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Hitler si era trasferito con i suoi collaboratori in un bunker, cioè in un rifugio sotterraneo corazzato, nel 

cuore della capitale e da lì dirigeva le operazioni. 

I testimoni di quelle ultime settimane di follia lo descrivono come un uomo sotto shock che restava per ore 

a fissare il vuoto e poi emanava ordini insensati che purtroppo venivano eseguiti.  

Il 30 aprile 1945, mentre i Sovietici entravano per primi a Berlino, Hitler sposò la sua compagna, Eva Braun, 

poi si suicidò con lei nel bunker, seguito dall’intera famiglia Goebbels, costituita dalla coppia di genitori e da 

sei bambini. 

Il 7 maggio 1945 una Germania materialmente e moralmente distrutta firmò la resa senza condizioni. 

La guerra in Europa era finita. 

11- La resa del Giappone e la fine della guerra 

Nonostante la resa della Germania e la perdita di tutte le isole nel Pacifico, passate agli Americani a prezzo 

di feroci combattimenti, il Giappone non manifestava alcuna intenzione di chiedere la pace. 

Animato da un esasperato senso dell’onore, poiché non aveva più bombe, mandava i suoi piloti migliori, i 

kamikaze, a schiantarsi contro le navi americane e non si curava delle centinaia di migliaia di morti 

provocati dai bombardamenti statunitensi sulle città.  

Intanto negli Stati Uniti si sperimentava la bomba atomica, un ordigno di enorme potenza del quale tuttavia 

non si conoscevano ancora realmente gli effetti. 

Morto Roosevelt nell’aprile del 1945, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, decise di usarla 

contro la popolazione civile giapponese per indurre lo Stato maggiore nipponico alla resa. Inviò quindi al 

Giappone un ultimatum nel quale minacciava la distruzione totale, se l’esercito non si fosse arreso. 

L’ultimatum fu respinto e gli Stati Uniti, ottenuto il consenso di Stalin, presero la gravissima decisione di 

sganciare le prime bombe nucleari su due città giapponesi. 

Il 6 agosto 1945 la bomba esplose su Hiroshima. La città venne rasa al suolo, 90000 persone morirono 

all’istante e quasi altrettante furono contaminate dalle radiazioni.  

Tre giorni dopo una seconda bomba esplose a Nagasaki. 
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Nonostante questo, il Consiglio dei ministri giapponese votò per la prosecuzione della guerra. Allora 

l’imperatore Hirohito si prese la responsabilità di decidere da solo la fine del conflitto e lo annunciò alla 

nazione in un drammatico messaggio per radio. 

Il 2 settembre 1945 l’imperatore firmò la capitolazione, mentre i suoi capi di Stato maggiore si suicidavano 

facendo harakiri. 

Date importanti: 

7 maggio 1945= resa della Germania e fine della guerra in Europa 

6 agosto 1945= lancio prima bomba atomica 

2 settembre 1945= resa del Giappone e fine della Seconda guerra mondiale 

 

Quindicesimo test 

Materia: Storia 



1- Esercizio numero 11 pagina 185: metti in ordine cronologico i seguenti eventi 

a) I Sovietici entrano a Berlino 

b) Hitler si suicida  

c) Un contingente anglo-americano effettua lo sbarco in Normandia  

d) L’imperatore del Giappone firma la capitolazione  

e) Parigi insorge 

f) Gli Americani liberano Belgio e Olanda e penetrano in Germania 

g) Due bombe atomiche vengono sganciate sul Giappone 

2- Esercizio numero 12 Scrivi la data dell’inizio e quella della fine della Seconda guerra mondiale. 

 


