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Guerra in Polonia
1939
1 settembre
2 settembre
4 settembre
5 settembre
6
7
8
9
9

settembre
settembre
settembre
settembre
settembre

lO settembre
12
14
15
16
16
17

settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre

17
18
19
20

settembre
settembre
settembre
settembre

Alle ore 4,45 truppe tedesche iniziano l'invasione della Polonia. La nave scuola Schleu"ig-Holstein apre il fuoco su Danzica. Primo bombardamento di Varsavia
Avanguardie tedesche della IV armata raggiungono la Vistola tra Gaudenz e Bromberg
I tedeschi occupano Czestochowa
Un comunicato tedesco annuncia l'occupazione dd bacino
superiore della Slesia
Cracovia e Kidce occupate dalla XIV armata tedesca
Il governo polacco si trasferisce a Lublino
I tedeschi occupano Radom
Lodz occupata dai tedeschi
Inizia la battaglia di Varsavia. Il governo polacco si trasferisce nella cittadina di Pinsk
I tedeschi occupano Ossowietz. A Varsavia e sulle rive della
Vistola si combatte aspramente
La XIV armata occupa Leopoli
Resa della guarnigione polacca di Gdynia
Przemysl occupata dai tedeschi
I tedeschi cbièàOrio la resa di Varsavia che viene respinta
Dopo strenua difesa cade Kutno.
Alle ore 6 truppe sovietiche varcano la linea di confine con
la Polonia, dalla Dvina a nord fino al Dniester, e iniziano
l'occupazione della Bidorussia occidentale e deU'Ucraina occidentale
Il governo polacco ripara in Romania
Le truppe sovietiche raggiungono Wilno
Fine della battaglia dd fiume Bzura
Il gen. Sosnkowski si proclama dittatore dei territori polacchi
ancora non occupati
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21
22
24
25

settembre
settembre
settembre
settembre

27 settembre
27 settembre
28 settembre
5 ottobre
6 ottobre
23 ottobre
24 ottobre

Krowel e GrOOno raggiunte dai sovietici
Resa di Leopoli
Il presidente Mosciki rassegna le dimissioni
Truppe tedesche iniziano l'attacco decisivo contro Varsavia.
Il forte Mokoborski è occupato
Resa di Varsavia all'esercito tedesco, dopo una gloriosa resistenza
Il governo tedesco istituisce nel territorio polacco occupato
una amministrazione militare con a capo il gen. von Rundstedt
I resti dell'armata polacca si arrendono a MOOlin. Rimane la
resistenza nella penisola di Hela che si protrarrà fino al 30
ottobre
Hitler passa in rivista le truppe tedesche a Varsavia
In un discorso, Hitler propone la convocazione di una çonferenza internazionale
Conferenza segreta dei comandanti militari alla presenza di
Hitler
In un discorso a Danzica von Ribbentrop accusa la Gran Bretagna di aver voluto ad ogni costo la guerra

La guerra ad occidente
l settembre
l settembre
l settembre
2 settembre

2 settembre
3 settembre
3 settembre

3 settembre
3 settembre
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Mobilitazione generale in tutto il territorio metropolitano
francese e in tutte le colonie a partire dalla mezzanotte del
giorno 2
Re Giorgio d'Inghilterra firma l'ordine di mobilitazione generale
L'Olanda si dichiara neutrale
Il governo britannico invia una nota a Derlino in cui si dichiara che se le truppe tedesche non si ritireranno dalla Polonia, Francia e Inghilterra si considereranno in guerra con la
Germania
L'Irlanda si dichiara neutrale
Chamberlain annuncia che dalle ore Il la Gran Bretagna si
trova in stato di guerra con la Germania
La Francia si associa all'Inghilterra nella dichiarazione di
guerra
Australia, India e Nuova Zelanda entrano in guerra contro
la Germania
Costituito un gabinetto di guerra inglese con l'inclusione di
W. Churchill alla marina e A. Eden ai Dominions

In Belgio costitUito un governo con Pierlot alla presidenza
e Spaak agli esteri
4 settembre L'Egitto rompe i rapporti diplomatici con la Germania
5 settembre Il Sud Africa tronca le relazioni diplomatiche con la Germamania. Dimissioni del gen. Hertzog
7 settembre Inizio del blocco economico inglese contro la Germania
9 settembre Costituita in Francia una grande unità polacca reclutata tra
la popolazione residente nel paese
9 settembre I primi segni di attività sul fronte occidentale si manifestano
con l'occupazione francese della foresta di Warnts
Il settembre Il Sudan si schiera a fianco dell'Inghilterra e dichiara guerra
alla Germania
12 settembre Un corpo di spedizione britannico, di 158.000 uomini, sbarca
in Francia
12 settembre Prima riunione in Francia del Consiglio supremo alleato
13 settembre Costituito in Francia un gabinetto di guerra. Daladier primo
ministro, ministro degli esteri e della guerra
14' settembre Truppe francesi occupano il villaggio di PI!l'I
26 settembre Il Partito comunista francese viene messo fuori legge
30 settembre Arresto dell'offensiva francese nella Sarre
16 ottobre
Offensiva tedesca nel settore della Mosella
7 novembre Messaggio ai belligeranti di re Leopoldo del Belgio e della
regina Guglielmina d'Olanda, che offrono la loro mediazione
per trovare una base d'accordo
lO novembre Le truppe francesi evacuano Forbach
27 novembre Riunione del Consiglio supremo alleato a Parigi
27 novembre Attuazione del blocco franco-britannico alla Germania
30 novembre La Camera francese con 318 voti favorevoli e 175 contrari
accorda al governo i pieni poteri per tutta la durata della
guerra
3 settembre

Il conflitto russo-finlandese
1939
8
21
13
28
29
30

ottobre
ottobre
novembre
novembre
novembre
novembre

Il ministro Paasikivi invitato a Mosca per iniziare i negoziati
Apertura dei negoziati tra URSS e Finlanùia
La Finlandia sospende i negoziati con l'URSS
L'URSS denuncia il patto di non aggressione russo-finlandese
Rottura delle relazioni diplomatiche russo-finlandesi
Inizio del conflitto russo-finlandese
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8 dicembre
lO dicembre
14 dicembre

L'URSS dichiara ufficialmente il blocco alle coste finlandesi
I sovietici occupano la città finlandese di Salla
L'URSS espulsa dalla Società delle Nazioni per la guerra
con la Finlandia

9 aprile
9
11
12
13

aprile
aprile
aprile
aprile

14
14
19
19
24
24
30
30
7
2
9
lO

aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
maggio
giugno
giugno
giugno

1940
8
I
15
25
25
3

gennaio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
marzo

7 marzo
12 marzo

r

sovietici occupano Summa
Attacco sovietico alla linea Mannerheim
Offensiva sovietica su tutto il fronte della Carella
I sovietici occupano le isole Koivisto
Gli Stati scandinavi dichiarano la loro neutralità
Svezia e Norvegia rifiutano il passaggio al corpo di spedizione alleato per la Finlandia
Apertura dei negoziati russo-finlandesi a Mosca
Dopo 104 giorni di guerra viene firmato a Mosca il trattato
di pace russo-finlandese. L'istmo della Carelia è ceduto all'URSS, Il porto e il territorio di Hanco ceduti in affitto
per 30 anni all'URSS

L'invasione della Norvegia e della Danimarca
1939
2 settembre
18 settembre
14 ottobre
19 ottobre
14 dicembre

La Germania garantisce alla Norvegia il rispetto della sua
neutralità
Alla Conferenza di Copenaghen gli Stati nordici ribadiscono
la loro neutralità
Piroscafo norvegese affondato al largo di Terranova dalla
nave corsara Deut.rch/anJ
A Stoccolma termina la conferenza degli Stati nordici (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia). I 4 Stati affermano
la loro decisione di conservarsi indipendenti e neutrali
Quisling e Hogelin giungono a Berlino per incontrarsi con
Hitler

1941
17 maggio
8 luglio

1940
7
Il
20
28

marzo
marzo
marzo
marzo

3 aprile
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Navi alleate minano le acque territoriali norvegesi per il continuo passaggio di naviglio tedesco

L'Islanda si stacca dalla Danimarca
Sbarco americano in Islanda

L'invasione del Belgio) dell'Olanda e della Francia

1940
8 aprile

La Germ:lnia Invade la Norvesna e la Danimarca. Truppe
tedesche sbarcano a Narvik, Trondheim, Bergen, Moss
Mobilitazione generale in Norvegia e Danimarca
Appello del governo norvegese alla lotta contro l'invasore
Navi britanniche minano il Mare del nord.
Scontro navale tra forze inglesi e tedesche nelle acque di
Narvik
Truppe britanniche sbarcano a Narvik, Namsos e Andalsnes
Navi britanniche minano il Mar Baltico
Truppe francesi sbarcano in Norvegia
Re Haakon VII incita il popolo alla resistenza
Ripiegamento alleato a Lavanjer, Stenkjar e LilIehammer
Creazione di un commissariato tedesco per la Norvegia
Truppe tedesche occupano Dombaas
Gli alleati si reimbarcano ad Andalsnes
L'occupazione della Norvegia centro-settentrionale completata
Navi tedesche bombardano Narvik
Resa della Norvegia
Re Haakon VII e l'intero governo abbandonano la Norvegia
e sbarcano in Inghilterra

lO maggio

Sumner Welles arriva a Parigi
Sumner Welles arriva a Londra
Dimissioni del gabinetto Daladier. Gli succede Reynaud
Durante la riunione del consiglio supremo di guerra alleato
Flancia e Gran Bretagna si impegnano a non concludere paci
separate
Rimaneggiamento nel governo britannico. Churchill nominato presidente del Comitato dei ministri della difesa
Dimissioni di N. Chamberlain. W. Churchill primo ministro
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lO maggio
lO maggio
11 maggio
12 maggio
13 maggio
13 maggio
14 maggio
15 maggio
15
16
18
18

maggio
maggio
maggio
maggio

19 maggio
21 maggio
22 maggio
23
25
27
27

maggio
maggio
maggio
maggio

31 maggio
3 giugno
4 giugno

5 giugno
6 giugno
9 giugno

lO giugno
12 giugno
13 giugno
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L'armata dd gen. von Bock alle 4,30 invade il Bdgio, l'Olanda e il Lussemburgo. Bruxelles dichiarata città aperta dal
governo belga
L'Islanda occupata dagli inglesi
I tedeschi occupano Arnhem e Maastricht in Olanda
Forte Eben Emanud si arrende
I tedeschi occupano Dinant. La regina d'Olanda ripara in Inghilterra
Occupazione di Liegi
Truppe tedesche sfondano il fronte a Sedan
Amsterdam, Rotterdam, l'Aia occupate dall'esercito tedesco
La resa dell'Olanda firmata dal gen. Winkelmann
Sfondamento della linea Maginot
Il governo belga si trasferisce a Ostenda
I tedeschi occupano Anversa e Ostenda
Nuovo ministero Reynaud. Pétain nominato vice-presidente.
Gamelin sostituito dal gen. Weygand al comando dell'esercito francese
In Olanda creato un commissariato dd Reich
Arras e Amiens occupate dall'esercito tedesco. Il Canale della
Manica raggiunto presso Abbéville
Consiglio di guerra alleato a Vincennes alla presenza di Churchill e del gen. Weygand
L'esercito belga abbandona Gand
Calais occupata dai tedeschi
Inizia la battaglia di Dunkerque
Leopoldo III, re del Bdgio, firma la resa senza condizioni
con la Germania in contrasto col presidente dd consiglio
Pierlot
Lilla occupata dai tedeschi
I tedeschi bombardano Parigi
Fine della battaglia di Dunkerque. 338.226 soldati alleati
raggiungono i porti dd1'lnghilterra. Tutto il materiale bellico
è abbandonato sul posto
Offensiva tedesca contro la linea Weygand. Comincia la battaglia finale di Francia
Truppe tedesche sfondano il fronte sulla Somme esulI'Aisne
I tedeschi raggiungono i corsi inferiori della Senna e dd1'Oise. Occupazione di Rouen
Il governo francese si trasferisce da Parigi a Tours
Le truppe francesi capitolano a St. Valéry
L'armata corazzata di von Reichenau sfonda nd settore di
Epernay

