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Settembre
1939

Inizio della Seconda
guerra mondiale

Ingresso in guerra 
dell'Italia

Ingresso in guerra degli Stati Uniti

Bombe atomiche USA su
Hiroshima e Nagasaki
e resa del Giappone

Linea del tempo

10 giugno 1940 1941 Agosto-Settembre 
1945



  

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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④ La caduta del fascismo...

Winston Churchill

Conferenza di Casablanca
dall'Africa all'Italia (in crisi) 

gennaio 1943

Sbarco alleato
in Sicilia

10 lug 1943

Mar 1943 Scioperi 
operai a Torino...
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Mussolini ha 
perso i consensi

(popolo-esercito-
corona)Bombardamenti su

To, Ge, Mi, Na
1942

Franklyn D. Roosevelt

Stalin aveva chiesto di aprire
un nuovo fronte per

alleggerire la pressione 
tedesca sull'URSS



  

④ La caduta del fascismo...

13 divisioni USA/GB
in Sicilia
10 lug 1943

Gran Consiglio del Fascismo
drammatica seduta

24-25 lug1943

Il re chiede le 
dimissioni a 

Mussolini

Mar. Badoglio nuovo 
capo del governo
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Bombardate Roma 
(san Lorenzo) e Frascati

19 luglio 1943 Ripristino dello 
Statuto 

Albertino 
(esercito  Re)→

decreta la fine di 
Mussolini e 

quindi del regime 
fascista

Mussolini
arrestato

● Entusiasmo della 
gente

● Antifascisti liberati 
dal carcere

● Primi regolamenti 
di conti
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④ 1943: La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia

Pace separata:
Cassibile (Siracusa 

3 set '43) 
ARMISTIZIO

8 settembre 1943

Italia
nemica

10 divisioni 
tedesche in Italia

9 set 1943
Badoglio e 

Vittorio Emanuele III 
abbandonano Roma 

per Brindisi

“Prosecuzione 
della guerra”

“Piano Alarico”
Invasione Italia

in caso di 
occupazione

alleata

Italia 
nel caos
e in balìa

dei tedeschi
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Entusiasmi 
gelati

Ambiguità
e assenza di
ordini diretti

● Vuoto di potere
● Sbandamento 

esercito e 
istituzioni

● 10 set 1943 Roma 
occupata dai nazisti

● Esercito italiano 
preso prigioniero 
(campi di 
concentramento)

Maresciallo Pietro Badoglio
1871-1956

 Generale e politico italiano, 
maresciallo d'Italia, 

senatore e Capo del Governo 
dal 25 luglio 1943 all'8 giugno 1944.



  

RSI - Repubblica 
sociale italiana* 

a Salò 
(repubblichini)

23 set 1943

④ La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia

Governo 
Badoglio a 

Brindisi

Paracadutisti tedeschi
liberano Mussolini 12 set 1943

4/8

Alleati

Italia

Movimenti di diverso 
orientamento

Organismi unitari:
● Comitato di liberazione 

nazionale (CLN)
● Corpo Volontari della Libertà 

(CVL)

*Piena realizzazione del 
regime fascista.
Contro la monarchia 
“traditrice” recupera il 
programma 
repubblicano

RESISTENZA
Guerra di 

liberazione
e guerra civile

Fascisti Partigiani

tedeschi

Vittorio Emanuele III
1869-1947

Re d'Italia: 1900-1946



  

ORGANIZZAZIONE DELLA LOTTA PARTIGIANA IN ITALIA

Organi unitari

CLNAI – Comitato di liberazione 
nazionale dell'Alta Italia
● Organo di collegamento tra i gruppi 

partigiani operanti nel Nord
● Sede: Milano

CLN - Comitato di liberazione nazionale
● 9 set 1943 - Organo unitario di 

collegamento fra i gruppi partigiani sotto la 
presidenza di Ivanoe Bonomi

● Sede centrale: Roma + nuclei locali in ogni 
parte del paese
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CVL – Corpo volontari della libertà
● Da giugno 1944
● organo che riunisce le forze partigiane in 

un'unica direzione militare, sotto la guida 
del generale Raffaele Cadorna

obiettivo
Guerra di liberazione accanto agli 
anglo- americani

Rifondazione dello Stato italiano 
su basi democratiche

Nasce come
movimento
spontaneo

45 giorni del governo Badoglio
Partiti democratici e antifascisti

si riorganizzano

organizzazione

CLN da CENTRALE a 
LOCALE
CLN regionale  →
provinciale  comunale→



  

