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LA

FINE DELLA GUERRA

Sbarco in Normandia (6 giugno 1944).

La liberazione dell’Europa
• In tutta Europa sorsero movimenti di resistenza armata che appoggiarono l’azione delle truppe angloameri•
•

cane. Mentre però in alcuni Stati la Resistenza si limitò a lottare contro i Nazisti, in altri assunse i connotati
di una guerra civile tra fazioni che sostenevano diversi progetti politici.
Nell’estate del 1944 gli Alleati portarono l’attacco alla Germania aprendo un nuovo fronte a Ovest. Il 6 giugno
(D-Day) venne avviato lo sbarco in Normandia. Nel giro di pochi mesi le truppe alleate liberarono la Francia,
il Belgio ed avanzarono verso la Germania.
Sul fronte orientale le truppe sovietiche continuarono ad avanzare, liberando i Paesi Baltici, la Polonia e spingendosi fino in Iugoslavia. Nel frattempo, alcuni ufficiali tedeschi cercarono di uccidere Hitler in modo da
evitare la rovina definitiva della Germania, ma l’attentato fallì e i congiurati furono giustiziati.

La vittoria finale degli Alleati
• Nel febbraio 1945 alla Conferenza di Yalta i capi di Stato di Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica si
•
•
•

accordarono sulla sorte della Germania e sul futuro assetto del mondo.
Alla fine di aprile le truppe angloamericane e sovietiche sfondarono le difese tedesche; Hitler si suicidò il 30
aprile e nei primi giorni di maggio la Germania firmò la resa incondizionata.
Sul fronte del Pacifico la guerra continuava, anche se ormai il Giappone era allo stremo delle forze e le sorti
della guerra apparivano ormai decise. L’imperatore Hirohito si dimostrò disponibile ad arrendersi, ma pose
come condizione il mantenimento dell’indipendenza del Giappone.
Deciso a ottenere la resa incondizionata, il presidente americano Truman lanciò due ordigni atomici sulle
città di Hiroshima e Nagasaki, che furono completamente distrutte. Il 2 settembre 1945 il Giappone firmò la
resa incondizionata, ponendo così termine in modo definitivo alla Seconda Guerra Mondiale.

Storia 3 facilitata - Cap. 15

1

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Storia Facilitata
Linea del tempo
1943 Conferenza di Teheran
6 giugno 1944 Sbarco in Normandia (D-Day)
agosto 1944 Sbarco in Provenza
26 agosto 1944 Parigi viene liberata
febbraio 1945 Conferenza di Yalta
30 aprile 1945 Hitler si suicida
maggio 1945 Resa incondizionata della Germania
1945 Conferenza di Potsdam
6 e 9 agosto 1945 Bombe atomiche sul Giappone
2 settembre 1945 Resa del Giappone:
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