14 giugno
14 giugno
15 giugno
16 giugno
16 giugno
I

l

17 giugno
18 giugno

f

19 giugno
20
21
22
22

giugno
giugno
giugno
giugno

30 giugno
2 luglio
4 luglio

lO luglio

La linea Maginot sorpassata dinanzi a Saarbriicken e oltre
il Reno presso Colmar
All'alba truppe tedesche entrano a Parigi
Verdun occupata. Il governo francese si trasferisce da Tours
a Bordeaux
Dimissioni di Reynaud. Pétain nominato primo ministro
Le truppe tedesche raggiungono la Loira. La RAF abbandona il fronte francese
Occupazione di Digione, Metz e Orléans
I tedeschi avanzano e occupano Colmar, Cherbourg, Caen e
Le Mans
L'esercito invasore avanza incontrastato. Nancy, Rennes, Vichy, Roanne occupate. Bordeaux bombardata
Strasburgo, Brest, Thiers occupate
Lione occupata
Saint-Nazaire raggiunta dai tedeschi
Firma dell'armistizio franco-tedesco, che entrerà in vigore
il 25
Gli ultimi soldati francesi si arrendono alle truppe tedesche
Formazione di un governo collaborazionista a Vichy con a
capo Pétain
Il governo di Vichy rompe i rapporti diplomatici con la Gran
Bretagna
In Francia 1'Assemblea Costituente, organizzata dal governo
di Vichy, dà a Pétain il potere costituente. Dimissioni del
presidente Albert Lebrun

L'Inghilterra in guerra
1939
3 settembre
18 settembre
30 settembre
12 ottobre

Il piroscafo inglese Athen;a di 13.500 tonno silurato da un
sommergibile tedesco. 112 passeggeri morti di cui 28 statunitensi
La portaerei inglese Courageous di 22.500 tonno silurata da
un sommergibile tedesco nel Canale della Manica. 589 uomini
mancano all'appdlo.
Il piroscafo inglese Clement affondato a largo di Pernambuco dalla Graf Spee
Chamberlain in un discorso ai Comuni risponde alle proposte di Hitler, accusando la Germania ddlo scatenamento ddla guerra
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13 ottobre
14 ottobre
17 ottobre
19 ottobre
18 novembre
23 novembre
12 dicembre
13 dicembre
17 dicembre

Il piroscafo inglese S!rmegate affondato nell'Atlantico del
nord
La corazzata Royal Oak affondata da un sommergibile tedesco penetrato a Scapa Flow. 716 morti
La prima bomba tedesca lanciata sulla Gran Bretagna cade
su Hoy nelle Isole Orkeny
Un patto di mutua assistenza viene firmato dalla Gran Bretagna, Francia e Turchia
Una nave mercantile affondata da mine magnetiche tedesche.
nel Mare del nord
L'incrociatore ausiliario inglese Rawalpindi affondato a sudest dell'Islanda
Accordo finanziario Reynaud-Simon tra Francia e Inghilterra
Inizio della battaglia navale di Rio de la Plata tra la corazzata
tedesca Graf tlon Spee e tre incrociatori inglesi
La Graf tlon Spee salta in aria a largo di Rio de la Plata

1940
l gennaio
16 febbraio
3 luglio
8 luglio
lO luglio
19 luglio
22 luglio
15 agosto
17 agosto
20 agosto
2 settembre
7 settembre
8 settembre
27 settembre
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Mobilitazione generale in Gran Bretagna
~bbordaggio dell'Altmark da parte del cacciatorpediniere
mglese Cossack. 314 marinai inglesi prigionieri liberati
Assalto della marina inglese per impadronirsi delle navi francesi a Mers-el-Kébir. La corazzata Bretagne salta in aria
Attacco inglese contro Dakar. La corazzata R;chelieu e la
portaerei Hermes poste fuori combattimento
Inizio della battaglia aerea d'Inghilterra
Aerei tedeschi lanciano sull'Inghilterra manifestini con il iliscorso di Hitler, c l'ultimo appello alla ragione:)
Il governo britannico annuncia che c spazza via l'invito di
capitolare alla volontà della Germania hitleriana:)
La pil! grande battaglia aerea combattuta sui cieli inglesi. 76
aerei tedeschi e 34 inglesi abbattuti
Blocco totale tedesco alle isole britanniche
In Inghilterra proclamato lo stato d'assedio
Gli Stati Uniti cedono all'Inghilterra 50 cacciatorpediniere in
cambio della concessione in affitto di basi navali e aeree
Prima grossa incursione aerea su Londra di 300 aerei tedeschi
La Gran Bretagna cede in affitto per 99 anni agli Stati Uniti
alcune basi navali nelle Bermude
Fine degli attacchi aerei diurni sull'Inghilterra

9 ottobre
4 novembre
15 novembre
4 dicembre
22 dicembre

La Gran Bretagna considera la Romania come paese nemico
per l'entrata di truppe tedesche nel suo territorio
Truppe inglesi sbarcano a Creta in appoggio alle truppe
greche
Coventry bombardata dalla Luftwaffe
Mobilitazione femminile in Inghilterra
A. Eden assume il dicastero degli esteri

1941

La Gran Bretagna rompe le relazioni con la Bulgaria per
avere dato il consenso al passaggio di truppe tedesche sul suo
territorio
Il senato americano approva la legge c Affitti e prestiti:) in
9 marzo
favore della Gran Bretagna
Fuga di Rudolf Hess in Inghilterra
11 maggio
La Finlandia rompe le relazioni diplomatiche con l'Inghil28 luglio
terra
Firma della Carta Atlantica nella Baia di Argentia, fra Roo14 agosto
sevelt e Churchill
12 novembre La Bulgaria dichiara guerra alla Gran Bretagna
19 novembre L'India riceve la promessa di diventare Dominion
6 dicembre La Gran Bretagna dichiarà guerra illa Finlandia. Ungheria c
Romania
8 dicembre Il Giappone dichiara guerra agli Stati Uniti, Gran Bretagna,
Australia e Canada
.
27 dicembre Tentativo fallito di sbarco inglese in Norvegia
5 marzo

1942
28 marzo
22 aprile
26 maggio
4 giugno
29 giugno
19 agosto

Commandos inglesi sbarcano a Saint-Nazaire. Sono sanguinosamente sconfitti
Reparto inglese sbarca a sud di Boulogne per compiere azioni
di sabotaggio
Firma di un trattato di mutua assistenza tra URSS e Gran
Bretagna
Un reparto di commandos inglesi tenta un nuovo colpo di
mano a Boulogne, ma è respinto dalla difesa costiera tedesca
Nuovo trattato di alleanza tra Gran Bretagna e URSS
Uno sbarco di truppe alleate presso Dieppe fallisce
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lO settembre
14 dicembre

Truppe inglesi occupano Tananarive, capitale del Madagascar
Gli inglesi trasferiscono l'amministrazione del Madagascar
alle truppe della Francia libera
.

Il dicembre
28 dicembre

L'Italia si ritira dalla Società delle Nazioni
Pio XII visita Vittorio Emanuele III al Quirinale

Per il 1943-45 si rinvia ai diversi scacchicri dove sono impegnate: le uuppe britanniche

1940
1943

14-16 gennaio Conferenza di Casablanca con la partecipazione di Roosevelt
e Churchill
30-31 gennaio Incontro Churchill-Ineonu
8 febbraio
Morrison nominato ministro per la ricostruzione
17 marzo
L'ammiragliato britannico annuncia che dal 3 settembre 1939
la marina ha perduto 372 unità e 44 sommergibili
22-26 novembre Conferenza del Cairo tra Roosevelt, Churchill e Chang
Kai-shek
1-24 dicembre Conferenza di Tcheran tra Churchill-Roosevelt-Stalin

12 giugno
31 agosto

6
18
23
25
26
27
lO

gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
marzo

11
18
24
28

marzo
marzo
aprile
aprile

1944

25 maggio

La prima VI cade sull'Inghilterra
L'ultima bomba volante raggiunge l'Inghilterra

lO giugno
11 giugno
11 giugno

L'Italia in guerra

18 giugno
21 giugno

1939
1 settembre
3 settembre
21 settembre
30 settembre

1 ottobre
31 ottobre
6 dicembre
JJ8

L'Italia si dichiara non belligerante
Tentativo di mediazione di Mussolini con la proposta di una
conferenza in Italia
I governi italiano e greco decidono di allontanare rispettivamente le forze armate dalla frontiera greco-albanese
Per fronteggiare il disavanzo del bilancio e le nuove spese
militari vengono decretati dal governo fascista due nuovi tributi: l'imposta ordinaria sul patrimonio e l'imposta generale sull'entrata
Alla presenza di von Ribbentrop colloqui Ciano-Hitler a
Berlino
Graziani nominato capo di stato maggiore dell'esercito
Visita a Roma di R. Ley inviato del presidente Roosevelt

24 giugno
24 giugno
25 giugno
28 giugno
1
4
9
14
19

luglio
luglio
luglio
luglio
luglio

Incontro Ciano-Csaky a Venezia
A Roma inaugurazione della mostra del minerale autarchico
Accordi commerciali italo-tedeschi
S. Welles, segretario di Stato americano giunge a Roma
Colloqui Ciano-Mussolini-Welles
Pio XII riceve in Vaticano Myron Taylor
Ribbentrop arriva a Roma con un messaggio di Hitler per
Mussolini
Incontro a Roma Ciano-Ribbentrop
Incontro Mussolini-Hiùer al Brennero
P. Reynaud invita Mussolini a non entrare in guerra
Pio XII si rivolge a Mussolini per scongiurare l'entrata in
guerra dell'Italia
Pubblicata la legge c sulla disciplina dei cittadini in tempo
di guerra ~
L'Italia dichiara guerra alla Francia e alla Gran Bretagna
Mussolini nominato comandante supremo delle forze armate
Canada, Australia, Sud-Africa e Nuova Zelanda dichiaran~
guerra all'Italia
Incontro a Monaco di Mussolini e Hiùer per discutere l'armistizio francese
Inizio delle operazioni sulle Alpi occidentali. Attacco al Moncenisio
Occupazione di Mentone
Alle 19,15 firmato a Villa Incisa l'armistizio italo-francese.
Perdite italiane: 59 ufficiali e 572 soldati caduti. Pio di 2.000
congelati
Entrata in vigore dell'armistizio. Il cessate il fuoco ordinato
alle ore 0,35
Nel cielo della Libia abbattuto dalla contraerea italiana l'apparecchio su cui volava il governatore della colonia, Italo
Balbo
Graziani nominato governatore della Libia
Truppe italiane conquistano Cassala in Africa Orientale
Battaglia navale di Punta Stilo
L'esercito italiano raggiunge Ghezzan
Battaglia di Capo Spada. L'incrociatore Col/eoni affondato
339

3 agosto
20 agosto

13 settembre
16 settembre
27 settembre

4 ottobre
12 ottobre
25 ottobre
28
28
29
31

ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
I novembre

4 novembre
5 novembre
9 novembre
12 novembre
14
17
18
22

25
27
29
..

