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③ L'inizio della controffensiva alleata

1942Giappone

zone militarmente importanti 
dell'Estremo oriente (Filippine, 

Malesia, Nuova Guinea...)

minaccia

INDIA* AUSTRALIA**

Germania/Italia

Nord Africa: El Alamain
URSS: Fino a Stalingrado

L'inizio della fine

Enorme allargamento
del fronte

Crescente allontanamento
truppe dalle basi di partenza

1) Difficile il 
contatto con le 

retrovie

2) Difficile invio 
di uomini e 
materiali al 

fronte
INDIA ORIENTALE*: debolmente controllate dall'Olanda sono 
ricche di giacimenti petroliferi; perciò diventano un obiettivo 
del Giappone che subiva l'embargo da parte degli Alleati
AUSTRALIA**: fa parte del Commonwealth; entra in guerra 
con gli alleati per difendere le isole nel Pacifico
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③ L'inizio della controffensiva alleata

● 14 mln di uomini
● su tutti i fronti: viveri, 

medicinali, munizioni, 
autocarri, aerei, carri armati

Sostegno 
Alleati

Guerra sottomarinaSTATI UNITI Germania

● Colpendo e sfibrando le 
popolazioni civili

● Centri di produzione
● Truppe combattenti

Estreme conseguenze della 
guerra totale

Guerra terrestre

● Nov 1942 assedio di 
Stalingrado

● Resistenza russa per 180 
giorni

● Controffensiva
● 2 feb 1943 Com. Friedrich von 

Paulus è costretto ad 
arrendersi (280.000 soldati 
morirono o furono fatti prigionieri)

fallisce

Svolta 
decisiva

Ripercussione

psicologica

(positiva per alleati)
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③ L'inizio della controffensiva alleata

Italiani in Russia
ITALIANI allo sbaraglio (Armir)
● Scarsamente armati ed 

equipaggiati
● Senza mezzi di trasporto
● Sconvolti e amareggiati per 

essere stati abbandonati 
(guerra per loro estranea)

Tentano la via della ritirata
● alcuni muoiono combattendo 

altri di freddo

Approfondimento:
http://www.focus.it/cultura/storia/ritorno-sul-don-la-campagna-di-russia-raccontata-dai-reduci

http://www.focus.it/cultura/storia/ritorno-sul-don-la-campagna-di-russia-raccontata-dai-reduci


  

La
 se

co
nd

a 
gu

er
ra

 m
on

di
al

e
③ L'inizio della controffensiva alleata

Alleati

AMERICANI
● Vogliono avvicinarsi ai 

Giapponesi lentamente (isole 
periferiche nel pacifico)

INGLESI - Sfondano il fronte a El-Alamein

Estremo oriente Mediterraneo
nov 1942

● Giu 1942 Vittoria presso 
Midway 

● Ago 1942-feb 1943 vittoria 
presso Guadalcanal

AMERICANI – sbarcano in Marocco e Algeria

 (truppe francesi Vichy debole resistenza)

Rommel richiamato in Germania (gen. 1943)

Mag. 1943 – capitolazione delle truppe italo-
tedesche rifugiate in Tunisia.

Nord  Africa in mano agli alleati

1942-1943



  

LE PRINCIPALI OPERAZIONI MILITARI NEL 1942-1943

Primavera-
Estate 1942

Successi dell'Asse Successi degli Alleati

Giugno 1942
marzo 1943

Il Giappone occupa buona parte 
dell'Estremo oriente (Filippine, Malesia, 
Nuova Guinea...)

Le truppe italo-tedesche guidate da 
Rommel arrivano a El-Alamein a circa 
100 km da Il Cairo

Le truppe naziste, occupata la Crimea, 
giungono nei pressi di Stalingrado

Gli Americani vincono nelle isole del 
Pacifico: Midway e Guadalcanal

● Gli inglesi sconfiggono Rommel a El-
Alamein; 

● gli Americani sbarcano in Marocco e 
Algeria; 

● inizia la ritirata italo-tedesca 
nell'Africa del nord. 

I tedeschi vengono sconfitti a 
Stalingrado; inizia la ritirata dall'URSS
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Le ragioni della nuova forza degli Alleati

Perché gli Alleati riescono a respingere l'offensiva di Hitler e dei suoi?

● Allargamento del fronte bellico
● E di conseguenza: la maggiore 

distanza dell'esercito dell'Asse dai 
rifornimenti della madrepatria

● Intensificarsi della resistenza civile in 
Unione sovietica

● Ingente sostegno economico e 
militare fornito dagli USA agli Alleati
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Bibliografia: A. Brancati, Trebi Pagliarani, Dialogo con la storia, vol.3, La Nuova Italia, cap. 13

Vai alla parte 4
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