ORGANIZZAZIONE DELLA LOTTA PARTIGIANA IN ITALIA
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Principali formazioni partigiane

BRIGATE GARIBALDI
● Orientamento comunista

BRIGATE GIUSTIZIA E LIBERTÀ
● Partito d'Azione (fondato nel 1942): 

democratico e socialista

BRIGATE MATTEOTTI
● Rinato nel 1943, dopo le scissioni e l'esilio

BRIGATE DEL POPOLO
● Democrazia cristiana di Alcide de Gasperi ed 

ex popolari – rinata nel 1942

BRIGATE “AUTONOME”
● Formate da ex militari di orientamento 

monarchico

Partito liberale e la Democrazia del lavoro non 
hanno formazioni partigiane proprie.

RSI obbligo di leva 
(Gen. Rodolfo Graziani)

alimenta involontariamente
le formazioni partigiane

Piccoli gruppi

Zone collinari
o montane

Alcuni in città
per attentati 
e sabotaggi

Ivanoe Bonomi
(1873-1952)

Tra i fondatori del 
Partito socialista 
riformista (1912)
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④ ...la guerra civile in Italia 5/8

Alleati
risalgono la Calabria
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Badoglio
13 ott 1943

dichiara guerra 
alla Germania

“Le 4 giornate di Napoli”
1° città europea ad insorgere 

contro i tedeschi
27 set-1° ott 1943

Fallimento
sbarco ad Anzio

22 gen 1944

nemica

co-belligerante

Obiettivo
Cassino

4 battaglie
Gen-mag 1944

Abbazia distrutta
15 feb '44
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④ ...la guerra civile in Italia 6/8

Governo di unità nazionale
(Badoglio)

purché aperto a tutti i 
partiti del CLN

Voto decisiv
o

pro

Bari 28 gen 1944
Congresso dei partiti antifascisti

CLN
Abdicazione del re in 

favore del figlio 
Umberto di Savoia

SOCIALISTI, 
COMUNISTI E 

PARTITO D'AZIONE
Repubblica

“svolta di Salerno”
12 aprile 1944

● Umberto “luogotenente del 
regno” al momento della 
liberazione

● Referendum al termine della 
guerra

● Badoglio capo del governo di unità 
nazionale

● CLN inserito nel governo
● CLNAI per delega poteri di 

governo

Palmiro Togliatti
(1893-1964)

politico e antifascista
 italiano, leader storico del 
Partito Comunista Italiano. 
Dal 1930 cittadino sovietico
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④ ...la guerra civile in Italia 7/8

Alleati
Primavera 1944

Roma
4 giu 1944

Superano la
Linea Gustav

Luogotenente
generale
del regno

Ivanoe Bonomi
(1873-1952)

Sostituisce 
Badoglio

CVL – Corpo volontari della libertà
giu 1944

organo che riunisce le forze partigiane 
in un'unica direzione militare

Approvazione

sotto la guida di

fa
vo
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Alleati

Umberto II Savoia
1904-1983

Raffaele Cadorna
1889-1973
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Alleati
Estate 1944

Governo 
autonomo

Linea Gotica

(M
assa Carra

ra-Pesaro)

1944 Italia divisa
Popolazione

assediata da fame
bombardamenti

violenze

Contributo 
fondamentale
per respingere

 i tedeschi

CLN - Comitato di 
liberazione nazionale

locale

1944-1945
L'inverno più lungo 

e tragico
per gli italiani 

del Nord

Firenze
ago 1944



  

La seconda guerra mondiale
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