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
dicembre

6 dicembre
7 dicembre
8 dicembre
9 dicembre

12 dicembre
15 dicembre
16 dicembre
19 dicembre

Truppe italiane varcano if confine della Somalia britannica
Occupazione di Berbera. Tutta la Somalia britannica conquistata
Inizio dell'offensiva italiana in Africa Settentrionale. Il confine egiziano varcato
Sollum e Sidi el Barani occupate
Firma a Berlino del Patto tripartito tra Italia-Germania-Giappone
Incontro Mussolini-Hitler al Brennero
Combattimento navale al largo di Malta
.
Il corpo aereo italiano inizia la partecipazione ai bombardamenti sulla Gran Bretagna
Alle ore 6 truppe italiane varcano il confine greco-albanese
Incontro Mussolini-Hitler a Firenze
Dichiarazione di neutralità jugoslava nel cooBitto italo-greco
Gli italiani raggiungono il fiume Kalamas
L'esercito greco inizia l'offensiva sfondando nei pressi di Bilishti
Truppe inglesi sbarcano a Creta
Violenti combattimenti di truppe italiane e greche nella regione di Gianina
Il comando delle truppe italiane in Albania assunto dal geo.
Soddu in sostituzione di Visconti-Prasca
Attacco aereo inglese alla flotta italiana ancorata nel porto di
Taranto. Alcune unità affondate o rese inutilizzabili
Incontro Mussolini-Antonescu a Roma
Truppe greche occupano Ersek.e
Incontro Ciano-Ribbentrop
L'esercito greco raggiung~ Corcia
Il lago di Oerida raggiunto dalle truppe greche
Battaglia aereo-navale di Capo Teulada
Il geo. Guzzoni nominato sottosegretario alla guerra
Il maresciallo Badoglio invitato a dare le dimissioni. Il suo
posto occupato dal gen. U go Cavillero
Vittoria greca di Santi Quaran~
De Vecchi si dimette da governatore del Dodecanneso. Ettore
Bastico nominato nuovo governatore
Il gen. Wavel, al comando dell'~rmata del Nilo, inizia la
controffensiva in Egitto
I greci occupano Argirocastro
Gli inglesi raggiungono Sidi el Barani
Le truppe italiane ripiegano su Bardia
Il gen. Wavel raggiunge Sollum e Ridotta C~puzzo
Unità navali inglesi bombardano Valona

1941
4 gennaio
lO gennaio
lO gennaio
13 gennaio

19 gennaio
19 gennaio
22 gennaio
30 gennaio
3 febbraio
4 febbraio
7 febbraio
9 febbraio
14 febbraio
26 febbraio
9 marzo
17 marzo
21 marzo
26 marzo
3 aprile
6 aprile
6 aprile
6
8
9
lO
lO
11
12

aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
13 aprile
14 aprile
16 aprile
]7 aprile
18 aprile
22 aprile
23 aprile
27 aprile
28 aprile
30 aprile

Caduta di Bardia
I greci conquistano Clisura
Battaglia navale nello Stretto di Messina
Il gen. Soddu sostituito al comando delle truppe italiane io
Albania dal gen. Cavallero
Offensiva inglese in Africa Orientale. Cassala rioccupata
I greci arrivano a Tomarica
Tobruk occupata dagli inglesi
Derna raggiunta dagli inglesi
Agordat in mano inglese
Cirene abbandonata dalle truppe italiane
Gli inglesi occupano Bengasi
Navi e idrovolanti inglesi bombardano Genova
I primi contingenti dell'Afrika Korps sbarcano a Tripoli
Mogadiscio occupata dagli inglesi
Offensiva italiana in Albania
Berbera occupata dagli inglesi
Capitolazione di Giarabub
La baia di Suda violata da mezzi d'assalto della marina italiana. Un incrociatore e un piroscafo inglesi affondati
Le truppe dell'Asse riconquistano Bengasi
Truppe britanniche occupano Addis Abeba
Truppe tedesche e italiane invadono la Jugoslavia e varcano
il confine greco
Aerei tedeschi bombardano Belgrado
Occupazione di Salonkco
L'armata greca della Tracia depone le armi
La Croazia si proclama indipendente
Truppe tedesche occupano Florina
Tutta la Cirenaica riconquistata dalle truppe dell'Asse
Le truppe tedesche entrano a Bardia
L'arm~ta del geo. von Kleist occupa Belgrado
Gli italiani rioccupano Coriza
L'Italia e la Germania riconoscono il regno di Croazia
Capitolazione della II e IV armata jugoslave
Fine della resistenza jugoslava
Capitolazione dell'armata greca dell'Epiro e della Macedonia
Il governo greco ripara a Creta
Occupazione tedesca di Atene
CoriU occupata dagli italiani
Il corpo di spedizione britannico si ritira dalla Grecia
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2
3
5
18
20
22

maggio
maggio
maggio
maggio
maggio
maggio

23 maggio
23 maggio
31 maggio
15 giugno
19 giugno
22 giugno
2325 luglio
26 luglio
20 settembre
27 settembre
27 settembre
3 ottobre
27 ottobre
18 novembre
5 dicembre
] 1 dicembre
18 dicembre
24 dicembre

I tedeschi occupano il Peloponneso
La provincia di Lubiana incorporata all'Italia
Il Negus riprende possesso del trono
n principe Aimone di Savoia Aosta nominato re di Croazia
Resa di Amba Alagi
Occupazione tedesca di Creta. Re Giorgio di Grecia ripara
al Cairo
L'esercito ellenico depone le armi
Battaglia aereo-navale di Citere
Il corpo di spedizione britannico abbandona Creta
Fallimento dell'offensiva inglese in Cirenaica
Sollum riconquistata dalle truppe dell'Asse
L'Italia dichiara guerra all'Unione Sovietica
Battaglia aereo-navale nel Mediterraneo centrale
Mezzi d'assalto della marina italiana violano il porto di Malta
Gibilterra violata da mezzi d'assalto della marina italiana
Caduta di Gondar. Fine dell'impero italiano in Etiopia
In Italia inizio del razionamento del pane
Il Montenegro costituito in governatorato posto alle dipendenze del ministero degli esteri italiano
Trattato italo-croato
Gli inglesi riprendono l'offensiva in Africa settentrionale
Battaglia di Bir el Gobi
L'Italia e la"Germania dichiarano guerra agli Stati Uniti
Nella rada di Alessandria gravemente danneggiate due corazzate inglesi da mezzi d'assalto della marina italiana
Gli inglesi occupano Bengasi

8 novembre
13
14
20
8

novembre
novembre
novembre
dicembre

Sbarco americano nell' Africa del nord al comando del gen.
Eisenhower
Gli inglesi raggiungono Tobruk
Sbarco tedesco in Tunisia col consenso del governo di Vichy
Bengasi occupata dagli inglesi
Militarizzazione delle industrie italiane

1943
23 gennaio
5 febbraio
15 febbraio
24 febbraio
lO marzo

Le truppe dell'Asse abbandonano Tripoli
Mussolini riprende il ministero degli Esteri. Ciano nominato
ambasciatore presso il Vaticano
Nuova offensiva di Rommel in Africa Settentrionale
Colloquio Mussolini-Hitler
Rommellascia per c ragioni di salute» il comando dell'Afrika

Korps
16 marzo
27 marzo
7-10 aprile
8 aprile
7 maggio
12 maggio
13 maggio

Inizio dell'offensiva alleata sulla linea del Mareth
Le forze dell'Asse ripiegano in Tunisia
Colloqui Hitler-Mussolini al quartier generale tedesco
Le truppe inglesi e americane si congiungono in Tunisia
Biserta e Tunisi liberate dalle truppe alleate
Il gen. von Arnim si arrende con le truppe tedesche in Tunisia
Con la resa della I armata italiana termina la battaglia africana dell'Asse. 291.000 prigionieri nelle mani alleate

1942

La guerra sul suolo italiano
5 gennaio
21 gennaio
28 gennaio
1 marzo
29 aprile
26 maggio
21 giugno
29 giugno
31 agosto
23 ottobre
5 novembre
8 novembre
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Ritirata italo-tedesca in Cirenaica. Caduta di Bardia
Controffensiva dell' Asse in Cirenaica
Bengasi riconquistata dagli italo-tedeschi
Mobilitazione civile in Italia
Incontro a Salisburgo Mussolini-Hitler
Nuova offensiva italo-tedesca in Libia
Tobruk occupata dalle truppe dell' Asse
Le truppe italo-tedesche raggiungono Marsa Matruk
Fallimento dell'offensiva italo-tedesca su Halam el Haifa
Montgomery attacca ad El Alamein
Rotta delle truppe di Rommel a El Alamein
La frontiera libico-egiziana raggiunta dalle truppe di Montgomery

1943

10-12 giugno
24 giugno

lO
13
15
17

luglio
luglio
luglio
luglio

Sbarco alleato a Lampedusa, Linosa e Pantelleria
Discorso di Mussolini: dichiara di essere sicuro di poter
c congelare il nemico sulla linea del bagnasciuga»
Sbarco alleato in Sicilia. Siracusa liberata
Ragusa raggiunta dagli alleati
Modica in mano alleata
Gli alleati raggiungono Agrigento

34J

19
19
21
22
24

luglio
luglio
luglio
luglio
luglio

25 luglio

25
28
5
6

luglio
luglio
agosto
agosto

17 agosto
3 settembre
3 settembre
4 settembre
8 settembre
9 settembre
9 settembre
9 settembre

lO settembre
11 settembre
11 settembre
12 settembre
14 settembre
15 settembre
16 settembre
20
21
28
29

settembre
settembre
settembre
settembre

30 settembre
1 ottobre
344

Incontrò Mussolini-Hitler a Feltre
Roma bombardata dagli americani
Enna raggiunta dagli alleati
Palermo in mano alleata
Riunione del Gran consiglio del fascismo. Mussolini messo
in minoranza
Alle ore 22,45 il popolo italiano apprende la caduta del fascismo. Arresto di Mussolini a Villa Savoia. Il re assume il
comando delle forze armate e nomina il maresciallo Badoglio
capo del governo
Livorno bombardata da aerei americani. 800 case distrutte
Scioglimento del partito fascista. Abolito il tribunale speciale
Gli alleati raggiungono Catania
Incontro a Tarvisio tra Guariglia e Ambrosio con Ribbentrop
e Keitel
Occupazione di Messina. Fine della guerra in Sicilia
Firma dell'armi:tizio c corto:) tra Italia e gli anglo-americani
a Cassibile
Sbarco alleato sulla costa calabra
Reggio Calabria raggiunta dagli alleati
Alle ore 19,30 Badoglio comunica al popolo italiano la firma
dell'armistizio
I tedeschi attaècano le truppe italiane a Putignano e in altre
località delle Puglie. Tutta l'Italia occupata dai tedeschi
Sbarco inglese a Taranto
Sbarco americano a sud di Salerno nella piana Agropoli-Battipaglia
Brindisi raggiunta dagli alleati
Il porto di Salerno occupato dagli americani
Il territorio italiano occupato dai tedeschi dichiarato zona di
guerra da Kesselring
Repl\rti inglesi liberano Castellaneta e puntano su Gioia del
Colle
Le avanguardie dell'VIII armata liberano Cosenza
Bari raggiunta dagli inglesi
Le truppe di Montgomery e Clark si congiungono a sud di
Salerno
Gioia del Colle liberata dagli alleati
La V armata occupa Eboli
Foggia liberata
Nel porto di Malta a bordo della Nelson Badoglio firma
l'armistizio alla presenza di Eisenhower e Alexander
L'armata americana raggiunge Pompei e Nocera
Gli alleati entrano a Napoli già liberata dai patrioti

2
3
8
13
16
23
2
8

ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
ottobre
novembre
dicembre
dicembre

Sbarco alleato a Termoli
Benevento liberata dagli alleati
Capua raggiunta dagli alleati
Il governo italiano alle ore 15 dichiara guerra alla Germania
Campobasso raggiunta
Costituzione della Commissione consultiva alleata per l'Italia
Aerei tedeschi bombardano Bari
Il Raggruppamento motorizzato italiano sostiene il primo
scontro a fuoco a Monte Lungo subendo considerevoli perdite

1944
L'amministrazione della Sicilia e della Calabria ritorna in
mani italiane
Sbarco alleato fra Anzio e Nettuno
22 gennaio
Gli alleati occupano Cassino
17 maggio
19 maggio
Gaeta liberata
Inizio dell'offensiva alleata sul fronte di Nettuno
22 maggio
Truppe alleate entrano in Roma
4 giugno
Le truppe tedesche ripiegano sulla linea gotica
16 giugno
17-20 giugno L'isola d'Elba liberata
Livorno liberata
19 luglio
Il Corpo italiano di liberazione entra a lesi
21 luglio
Gli alleati entrano in Firenze già liberata dai patrioti
22 agosto
19 settembre Gli alleati espugnano il Passo del Giogo
20 settembre Truppe alleate entrano nella Repubblica di S. Marino
22 settembre Liberazione di Rimini
Il Monte Battaglia conquistato dagli alleati con l'aiuto dei
26 ottobre
partigiani
5 dicembre Truppe del Corpo italiano di liberazione (Gruppo di combattimento Cremona), d'intesa con i partigiani di BuloUl.
liberano Ravenna
12 gennaio

1945
5
17
20
23
24
29

aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile

Attacco alleato nel settore tirrenico
Gli alleati rompono il fronte ad Argenta
A Bologna, già liberata, entrano gli alleati
L'esercito americano passa il Po
La Spezia liberata
I primi reparti americani entrano in Milano già liberata

14J

29
30
4
15

aprile
aprile
maggio
luglio

Ingresso americano a Venezia gia libera
A Torino arrivano gli alleati accolti dal popolo gia libero
Firma della resa delle forze tedesche in Italia
L'Italia dichiara guerra al Giappone

