad Hitler, il 30 aprile si 

spara un colpo di revolver alle tempie nel proprio bunker sotterraneo (ormai sede 

del governo). A questo punto, il Reich non può che chiedere la resa agli alleati. Il 7 

maggio del ’45 a Reims si firma la capitolazione dell’esercito tedesco e le ostilità 

cessano formalmente nei due giorni successivi. Erano morti i due dittatori che più di 

tutti avevano voluto la seconda guerra mondiale, che si concludeva dopo quasi sei 

anni. L’unico paese dell’asse a restare in piedi era il Giappone.     

 

Hiroshima: l'ultimo atto della seconda guerra mondiale 

 

Gli americani iniziano a bombardare sistematicamente il Giappone alla fine del ‘44 

con l’apporto di grandi portaerei e giganteschi ‘bombardieri strategici’ (delle vere e 

proprie fortezze volanti). L’attacco via terra e via mare nel territorio giapponese era 

previsto per l’estate del ‘45, ma il Giappone non sembrava affatto sul punto di 

arrendersi. Al contrario, i kamikaze continuavano inesorabilmente a farsi esplodere 

sulle navi americane. Nel frattempo il presidente Roosevelt era morto (12 aprile 
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1945), e fu il suo successore Harry Truman a decidere di utilizzare la bomba 

atomica (o bomba a fissione nucleare, messa a punto a partire dagli studi effettuati 

da Enrico Fermi), un devastante ordigno messo a punto da pochissimo tempo, 

contro il Giappone.      

L’obiettivo era quello di rendere più breve una guerra lunga e complessa, ma 

l’America voleva anche dimostrare agli alleati (ed in particolare i sovietici) la propria 

potenza. Così il 6 agosto del 1945 la prima bomba viene sganciata su 

Hiroshima, e dopo tre giorni ne viene sganciata un’altra su Nagasaki. Oltre 

all’immenso numero di morti nell’immediato (100.000 e 60.000) e alla devastazione 

di entrambe le città, c’era l’effetto a lungo termine delle radiazioni. Con la resa 

dell’imperatore Hirohito (2 settembre 1945) si chiude una volta per tutte 

la Seconda guerra mondiale.   

 

 

TEST 

 

La base navale americana bombardata dai giapponesi si trovava 

 alle Hawaii 

 a Bali 

 a Puerto Rico 

 

Quale potenza nel 1942 riesce a resistere ai nazisti? 

 la Turchia 

 la Russia 

 la Svizzera 

 

Nel luglio del '43 gli americani sono sbarcati in: 

 Emilia Romagna 

 Sicilia 

 Campania 
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Dopo la caduta di Mussolini viene nominato capo del governo: 

 Pietro Badoglio 

 Vittorio Emanuele 

 Carlo Roselli 

 

La Repubblica Sociale Italiana aveva come capitale... 

 San Marino 

 Salò 

 Milano 

 

La data scelta in Italia come simbolo della liberazione è il 

 25 aprile 

 1 maggio 

 2 giugno 

 

Quale stato si arrende per ultimo decretando la fine della Seconda Guerra Mondiale? 

 Germania 

 Francia 

 Giappone 