La Germania invade l'Unione Sovietica
1939
23 agosto
27 settembre
28
5
lO
lO

settembre
ottobre
ottobre
ottobre

11 ottobre

Firma del patto di non aggressione tedesco-sovietico
Firmato il protocollo tedesco-sovietico con cui vengono restituiti all'URSS i territori sottratti col trattato di Riga del 1921
e stabilita come linea di confine la linea Curzon
Patto di mutua assistenza tra l'URSS e l'Estonia
Patto di mutua assistenza Lettonia-URSS
Firma di un patto di non aggressione tra URSS e Lituania
Stalin al XVIII Congresso del PC(b) fa il punto sulla situazione internazionale
Un limitato accordo commerciale firmato tra URSS e Gran
Bretagna

3 luglio
4
lO
15
15
19

luglio
luglio
luglio
luglio
luglio

16
20
4
5
18
29
2
14
17

agosto
agosto
settembre
settembre
settembre
settembre
ottobre
ottobre
ottobre

18
19
25
l
15
16
17

ottobre
ottobre
ottobre
novembre
novembre
novembre
novembre

22
22
29
5

novembre
novembre
novembre
dicembre

1940
12 febbraio

Accordo commerciale tedesco-sovietico
1941

5 maggio
22 giugno
22 giugno
24-26 giugno
27 giugno
30 giugno
30 giugno
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Stalin nominato presidente del Consiglio dei commissari del
popolo
Le truppe tedesche invadono l'URSS
L'Italia dichiara guerra all'Unione Sovietica
La Slovacchia, la Finlandia, l'Ungheria dichiarano guerra
all'URSS
Truppe romene invadono la Bessarabia
Il governo di Vichy rompe le relazioni diplomatiche con
l'URSS
Istituzione del Comitato di Stato per la difesa diretto da
Stalin

19 dicembre
20 dicembre

In un discorso Stalin annuncia che c l'Armata rossa lottera
per la liberazione del territorio nazionale e per la liberta del
mondo intero:.
Attacco tedesco alla linea Stalin
Le truppe tedesche occupano l'Estonia
La linea Stalin è sorpassata dalle truppe tedesche
La legione azzurra spagnola parte per il fronte russo
Stalin nominato comandante in capo delle forze armate e
Commissario per la difesa
L'URSS accetta gli aiuti anglo-americani
Le truppe sovietiche si ritirano nel settore di Gomel
La Finlandia occupa la Carelia
Inizia l'assedio di Leningrado
Kiev conquistata dalle truppe tedesche
Conferenza anglo-americano-sovietica a Mosca
Inizio dell'attacco a Mosca
La ferrovia Mosca-Leningrado tagliata presso Kalinin
Dopo strenua resistenza, Odessa occupata da truppe tedescoromene
Cadono Volokolamsk e Mojaisk
A Mosca proclamato lo stato d'assedio
Kharkov occupata dai tedeschi
Tutta la Crimea invasa
Riprende l'offensiva tedesca contro Mosca
Kerc raggiunta dall'esercito invasore
I tedeschi formano il Commissariato dell'OstIand che comprende i paesi baltici e la Russia bianca
Stalin nominato generalissimo
Rostov occupata dai tedeschi
L'esercito sovietico libera Rostov
Fine della battaglia di Mosca. I tedeschi ricacciati a 200 chilometri dalla capitale
Hitler assume il comando delle forze armate tedesche
L'esercito sovietico libera Kalinin, Mojaisk e Kaluga

1942
12
15
26
11

maggio
maggio
maggio
giugno

Offensiva sovietica nella regione di Kharkov
Reparti tedeschi occupano Kerc
Trattato di mutua assistenza tra URSS e Gran Bretagna
A Washington firmato un trattato di mutua assistenza tra
URSS e USA
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2 luglio

6 luglio
4 agosto

9 agosto
23 agosto
24 agosto
13
25
2
19
11
21

settembre
settembre
ottobre
novembre
dicembre
dicembre

19 ottobre

Dopo 25 giorni di ininterrotti combattimenti Sebastopoli ~
cupata da truppe tedesco-rumene
Truppe motocorazzate tedesche raggiungono il Don
I tedeschi raggiungono Stavropol
Maikop raggiunta dai tedeschi
Inizia la battaglia di Stalingrado
Il reggimento Savoia-Cavalleria sacrificato per chiudere la
falla di Isbruscewsuc
I tedeschi raggiungono la riva del Volga a Stalingrado
Mondov raggiunta dall'esercito tedesco
Vittoria tedesca al lago Ladoga
L'armata sovietica inizia l'offensiva accerchiando Stalingrado
I sovietici sferrano l'offensiva a nord di Stalingrado
L'esercito sovietico sfonda la linea del medio Don

23
25
6
13
20

ottobre
ottobre
novembre
novembre
novembre

26 novembre
1 dicembre
31 dicembre

Inizia la conferenza di Mosca. C. Hull, A. Eden e V. Molotov discutono la istituzione di un sistema di sicurezza per il
mantenimento della pace
Liberazione di Melitopol
I sovietici raggiungono Dniepropetrovsk
Liberazione di Kiev
Liberazione di Gitomir
Il maresciallo von Manstein dirige una controffensiva tedosca che lo riporta per breve tempo a Gitomir e Korosten
I sovietici raggiungono Gomei
TennitJtlla Conferenza di Teheran iniziata il 2~ no~embre
Truppe sovietiche al comando del gen. Vatutm lIberano
Gitomir

1944
1943

8 gennaio
31 gennaio

2 febbraio
3 febbraio
15 febbraio
23 febbraio
5 luglio
14 luglio
5
23
26
5
14
16
23
25
7

agosto
agosto
agosto
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
ottobre

8
27
9
19
21
26
27
27
1
8
8
11
13
11
13
2

Il comando sovietico offre la resa agli assediati di Stalingrado
L'ammiraglio Doenitz sostituisce Raeder al comando della
Flotta tedesca
A Stalingrado il feldmaresciallo von Paulus, comandante
della VI armata, si arrende. Le perdite tedesche ammontano
a 300.000 uomini tra morti e prigionieri
L'esercito invasore inizia la ritirata dal Caucaso premuto
dalle truppe di Zukov
I tedeschi abbandonano Rostov
Contrattacco tedesco su Kharkov
Inizio dell'offensiva sovietica che si protrarr~ fino al 24 aprile 1944
A Mosca si forma un comitato per la Germania libera capeggiato da Von Paulus
I sovietici liberano Oriol
Liberazione di Kharkov
Styrka abbandonata dai tedeschi
Stalino, nel bacino del Donez, liberata
Briansk liberata dai sovietici
Novorossisk liberata
Liberazione di Poltava
Smolensk raggiunta dall'esercito sovietico
L'esercito sovietico attraversa il Dnieper

gennaio
gennaio
febbraio
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
maggio
maggio
giugno

11 giugno
20 giugno
23 giugno
3-5 luglio
13 luglio
17 luglio
27 luglio
28 luglio

L'esercito sovietico libera Kirovograd
Liberazione di Leningrado
Liberazione di Nikopol
Truppe tedesche entrano in Ungheria
La Finlandia respinge le proposte sovietiche di armistizio
Truppe sovietiche raggiungono il Prut
I tedeschi entrano in Romania
L'esercito sovietico raggiunge il bacino del Don
Tarnopol liberata
Inizio della battaglia per la liberazione della Crimea
Truppe sovietiche raggiungono la frontiera cecoslovacca
Odessa abbandonata dai tedesco-romeni
Liberazione di Simferopoli
L'esercito sovietico libera Sebastopoli
La Crimea totalmente Ìiberata
Dimissioni del governo Filov. Nuovo governo b~garo for. mato da . Bagrianov
Offensiva sovietica nell'istmo di Carelia
Vijpuri raggiunta dai sovietici
•
Una nuova offensiva. sovietica sfonda la linea tedesca a VItebsk
Liberazione di Minsk
Vilno liberata
Grodno raggiunta dai sovietici
Lvov liberata
Brest Litowsk liberata
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I

29 luglio
2 agosto
16 agosto
16 agosto
25 agosto
29
31
31
2
5
8

agosto
agosto
agosto
settembre
settembre
settembre

8 settembre
Il settembre
16 settembre
19 settembre
22 settembre
9 ottobre
lO ottobre
15 ottobre
21 ottobre
23 ottobre
18 novembre

Byalistok raggiunta dall'esercito sovietico
La Turchia rompe le relazioni diplomatiche ed economiche
con la Germania
Sandomierz, alle porte della Germania, raggiunta dai sovietici
Iniziano i negoziati russo-finlandesi
In Romania re Michele fa arrestare Antonescu e accetta l'armistizio sovietico
Truppe sovietiche entrano in Ungheria
Bucarest raggiunta dai sovietici
La Vistola raggiunta dall'esercito sovietico
La Finlandia rompe con la Germania
L'Unione Sovietica si considera in guerra con la Bulgaria
I sovietici entrano in Bulgaria. Insurrezione popolare che
porta al governo il Fronte nazionale
Il nuovo governo bulgaro dichiara guerra alla Germania
Firma dell'armistizio russo-bulgaro
Presso Negotin le truppe sovietiche si incontrano con i partigiani dell'Armata di liberazione jugoslava
Armistizio russo-finlandese
Tallin li~rata dai sovietici
Conferenza di Mosca con la partecipazione di Churchill,
Eden, Stalin e Molotov
Liberazione di Odessa
L'Ungheria chiede l'armistizio
Belgrado liberata dopo una settimana di durissima lotta da
truppe sovietiche e reparti partigiani jugoslavi
Le truppe del terzo fronte bielorusso varcano la frontiera
della Prussia orientale
Liberazione di Tirana

12 febbraio
3
13
23
30
5
13
25
26
28
29
30

marzo
marzo
marzo
marzo
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile

l maggio
2 maggio
7 maggio
8 maggio
9 agosto
19 agosto
22 agosto
2 settembre

Il Giappone e gli Stati Uniti entrano nel conflitto
1939

1945
12 gennaio
15
19
20
26
27
l
4

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
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Le truppe ~ovietiche sferrano l'offensiva invernale su tutto
il fronte
Kielce raggiunta dai sovietici
Cracovia e Lodz liberate
L'Ungheria firma a Mosca l'armistizio
L'esercito sovietico raggiunge Poznan
Versavia liberata dall'esercito sovietico
Le truppe di Zukov raggiungono l'Oder
Apertura della Conferenza di Yalta

Fine della Conferenza di Yalta. I tre Grandi stabiliscono le
condizioni da imporre alla Germania e la futura sistemazione postbellica
La Finlandia dichiara guerra alla Germania
Kustrin raggiunta dai sovietici
Inizia l'offensiva sovietica per la liberazione di Vienna
Resa di Danzica
L'URSS denuncia il patto di neutralità con il Giappone
Presa di Vienna
Inizia la battaglia per la conquista di Berlino
I sovietici a Brno
La bandiera rossa sventola sul Reichstag
Stettino raggiunta dai sovietici
Carri armati sovietici a un chilometro dalla Cancelleria del
Reich dove è rinchiuso Hitler
Suicidio di Hitler insieme a Eva Braun
Le truppe tedesche di Berlino si arrendono all'esercito sovietico
a. annunciata la morte di Goebbels
Alle ore 23,01 cessano le ostilità in Europa
L'Unione Sovietica entra in guerra contro il Giappone
Conquista da parte sovietica di Harbin e Mukden
I sovietici conquistano Dairen e Port-Arthur
Firma della resa giapponese

26 luglio
5 settembre
22 settembre
28 settembre
3 ottobre
11 ottobre .

Gli Stati Uniti denunciano il trattato commerciale nippoamericano firmato nel 1911
Il Giappone si dichiara neutrale nel conflitto europeo
Roosevelt chiede al Congresso la riforma della legge sulla
neutralità
Nuova legge sulla neutralità americana
I delegati di 21 repubbliche americane riuniti a Panama
stabiliscono che la cintura protettiva delle acque territoriali
sia spostata da 30 a 60 miglia
Il Giappone esce dalla Società delle Nazioni
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4 novembre
23 dicembre

Neutrality Act americano
Protesta delle repubbliche americane per l'episodio di Rio de
la Plata ai paesi belligeranti

27 dicembre
31 dicembre

1940
8 luglio

18 luglio
21 luglio
16 settembre
5 novembre

Truppe americane sbarcano in Islanda
In seguito alle dimissioni di Yonai, Konoye forma il nuovo
gabinetto giapponese
Inizio della conferenza panamericana all'Avana
Introduzione del servizio militare obbligatorio negli USA
Roosevelt rieletto presidente degli Stati Uniti

1941

13 gennaio
9 marzo
30 marzo

11 aprile
16 giugno
8 luglio
25 luglio
7 dicembre

8 dicembre

lO dicembre
12 dicembre
17 dicembre
17 dicembre
19 dicembre
22 dicembre
15 dicembre

Si costituisce a Tokio il Gran Consiglio di guerra c per
fronteggiare la sfida economica anglo-americana»
Il Senato americano approva la legge c Affitti e prestiti» in
favore della Gran Bretagna
Sequestro di piroscafi italiani e tedeschi nei porti americani
Sbarco di truppe americane in Groenlandia
Il governo americano ordina il blocco dei fondi italiani e
tedeschi
Truppe americane sbarcano in Islanda
I beni giapponesi bloccati negli Stati Uniti
Senza dichiarazione di guerra, alle ore 7,55, aerei giapponesi
bombardano la flotta americana ancorata nella baia di Pearl
Harbour. Sbarco giapponese sulle coste del Borneo britannico e nel nord della penisola di Malacca
Il Giappone dichiara guerra agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, al Canada e all'Australia
Nelle acque di Kuantan affondate da sommergibili giapponesi la Pr;nce 01 Wales e la Repulse
Guam occupata dai giapponesi
Il Congresso concede poteri straordinari al presidente Roosevelt
Occupazione alleata di Timor
Sbarco giapponese a Hong-Kong
Sbarco giapponese nelle Filippine
Resa della guarnigione britannica di Hong-Kong

l giapponesi si aprono la via verso Singapore sfondando la
linea di Popham
L'ammiraglio Nimitz nominato comandante della flotta americana del Pacifico

1942
2 gennaio

3 gennaio

20 gennaio
28 gennaio
31 gennaio
14 febbraio
15 febbraio
20 febbraio
8 marzo

27 marzo

9 aprile
18 aprile
29 aprile
l maggio
4-6 maggio
5 maggio
6 maggio
4 giugno
8 giugno
15 giugno
7 agosto
27 ottobre

Manila occupata dai giapponesi. Le truppe di Mac Arthur si
ritirano a Bataan
.
Wavell prende il comando delle forze alleate del Pacifico del
Sud-est
Sbarco giapponese a Timor
.
Chiusura della Conferenza panamericana di Rio de JanCU"o.
Gli Stati americani dichiarano guerra al Tripartito
I giapponesi occupano la penisola di Malacca
Sumatra occupata dai giapponesi
Capitolazione delle forze inglesi di Singapore
Nuovo sbarco giapponese a Timor
I giapponesi completano l'occupazione di Giava. Resa delle
forze alleate
In Birmania i giapponesi occupano Rangoon
Il geo. King con tutte le forze americane si arrende a. Bataan
Aerei americani lanciati da portaerei al largo del Giappone
bombardano Tokio, Yokohama e Nagoya
Occupazione giapponese delle Filippin~
I giapponesi interrompono la. strada .blrmana
Battaglia navale del Mare del Coralli .. .
I giapponesi occupano Mindanao nel~e Fillppme .
Caduta di Corregidor; fine della resistenza americana nelle
Filippine
Battaglia navale di Midway
Sidney bombardata dai giappo~esi
Sbarco giapponese nelle Aleutme
Marines americani sbarcano alle Salomone
Battaglia navale di Santa Cruz

1943
8 febbraio
30 aprile

I giapponesi evacuano Guadalcanal.
.
I giapponesi raggiungono il co~e mdo-bIrmano
J53

.152

Il
12
30
Il
15
20
16

maggio
maggio
giugno
agosto
agosto
novembre
dicembre

Gli americani sbarcano sull'isola Attu nelle Aleutine
Incontro Roosevelt-Churchill a Washington
Sbarco americano alle isole Salomone
Conferenza di Quebec tra Roosevelt e Churchill
Gli americani rioccllpano Kiska nelle Aleutine
Sbarco americano a Tarawa nelle Gilbert
Sbarco americano nella N uova Britannia

1944
28
31
8
4
27
15
l
3
18

gennaio
gennaio
marzo
maggio
maggio
giugno
luglio
luglio
luglio

21
31
9
9
26
14
20
20

luglio
luglio
agosto
agosto
agosto
settembre
settembre
ottobre

25
7
11
21

ottobre
novembre
dicembre
dicembre

Gli Stati Uniti sospendono l'invio di carburante alla Spagna
Gli alleati sbarcano alle isole Marshall
Offensiva giapponese al confine indo-birmano
I giapponesi occupano Imphal, capitale dello Stato di Manipur
Sbarco alleato nella Nuova Guinea Olandese
Sbarco americano a Saipan nelle Marianne
Rottura diplomatica tra Stati Uniti e Finlandia
Gli Stati Uniti promettono l'indipendenza alle Filippine
Il gen. Tojo, capo di stato maggiore giapponese, sostituito da
Yoshyro Umezu
Guam liberata dagli alleati
Gli alleati occupano Pinian
Le donne mobilitate per le industrie belliche giapponesi
Sbarco americano a Timor
I giapponesi abbandonano la pianura di Imphal
Sbarco americano alle isole Palos
Gli americani sbarcano nelle isole Caroline
La costa nord orientale di Leyte, nelle Filippine, occupata da
reparti di marines
Grande battaglia aereonavale nel golfo di Leyte
Rielezione di Roosevelt
Gli americani entrano a Ormoe nell'isola di Leyte
L'isola di Leyte completamente liberata

1945
2 gennaio
9 gennaio
23 gennaio
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Inizia l'offensiva alleata contro le forze giapponesi di Formosa e Okinawa
Sbarco americano a Luzon
Riapertura della strada birmana

Gli americani a Corregidor
Sbarco a I wo Jima di 60.000 marines
Gli americani entrano a Manila
Gli inglesi fiancheggiati dai cinesi entrano a Thazi in Birmania
Tokio subisce uno dei piu terrificanti bombardamenti aerei
9 marzo
Gli inglesi raggiungono Mandalay in Birmania
9 marzo
Inizia la battaglia di Okinawa
l aprile
La YamaUJ e altre unità giapponesi affondate durante la bat6 aprile
taglia di Okinawa
MUllOre F. D. Roosevelt. Gli succede H. Truman
12 aprile
OccLlpazione di Bataan
14 aprile
Truppe inglesi occupano il porto di Rangoon
.
3 maggio
Altra battaglia navale combattuta tra forze alleate e gIappo5 maggio
nesi a largo di Okinawa
Truppe australiane iniziano la riconquista dell'isola di Bo~l giugno
neo occupata dai giapponesi
. .
Dopo 82 giorni di resistenza giapponese gli amencam occu21 giugno
pano Okinawa
Mindanao occupata dagli americani
23 giugno
Luzon interamente occupata
27 giugno
Le Filippine sono liberate definitivamente
4 luglio
Primo bombardamento navale del Giappone
14 luglio
La Birmania completamente liberata
2 agosto
Un aereo americano sgancia la prima bomba atomica su
6 agosto
Hiroscima
Seconda bomba atomica americana su Nagasaki
9 agosto
Primi sbarchi americani nella baia di Tokio
30 agosto
2 settembre Firma della resa giapponese

16
19
24
4

febbraio
febbraio
febbraio
marzo

Attacco alla fortezza europea
1944
6
8
18
26

giugno
giugno
giugno
giugno

9 luglio
18 luglio

Sbarco alleato in Normandia
Bayeux è la prima città francese liberata dagli alleati
L'Atlantico raggiunto a Brazzaville dagli alleati
Gli alleati espugnano Cherbourg catturando 25.000 prigionieri
Caen liberata dagli inglesi
~aint-LO liberata dagli americani
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5
lO
15
18
21
26
26
28
29
30
31
1
2
3
3
8
13
16
17

agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre
settembre

20
18
19
20
23
8
12
18
20
29

ottobre .
novembre
novembre
novembre
novembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre
dicembre

4-

Truppe del generale Patton liberano Rennes
Liberazione d'Alençon
Sbarco della I armata in Provenza
Parigi insorge contro i tedeschi
Tolone accerchiata dagli alleati
Gli alleati entrano a Parigi già liberata
Le forze tedesche di Tolone si arrendono agli alleati
Gli alleati liberano Marsiglia e Grenoble
Liberazione di Narbonne e Nhnes
Liberazione di Rouen, Reims, Compiègne
Il governo provvisorio francese si trasferisce a Parigi
Dieppe, Amiens e Arras liberate
Le armate alleate passano la frontiera belga
Liberazione di Bruxelles
Lilla, Lione e St. Etienne liberate
Anversa liberata
Costituzione di un governo di unità nazionale francese
Incontro delle armate alleate del nord e del sud della Francia
Gli alleati aprono una breccia nella linea Sigfrido
Presso Arnhem viene lanciata una forte massa di paracadutisti e truppe aviotrasportate alleate. Dopo lO giorni di lotta
sono costretti a ritirarsi sulla sponda meridionale del Reno,
dopo aver subito considerevoli perdite
Aquisgrana raggiunta dagli alleati
Montbéliard raggiunta dalle truppe della Francia libera
La I divisione blindata alleata passa il Reno
Liberazione di Metz
Liberazione di Strasburgo
Occupazione di Forbach
Occupazione di Haguenau
Offensiva tedesca al comando di von Rundstedt nelle Ardenne
I tedeschi seguendo la loro offensiva raggiungono Baswgne
L'offensiva tedesca prosegue. Strasburgo minacciata

12
7
26
28

febbraio
marzo
marzo
marzo

.. aprile
7 aprile
9
11
12
16
19
22
26
27
3
4

aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
aprile
maggio
maggio

.. maggio
6 maggio.
7 maggio.
9 maggio
9 maggio·

La Resistenza italiana

1945
l
16
17
2
2
6

gennaio
gennaio
gennaio
febbraio
febbraio
febbraio
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I tedeschi stabiliscono una testa di ponte a nord di Strasburgo
L'offensiva tedesca nelle Ardenne bloccata
Gli alleati sferrano l'offensiva nella zona di Roermund
Colmar raggiunta dalle truppe francesi
Attacco a Francoforte sull'Oder
Brisach occupata dai francesi

Gli alleati raggiungono Clèves
Gli alleati occupano Colonia. Il ponte di Remagen occupato
Gli alleati occupano Francoforte
Gli americani occupano Wiesbaden. Himmler offre la pace
separata agli alleati
Gli alleati occupano Kalsrhue
Le forze alleate si impadroniscono del tesoro della Reichsbank
300.000 prigionieri tedeschi presi nella sacca della Ruhr
Magdeburgo conquistata
Jena e Weimar raggiunte
In Olanda, liberata Groningen
Lipsia occupata dagli alleati
Stoccarda conquistata dalle truppe francesi
Incontro di americani e sovietici a Torgau sull'Elba
Gli americani entrano a Dresda e gli inglesi a Brema
Le truppe di Montgomery entrano ad Amburgo
Resa delle forze armate tedesche nella Germania nord occidentale, in Olanda e Danimarca
Resa della flotta tedesca
Il capo di stato maggiore dell'esercito tedesco si reca al quartier generale alleato per offrire la resa incondizionata
Firma a Reims della capitolazione incondizionata delle truppe tedesche
Le ultime forze tedesche si arrendono nell'ovest della Francia
Goering e altri membri del governo nazista presi prigionieri
dagli alleati

1943
9 settembre

9 settembre

Un battaglione di paracadutisti tedeschi costretto alla resa
dai soldati della Piave nella zona di Monterotondo. Attacco
tedesco alla flotta italiana diretta a Malta. La corazzata Roma
affondata
Alle 14,30 dal Comitato delle opposizioni nasce il CLN c per
chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza... :.
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Primi gruppi di civili entrano in azione a Roma al bivio dell'Ardeatina e dell'Ostiense
lO settembre A Piombino, dopo furiosi combattimenti, annientato un tentativo di sbarco tedesco proveniente dalla Corsica. 500 morti
e 200 prigionieri
lO settembre Vittorio Emanuele III, Badoglio e il loro seguito sbarcano a
Brindisi
11 settembre A Barletta i tedeschi fucilano 11 vigili urbani
12 settembre Mussolini liberato da paracadutisti tedeschi
12 settembre A Madonna del Colletto si attesta la formazione Italia Libera
16 settembre Insurrezione di Rionero in Vulture
19 settembre Boves incendiata dai tedeschi. Molte case distrutte. 32 civili
massacrati
21 settembre Insurrezione di Matera. 11 ostaggi massacrati. lO cittadini
caduti
23 settembre Costituzione della Repubblica sociale italiana. Mussolini primo ministro
24 settembre Eccidio di Rionero in Vulture
25 settembre Attacco tedesco alle formazioni di Bosco Martese (Teramo)
che resistono per tre giorni
27 settembre Prima riunione del governo fascista
27-30 settembre Insurrezione di Napoli
2 ottobre
S. Maria Capua Vetere e Nola insorgono contro i tedeschi
2 ottobre
A Roma al teatro Adriano il maresciallo Graziani annuncia
la costituzione dell'esercito repubblichino
Attacco tedesco al Colle S. Marco (A. Piceno). La forma3 ottobre
zione si dissolve
Insurrezione di Capua
4-5 ottobre
Insurrezione di Lanciano
4-6 ottobre
Catturati nelle caserme di Roma e deportati in Germania
7 ottobre
1.500 carabinieri
Combattimenti di Villadossola
8 ottobre
Il governo c repubhlicano:. emette il primo bando di chia15 ottobre
mata alle armi
16 ottobre
2.091 ebrei romani rastrellati e deportati in Germania
Carlo Sforza sbarca in Italia
19 ottobre
2 novembre Sciopero alla Breda di Milano
8 novembre Villadossola occupata dalle forze partigiane per alcune ore,
dopo dura battaglia
13 novembre L'Italia riconosciuta cobelligerante degli alleati
14 novembre Attacco tedesco alla Fortezza di S. Martino al gruppo Cinque
Giornate. Dopo 48 ore di combattimenti il gruppo viene
annientato
15 novembre Eccidio di Ferrara

lO settembre
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15 novembre
16 novembre
18
22
24
28
28

novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
novembre
dicembre

1 dicembre
9
16
18
20

dicembre
dicembre
dicembre
dicembre

22 dicembre
24 dicembre

A Verona si svolge il primo congresso del PFR
Formazione di un nuovo governo Badoglio, formato da
c tecnici :.
Sciopero alla FIAT Mirafiori. I tedeschi sono colti di sorpr:!sa
Nuova ondata di scioperi in tutta Torino
Prima riunione del nuovo governo Badoglio
Fucilazione dei sette fratelli Cervi
Dall'aula magna dell'Università di Padova Concetto Marchesi indica la via da seguire alle giovani generazioni
Costituito a Milano il primo comando delle Formazioni d'Assalto Garibaldi
Un manifestino del PCI invita gli operai milanesi a scendere
in sciopero. Ad opera dei comitati di agitazione si riaccende
lo sciopero per la terza volta alla FIAT Mirafiori. I gap fiorentini colpiscono il colonnello Gino Gobbi collaboratore dei
tedeschi e seviziatore di giovani renitenti
Nel territorio della Repubblica sociale vengono istituiti campi
di concentramento per gli ebrei
Battaglia di Vinadio
Sciopero a Genova: tre operai fucilati dai tedeschi
I gappisti milanesi giustiziano il federale Aldo Resega
Durante la notte minato il ponte delle Sette Luci e un tratto
della linea Roma-Cassino. Una tradotta carica di truppe e un
treno carico di munizioni saltano in aria
Tre operai fucilati dai fascisti a Cossato per rappresaglia allo
sciopero
Il grande viadotto ferroviario di Vernate sulla Cuneo-Ventimiglia sabotato dai gruppi c bovesani :.
1944

2
6
8
12
15

gennaio
gennaio
gennaio
gennaio
gennaio

19 gennaio
28 gennaio
2 febbraio

Secondo incendio di Boves
Fucilazione di quattro operai torinesi
Processo contro i gerarchi del Gran Consiglio
Rastrellamenti nazifascisti ndla Val Grana
A Firenze, alle ore 19, in sette punti diversi, esplodono cariche
di esplosivi nelle sedi di comandi nazifascisti
Il distaccamento Gramsci della provincia di Pesaro fa saltare
i trasformatori della centrale elettrica di Bellisio
Congresso del CLN a Bari
Attacco partigiano alla stazione di Albecina (Ancona). Ingente bottino di armi e materiali. La guardia tedesca mes:;a
fuori combattimento
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3 febbraio
3 febbraio

Liberazione di Pizzoferrato
Nel Collegio di S. Paolo a Roma irrompono i fascisti, violando la extraterritorialità del luogo. Catturati rifugiati politici ed ebrei
5 settembre Leone Ginzburg muore nel carcere di Regina Coeli
7 febbraio
Impiccata a Opicina Rosalia Gulic
13 febbraio
A Megolo per proteggere la ritirata ai loro compagni cadono
F. Beltrami, A. Di Dio, G. Pajetta e Citterio
24 febbraio
Il distaccamento Pieelli respinge il primo grosso attacco della
milizia fascista nella provincia di Pesaro mettendo in fuga
gli attaccanti
1 marzo
Inizio dei grandi scioperi nell'Italia occupata
2 marzo
Il dinamitificio di Avigliana occupato dai partigiani
3 marzo
I patrioti del reatino attaccano il presidio fascista di Poggio
Bustone occupando la caserma
7 marzo
Giorgio Labò fucilato a forte Bravetta a Roma
8 marzo
Per ordine dei comitati clandestini d'agitazione gli operai
tornano al lavoro. 1.200.000 lavoratori hanno incrociato le
braccia
lO marzo
Istituzione del Corpo ausiliario femminile nella Repubblica
di Salò
14 marzo
L'Unione Sovietica riconosce il governo Badoglio
16 marzo
Il territorio di Leonessa e S. Pancrazio liberato dalla Brigata
Gramsci e trasformato in zona libera
19 marzo
Massacro di Cervarolo. 27 uomini e il parroco sono fucilati
dai tedeschi
23 marzo
I gap romani con un'azione fulminea uccidono 33 tedeschi
in Via Rasella
24 marzo
Massacro delle Fosse Ardeatine. 335 patrioti assassinati
25 marzo
La brigata garibaldina Pesaro attacca ed annienta una colonna
di 500 tedeschi nella zona di Cantiano
27 marzo
Arrivo di Togliatti a Napoli dopo 18 anni di esilio
2 aprile
A Torino inizia il processo al Comitato militare del CLN
torinese
3 aprile
72 ostaggi fucilati a Opicina in seguito ad una azione dì
patrioti
3 aprile
A forte Bravetta a Roma fucilato don Giuseppe Morosini
5 aprile
Otto membri del Comitato militare del CLN di Torino fucilati al poligono di tiro del Martinetto
7 aprile
Attacco tedesco a Monte Tancia. I patrioti riescono a filtrare
tra le linee avversarie lasciando sul terreno otto morti.
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7 aprile
15 aprile
21 aprile
23 aprile
2 maggio
7 maggio
12 maggio
15 maggio
19 maggio
20
22
24
27

maggio
maggio
maggio
maggio

29 maggio
30 maggio

4 giugno
6 giugno
9 giugno

lO
11
12
13
15

giugno
giugno
giugno
giugno
giugno

21 giugno
23 giugno
26 giugno
giugno
3 luglio
5 luglio

Un centinaio di giovani renitenti catturati alla Benedicta e
fucilati sul posto dai tedeschi
Giovanni Gentile colpito a morte dai gap fiorentini
Primo governo d'unità nazionale con la partecipazione di
tutti i partiti del CLN. Ministri senza portafoglio: Crcxe,
Sforza, Rodinò, Togliatti, Mancini
A Baveno 21 ostaggi fucilati dai nazifascisti
Champorcher nella Valle d'Aosta liberata dai partigiani
Accordo tra le formazioni garibaldine del Friuli e il IX
Corpus jugoslavo
Esce a Trieste il primo numero clandestino di Unità Operaia
Il primo lancio di rifornimenti alleati effettuato in Val d'Arda
Le forze della Pesaro sconfiggono al Monte dei Sospiri massicce forze nazifasciste
Forni di Sopra liberata dai partigiani
Incontro a Barcellonette di partigiani italiani e francesi
Combattimenti di Villa Minozzo
Cade nei pressi di piazza Bologna a Roma, raggiunto dal
piombo fascista, Eugenio Colorni, redattore capo dell'Avantil
clandestino
A Prosecco (Trieste) lO ostaggi impiccati
A Saretto (Val Maira) il delegato del CLN piemontese D. L.
Bianco e il comandante della 2& regione della Resistenza francese, Juvenal, firmano un accordo di collaborazione e riaffermano c la piena solidarietà e fraternità franco-italiana nella
_
lotta contro il nazismo e il fascismo,
Un gruppo di patrioti tra cui B. Buozzi massacrato alla
Storta sulla Cassia dalle SS
Dimissioni del governo Badoglio
Costituzione del Comando generale per l'Italia occupata
del CVL
Formazione del governo Bonomi
Tutta la Valsesia evacuata dalle forze nazifasciste
Le mondine di Molinella entrano in sciopero
La brigata Gramsci entra a Terni
A Belluno 73 detenuti politici liberati da 11 garibaldini in
divisa tedesca
A Fondo Toce (Novara) fucilati 42 patrioti
21 patrioti fucilati a Baveno
Lanzo Torinese attaccata dalla 2& divisione Garihaldi
Costituzione della Libera Repubblica di Montefiorino
La Spartaeo uvagn;n; libera Siena
Osimo e Camerino liberate

661

16 luglio

Partigiani, con un colpo di mano, immobilizzano una intera
caserma a Cavassolo (Genova) asportando ingenti quantitativi di armi e munizioni
25-29 luglio
Combattimenti di monte Carotto
31 luglio-3 agosto Battaglia di Montefiorino
l agosto
Costituzione della Repubblica di Torriglia
2 agosto
La Carnia dichiarata zona libera
4 agosto
A Firenze i ponti sull'Arno fatti saltare dai tedeschi
4 agosto
Fucilazione di 15 patrioti a piazzale Loreto a Milano
4 agosto
Aldo Mei, vicario di Monsagnati (Lucca), fucilato per avere
aiutato i partigiani
11 agosto
Insurrezione di Firenze
Il agosto
Una divisione tedesca inizia il rastrellamento nella zona della
Val Posina
Il agosto
Eccidio di Fossoli. 68 prigionieri massacrati
12 agosto
Il battaglione SS comandato da Reder massacra 560 cittadini
a Sant'Antonio di Stazzera (Lucchesia)
12 agosto
Il generale Cadorna dopo essere stato paracadutato in Val
Cavallina (Bergamo) arriva a Milano
17 agosto
Inizio del rastrellamento tedesco intorno al Sestriere
19 agosto
Il battaglione Reder massacra 107 cittadini aValla
24 agosto
Vinca e altri comuni del circondario distrutti dalla colonna
Reder
27 agosto
Cannobbio liberata dai partigiani
5-8 settembre Battaglia di Monte Soglio a nord di Lanzo
6 settembre 5.400 nazifascisti accerchiano Bosco Nero. 16 partigiani caduti nelle loro mani vengono lapidati
lO settembre Costituito il governo provvisorio dell'Ossola
11 settembre Violento rastrellamento per espugnare Monte Pinaccio. L'attacco respinto dalla 36& brigata Garibaldi
19-28 settembre Forte rastrellamento tedesco nella zona del Grappa. Vi prendono parte circa 20.000 nazifascisti
21 settembre Scioperi in molte città dell'Italia del Nord
26 settembre 31 partigiani de l'Italia Libera impiccati a Bassano del Grappa
26 settembre Costituito il libero governo della Carnia
27-28 settembre Combattimento a Monte Battaglia e Cà di Guzzo sostenuto dalla 36& brigata Garibaldi
27 settembre Truppe nazifasciste attaccano la zona di Faedis seminando
stragi e distruzioni
29-30 setA ot. Eccidio di Marzabotto
6 ottobre
L'Alta Carnia investita da forze tedesche
9 ottobre
Attacco nazifascista alla Repubblica dell'Ossola
lO ottobre
I partigiani entrano in Alba evacuata dai fascisti
362

17 ottobre

Il Comando unico parmense a Bosco di Corniglio attaccato
di sorpresa. Tutti i componenti uccisi e l'edificio dato alle
fiamme
22 ottobre
Gli ultimi patrioti ossolani passano il confine svizzero
26 ottobre
Il monte Battaglia conquistato dagli alleati con l'aiuto dei
partigiani emiliani
novembre Conferenza dei triumvirati insurrezionali del PCI
2 novembre Alba rioccupata dai fascisti
3 novembre Alcuni componenti del comando generale delle GL catturati
a Milano
7 novembre Battaglia di Porta Lame (Bologna)
lO novembre Proclama del gen. Alexander ai patdoti
12-20 novembre Battaglia delle Langhe
15 novembre Combattimento della Bolognina. 19 gappisti bolognesi attaccati da 300 tedeschi e 500 fascisti
15 novembre Sciopero generale a Torino
24 novembre Gli operai milanesi decidono la lotta ad oltranza per rispondere alla ondata di terrore che si abbatte su di loro
27 novembre Inizio del rastrellamento della VI zona ligure
27 novembre Tentativo fallito della divisione Lunense di sfondare il fronte
a Monte dell' Anima in Garfagnana
27 nov.-11 dico Tutta la Bassa Carnia occupata. Le brigate Osoppo e
Garibaldi sono duramente provate
2 dicembre A Portofino i nazisti fucilano 22 patrioti: i loro corpi sono
gettati in mare
3 dicembre Fucilazione di Duccio Galimberti
4 dicembre I partigiani di c Bulow:. liberano Ravenna e Porto Corsini
7 dicembre Firmati a Roma dal rappresentante alleato gen. M. Wilson
e dalla missione del CLNAI i c protocolli di Roma:.
12 dicembre Secondo governo Bonomi
20 dicembre Combattimento di Gonzaga, 350 prigionieri del campo di
concentramento liberati
26 dicembre Puntata tedesca in Garfagnana. Lucca minacciata. I patrioti
dell'XI zona bloccano l'offensiva dopo strenua resistenza

1945
2 gennaio
14 gennaio
9 febbraio

Ferruccio Parri arrestato a Milano
I gappisti del F. d. G. sono fucilati al Campo Giuriati di
Milano
A Villa Cadè fucilazione di ostaggi
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29 aprile
Colpo di mano partIgiano sulla ferrovia Cuneo-Torino. Il
locomotore e primi vagoni saltano in aria insieme ai soldati
tedeschi
13-18 febbraio Fallito rastrellamento della Val Grana
22 febbraio
Battaglia al Passo del Mortirolo
24 febbraio
Eugenio Curiel assassinato da una squadra fascista a Milano
12-13 marzo Battaglia di Varzi (Oltrepò Pavese)
14 marzo
Battaglia di Bobbio
19 marzo
Battaglia di Cortile
26-28 marzo A Torino riunione del CLN piemontese col sottosegretario
al ministero dell'Italia occupata Medici-Tornaquinci. Questa
riunione segna il primo contatto ufficiale tra il governo e
il CLNAI
28 marzo
Sciopero a Milano
29 marzo
Unificazione di tutte le formazioni del CLNAI
11 aprile
Forze nazifasciste cercano invano di aprirsi un varco nello
schieramento partigiano della VI zona. Messe in fuga e insegttÌte fino a Tortona
12 aprile
La centrale elettrica di Teglia salvata dai partigiani
13 aprile
Distruzione di Roncale
15 aprile
Chieri liberata dai partigiani di c Barbato :t
18 aprile
Seconda battaglia d'Alba
18 aprile
I ferrovieri dichiarano sciopero ad oltranza
19 aprile
Bologna liberata dai partigiani bolognesi, nel giro di poche
ore
21-22 aprile
Modena liberata dai partigiani
23 aprile
Insurrezione di Genova
24 aprile
La Spezia, Sestri Levante liberate dai patrIotI
24 aprile
Avangttardie partigiane entrano a Reggio Emilia
24 aprile
Milano insorge. I garibaldini liberano Biella
Vercelli liberata
24-26 aprile
Le truppe tedesche del gen. Meinhold si arrendono alle forze
25 aprile
partigiane genovesi
25 aprile
Insurrezione di Torino
25 aprile
Tutta la provincia di Novara liberata. Parma liberata
26 aprile
I partigiani liberano Casteldelfino. Liberazione di Pavia
27 aprile
Insurrezione di Padova
28 aprile
Insurrezione di Venezia
28 aprile
Bergamo liberata dai patrioti
28 aprile
Mussolini e altri gerarchi fucilati dai patrioti
Aosta liberata
28 aprile
29 aprile
Insurrezione di Trieste
29 aprile
Cuneo liberata dai partigiani
11 febbraio

29 aprile
30 aprile
30 aprile
1 maggio
1 maggio
2 maggio
2 maggio

Piacenza liberata dai patrioti. Poche ore dopo entrano gli
alleati
A Caserta firma dell'armistizio per la resa totale delle truppe
tedesche in Italia
Massacro di Grugliasco. 66 persone fucilate dai tedeschi
Insurrezione di Belluno. Treviso liberata dai partigiani
Udine liberata dal CVL
Entrata delle truppe jugoslave e della divisione Italia a
Trieste
Resa delle truppe tedesche in Italia
Rastrellamenti nelle vallate trentine e carniche di truppe
alleate e partigiani italiani

La resistenza italiana all' estero
1943
Un forte attacco tedesco a Bastia (Corsica) respinto dalle
divisioni Cremona e Friuli
11 settembre Firma a PertuFl (Grecia) di un patto di cooperazione tra partigiani dell' ELAS e truppe del gen. Infa.nte: Le .truppe italiane riconosciute quali alleate delle Nazloru Urute
12 settembre Bersaglieri del 2° reggimento e fanti del 4780 battaglione
costiero attaccano i presidi tedeschi in Eubea
13 settembre Il reggimento Cavalleggeri di Monferrat~ si batte valorosamente a Devoli e Verat (15 novembre); il comandante è fucilato dai tedeschi
. '
13 settembre Bastia occupata dai tedeschi
13 settembre Inizia la battaglia di Cefalonia. Due zatteroru tedeschi affondati mentre tentano di sbarcare ad Argostoli
15 settembre 11 mercantili italiani sabotati dagli equipaggi nei porti giapponesi
17 settembre Il battaglione Garibaldi di Spalato respinge il primo attacco
tedesco
.
20 settembre Scontri a Kalabaka, tra reparti della Pinerolo e tedeschi
21 settembre Il gen. Azzi, comandante la divisione Firenze, di~iara ~
c rifiutarsi di obbedire all'ordine di resa:t e attacca I tedeschi
a Kruja
.
22 settembre La resistenza di Cefalonia sopraffatta. 4.500 soldatI e ufficiali della divisione Acqui massacrati dai nazisti
9 settembre
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25 settembre

4 ottobre
lO ottobre
14 ottobre
16 novembre
27 novembre

I marinai guidati dal comandante Faggioni, armati di spranghe di ferro e coltelli, attaccano i tedeschi sulla torpediniera
Pilo. Annientati i nemici liberano i prigionieri italiani e
dirigono la prua verso Brindisi
Bastia riconquistata da truppe italiane e francesi
Combattimento di Porta (Tessaglia) tra reparti della Pinerolo e tedeschi
Soldati della divisione Venezia e partigiani jugoslavi sostengono una serie di combattimenti per espugnare il passo del
Ciukor
Alle ore 18,30 l'ammiraglio Mascherpa ordina di cessare il
fuoco a Lero
Nasce la divisione Garibaldi in Jugoslavia

Il maggio

La divisione Italia entra a Zagabria insieme con le truppe
jugoslave

Dal 1939 al 1945 gli italiani hanno combattuto all'estero per la causa della libertà
su tutti i fronti: in Norvegia, in Francia, nella insurrezione di Parigi, in Africa al lago
Ciad tra le trUppe del gen. Lederc e a Bir-Hacheim a fianco degli uomini del gen. Juin,
sul fronte del Reno nell'armata del gen. De Lattre, in Grecia, Albania, Jugoslavia, Polonia, Cecoslovacchia.

La Resistenza in Europa *
Albania

1944
1 gennaio
14 febbraio
giugno
8 luglio
agosto
20 ottobre

Il battaglione GramSCI dopo accaniti combattimenti libera
Klisura e Premetin in Albania
Spartaco Fontano, insieme ad altri 23 partigiani fucilato.
Apparteneva alle FFI
Durante un rastrellamento tedesco sul monte Mouchet, la
brigata italiana aggregata ai maquis subisce considerevoli
perdite
Il comandante del battaglione Gramsci Terzilio Cardinali
colpito a morte durante un combattimento nella zona di
Bulcizes
A Tours una formazione italiana attacca formazioni nemiche in ritirata
Il battaglione Matteotti e il battaglione Gramsci partecipano alla liberazione di Belgrado subendo dolorose perdite

1942
aprile
1 maggio
5 maggio
22 giugno
25 luglio

16 agosto
agosto
5 settembre
16 settembre

Appello del Partito comunista d'Albania alla lotta contro
l'invasore
Incendio dei depositi militari di Mavrova presso VIora
Mustafa Kronia cade a Tirana combattendo contro i fascisti
A Kodra dopo una leggendaria resistenza contro la milizia
fascista cadono Perla t Radjepi, Branko Kadia e Yordan
Missia
La centrale telefonica di Tirana incendiata. L'aeroporto di
Tirana attaccato dagli uomini di VOlo Kouchi. In tutta l'Albania i sabotaggi e gli attacchi si susseguono nei giorni successivi
Cade combattendo Misto Mame
I partigiani di Skrapar liberano i detenuti politici a Djaf Bali
I partigiani liberano Cerovoda
Conferenza di Peza. Costituzione del Fronte di liberazione
nazionale

1945
13 febbraio

5 maggio
6 maggio
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A Brenna (Alta Slesia) nel corso di un combattimento presi
prigionieri un gruppo di partigiani, sovietici, polacchi e italiani. Bruciati vivi i 13 italiani, rinchiwi in una baracca
La seconda brigata Matteotti entra per prima a Cazma
Il tenente Barattini ucciso in seguito ad uno scontro a fuoco
con i tedeschi presso Praga.

• La cronologia della Resistenza in Europa che qui si ~ornisce per la prima ".ol~
ha valore soltanto indicativo, né può avere alcuna pretesa di completezza. Essa è hmltata al periodo della seconda guerra mondiale, eccetto che per l'Austria, la Cecoslovacchia e la Germania.
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1943
gennaio
26 giugno

2 luglio
6 luglio
lO luglio
14 luglio

15 agosto
27 settembre
20 dicembre

1942

Voskopoia liberata dopo furiosi combattimenti
Rastrellamento di Mallakastra, respinto dopo furiosi combattimenti
Assim Zémeli muore in uno scontro a fuoco
In seguito ad un attacco partigiano i tedeschi massacrano
tutti gli abitanti di Borovo
Creazione dello stato maggiore generale delI'Armata di liberazione nazionale
4 divisioni italiane attaccano Mallakastra e Telepeni
La prima brigata partigiana d'assalto si forma a Korcia
Costituzione a Tirana del Comitato esecutivo dello Stato
albanese
Ali Demi cade in combattimento contro i nazisti

4 febbraio

20 ottobre

24 ottobre
17 novembre
29 novembre

In uno scontro tra partigiani e tedeschi a Tenda Bybit, questi ultimi lasciano sul terreno 120 uomini
A Tirana i nazisti massacrano 84 persone tra cui donne e
bambini
Seconda riunione: a Berat del Consiglio antifascista d'Albania
I patrioti liberano Valona
Dopo 19 giorni di ininterrotti combattimenti Tirana è liberata
Liberazione di Kodra

15 gennaio
23 gennaio
26 gennaio
15 febbraio

T. Pawlin e 50 membri del suo gruppo decapitati
R. Zach, poeta, dirigente di un giornale clandestino e organizzatore della Resistenza tra gli studenti di Graz è fucilato
a Brandemburgo
R. Fischer, capo del gruppo c Siegel:t, è decapitato a Vienna
21 ferrovieri del gruppo di Knittelfeld giudicati a Berlino.
otto condannati a morte
Sei antinazisti sono decapitati a Vienna per aver 'raccolto
fondi per le vittime del nazismo

1944

25 febbraio
24 novembre
30 dicembre

1945
11 gennaio

67 ferrovieri internati a Mathausen a causa della loro attività
antifa.sçista., Sei sono fucilati

1943

18 novembre

1944
21 gennaio

14 luglio

Fritz Hedrich, capo di un gruppo di patrioti di Vienna, fucilato insieme ad altri 24 antifascisti
Costituzione del primo' battaglione austriaco combattente nell'esercito di liberazione jugoslavo
Ludwig Wesely, Ernst Burger e Rudolf, Friemel impiccati
ad un albero di Natale illuminato davanti a 15.000 prigionieri del campo di Auschwitz

Proclamazione della Repubblica popolare albanese

1945

Austria
1938
l aprile

J6&

6 aprile
8 aprile

200 patrioti massacrati nc:lle prigioni di Stein
Biedermann, Huth e Rascke del gruppo di resistenza 05, impiccati a Vienna

Primo trasporto al campo di Dachau di detenuti antifascisti
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Belgio

Bulgaria

1940

24 ottobre

Costituzione a Londra del governo belga in mIio

1941

24 giugno
23 luglio

Il partito comunista lancia un appello per la lotta armata
contro l'occupante e i collaborazionisti
Inizio delle trasmissioni della radio clandestina Chrislo Boutl

1942
12 dicembrè

Sciopero dei magistrati in segno di protesta per l'introduzione
del codice penale tedesco

1942
gennaio

1943

26 giugno
gennaio
15 aprile

12 maggio

In seguito a sabotaggi e attentati il CC)mando nazista impone
il coprifuoco alle 21 e la requisizione di 10.000 biciclette
Uccisione del collaborazionista P. Colin direttore del Noutleau ]ournal
Il partigiano Armand Fraiteur impiccato per atti di sabotaggio

5 dicembre

Costituzione del Fronte patriottico di cui fanno parte il Partito operaio, il Partito agrario, il Partito socialdemocratico e
il gruppo Zveno
Radjonov, uno degli organizzatori del movimento patriottico, fucilato insieme ad altri 17 patrioti in una caserma di
Sofia
Rivolte e manifestazioni hanno luogo a Sofia. Numerosi tedeschi e collaborazionisti giustiziati

1943
1944
8 febbraio

21 giugno
7 agosto
30 agosto
19 dicembre

28 patrioti fucilati a Dolauer
Marguerite Bervaets decapitata nella prigione di Wolfenbiittcl
Appello del gen. Eisenhower ai patrioti
A Stavelot le SS uccidono 26 persone, in gran parte donne e

18 dicembre

Ivan Khri~to, responsabile della 5a zona della Resistenza, è
fucilato a Sofia
Prigionieri di guerra liberati dai partigiani jugoslavi. formano
il battaglione Chrislo 80lev e combattono nell'esercito jugoslavo

bambini
21 dicembre
24 dicembre
30 dicembre

8 persone tra cui il parroco di Noville-le-Bastogne fucilate
32 giovani arrestati a Band e Grune uccisi con un colpo alla
nuca
I 4 fratelli Uonard e il parroco di Ferraux fucilati

1945
2 febbraio
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Sciopero generale ad Anversa

1944
14 luglio

Accordo tra le forze partigiane bulgare e jugoslave per l'assistenza e l'unità d'azione
26 agosto
Il partito comunista chiama il popolo all'insurrezione
Il governo bulgaro ordina di disarmare e combattere le trUp31 agosto
pe straniere che si trovano sul territorio nazionale
5-6 settembre Sciopero dei minatori di Pernik e dei tramvieri di Sofia
9 settembre I partigiani liberano Radomir e Plovdiv
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. 9: settembre
24 settembre

Scioperi e soUevazioni popolari portano il Fronte patriottico
al governo. La Bulgaria dichiara guerra alla Germania
Tutta la Bulgaria si mobilita per scacciare dal suo territorio
l'esercito nazista

Cecoslovacchia

1942
27 maggio
8 giugno
3 settembre

Attentato al governatore nazista Heydrich. Seguono feroci
rappresaglie
Massa:cro di Lidice
..."
I partigiani liberano i detenuti politici dalla prigione di Ilava

1939
marzo.aprile
1. settembre
30 settembre
28 ottobre
13 novembre
17 novembre

Si costltulsce il clandestino PU (Centro politico) in collegamento con Benes
La Gestapo arresta circa 1.0OQ personalità politiche come
ostaggi
Il Centro politico organizza uno sciopero dei tramvieri di
, Praga in occasione del primo anniversario di Monaco
Nuova ondata di arresti, particolarmente di studenti
Benes crea in Francia il Comitato nazionale cecoslovacco
riconosciuto dagli alleati come il legittimo rappresentante del
.
popolo cecoslovacco
Eccidio a Praga di 120 studenti. Sciopero in tutte le scuole
del paese

1940
gennaio

a agosto

1943
8 settembre

1944
l settembre
27 ottobre
lO novembre
16 dicembre

Costituzione del Comitato centrale della Resistenza
Arresto a Praga del gruppo clandestino Kostufra, composto
da medici c studenti ,in medicina
4 aprile

18 luglio
1 settembre
28 settembre
28 settembre
372

Il Comitato centrale del Partim comunista c:ecoslovacco arrostato a Praga
.
Accordo del governo cecoslovacco di Londra con l'URSS
Frantisek Knizek, redatto!-"c .di Rude Pravo, è assassinato dai
nazisti
Boicottaggio dei giornali cecoslovacchi al servizio dei tedeschi. Intere edizioni invendute
43 patrioti fucilati a Brno

I nazisti e le guardie di mons, Tiso arrestano 5.000 slov!1cchi
I partigiani iniziano l'insurrezione in Slovacchia per la libe"
razione di tutto il paese .
}an Sverma muore in Slovacchia durante l'insurrezione.
Lo studente Mirko Nespor muore sotto le torture ndIa . prigione di Bratislava

1945

1941
1 ml.1'zo

Fucik, membro del CC del Partito comunista ~
slovacco, è impiccato

Julius

2 maggio
5 maggio
9 maggio

Costituzione a Kosice del governo del Fronte nazionale dei
cechi e slovacchi
55 patrioti massacrati dai nazisti
Insurrezione di Praga
Entrata a Praga dell'esercito sovietico
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Danimarca

1945

1941
23 febbraio

21 giugno

200 membri del Partito comunista danese sono arrestati e
inviati ai campi di concentr~ento

3 marzo

Un treno su cui viaggia il geo. Lindemann viene fatto
deragliare nei pressi di Hjerm
Leif Dines Pedersen fucilato nei pressi di Copenaghen

1942

8 dicembre

FranCÙJ
1940

Arresto di alcuni membri del Comitato di redazione di

Danimarca Libera

1943
22 marzo
luglio
31 agosto
20 settembre
20 ottobre
Il novembre

Azioni di sabotaggio a Copenaghen
Costituzione del Consiglio danese della libertà
Combattimenti per le strade di Copenaghen
Il coprifuoco a Copenaghen imposto dalle 20 alle 5
Nuovi attentati a Copenaghen
Arresto a Randere di 50 patrioti

1944
3 giugno
22 giugno
30 giugno
16 settembre
19 settembre
31 dicembre

Alcune navi tedesche sabotate nel bacino di carenaggio di
Svendborg
Distruzione in seguito a sabotaggio della piu importante
fabbrica d'armi danese
Nuovi combattimenti per le strade di Copenaghen
Il Consiglio danese della libertà proclama uno sciopero generale
La polizia danese disarmata. 2.000 poliziotti deportati in
Germania
Attacco e distruzione dell'officina Carltorp a Roskildevey

6 giugno
18 giugno
28 giugno
l luglio

6 luglio
lO luglio
13 luglio
21 agosto
12 ottobre
24 ottobre
Il novembre
Il novembre
25 novembre
15 dicembre

1941
l gennaio
9 febbraio
Il febbraio

J74

Appello del PCF per la difesa di Parigi
Appello del gen. De Gaulle alla Resistenza
Il gen. De Gaulle riconosciuto dal governo inglese capo delle
Forze armate della Francia libera
La croce di Lorena presa come emblema dalle forze della
Resistenza
Il gen. Gamelio arrestato per ordine di Pétain
Appello del PCF a tutti i francesi per la resistenza ai nazisti
Prima trasmissione alla BBC di M. Schumann indirizzata ai
francesi
De Gaulle condannato a morte in contumacia
Truppe della Francia libera occupano Libreville nell' Africa
equatoriale francese
Incontro Pétain-Hitler a Montoire
In seguito agli accordi di Montoire i francesi sgomberano la
Lorena
Manifestazione di studenti all'Arco di Trionfo
Primo numero clandestino di LiberU
Primo numero di Rés;stance

Prima manifestazione collettiva in tutta la Francia. L'ora del
silenzio
Darlan nominato vice presidente del Consiglio di Vichy
Accordi economici tra Vichy e Tailandia
J7i

aprile

7 aprile
8 maggio

11 1Ìlaggio
15 maggio

7 giugno
14 agosto
19 agosto
21 agosto
25 agosto
27 agosto
24 settembre
4 ottobre
21 ottobre
22 ottobre
25 ottobre
1 novembre
22 novembre
7 dicembre

15 dicembre

Scioperi nelle miniere di carbone della Francia del nord
Sciopero a Issy-les-Moulineaux
Introduzione del servizio del lavoro obbligatorio in Alsazia
Incontro Darlan-Hider a Berchtesgaden
Appello per la costituzione di un Fronte nazionale della
Resistenza
Sabotaggio ai trasformatori di Passac nella Gironda
I tribunali speciali entrano in funzione
La Francia di Vichy si ritira dalla Società delle Nazioni
Un bando tedesco annuncia che sarà adottato il sistema degli
ostaggi per la sicurezza delle forze armate tedesche. A Parigi il coprifuoco alle ore 21
A Lilla 7 soldati tedeschi uccisi
Tre membri del PCF fucilati
Costituzione del CLN francese
Promulgazione della Carta del lavoro
Un generale tedesco ucciso a Nantes
29 ostaggi massacrati a Cbateaubriand
Sciopero di protesta degli operai di Brest
Un capitano tedesco ucciso a Parigi. 78 persone arrestate
Esecuzione di ostaggi a Nantes, Bordeaux, e in altre cittl
della Francia
Il primo convoglio di deportati parte per i campi d'annientamento nazisti
La polizia di Vichy assassina Gabriel Peri. Lucien Sampaix
fucilato a Caen

1942
15 gennaio
1 febbraio
14 febbraio
1 marzo
7 marzo
5 aprile
29 maggio
30 maggio
14 luglio

376

Attentato contro il comando della gendarmeria tedesca Il
Parigi
A piazza della Concordia a Parigi, alcuni autocarri tedeschi
fatti saltare
Scoperto a Vincennes un centro di fabbricazione di esplosivi,
8 comunisti arrestati
Un soldato tedesco ucciso a Parigi. 20 ostaggi fucilati
Fucilazione di Pierre Semard
Attentato contro un sottufficiale tedesco. 5 comunisti uccisi
500 ostaggi deportati
Obbligo per tutti gli ebrei di portare la stella gialla
Fucilazione di G. Politzer e J. Solomon a Mont-Valeri6n
Grandi manifestazioni in tutta la Francia

5 agosto

11 agosto
13 ottobre
lO novembre
26 novembre
27 novembre
24 dicembre
24 dicembre

Attentato a una unità della LultUlaUe a Parigi. 4 morti e
36 feriti
Un comunicato tedesco annuncia l'esecuzione di 93 patrioti
Sciopero a Lione
I tedeschi occupano la c zona libera:. francese. Manifestazioni di protesta
Autoaffondamento della flotta francese a Tolone
Le truppe dell'Asse occupano Tolone
Assassinato, ad Algeri, l'ammiraglio Darlan, dallo studente
degaullista Bonnier de la Chapelle
I tedeschi fucilano 25 ostaggi a Rennes

1943

Il marzo
24
17
29
1

marzo
aprile
aprile
maggio

lO
15
27
30
23

maggio
maggio
maggio
maggio
giugno
giugno
luglio

26 agosto
17 settembre
11 novembre
25 novembre
4 dicembre
13 dicembre

Patrioti attaccano in pieno giorno un distaccamento nazista
a Parigi
Incontro Giraud-De Gaulle a Casablanca
Ricostituzione della CGT
Colloqui di Lavai, capo del governo di Vichy con Hider
Manifestazioni di Resistenza organizzate in tutta la Francia
dal PCF
Muore ad Auschwitz Danie1le Casanova
Costituzione del Consiglio Nazionale della Resistenza
Prima riunione del Consiglio Nazionale della Resistenza
De Gaulle ad Algeri
Annullato il decreto di scioglimento del PCF
Primo attacco dei maquis dell' Alta Savoia
Bidault eletto presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza
Le Nazioni Unite riconoscono il Consiglio Nazionale della
Resistenza
Creazione dell' Assemblea consultiva di Algeri
I maqu;s liberano Oynnax
Arresto e deportazione di professori e studenti dell'università
di Strasburgo
Appello delle forze unite della gioventu patriottica alla lotta
contro Vichy e l'occupante tedesco
Champin e Santernes assassinati a Parigi
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1934

1944
30 gennaio

19
2
15
l
5

febbraio
febbraio
marzo
marzo
aprile
aprile

6 giugno
8 giugno
lO giugno
29 giugno
14 luglio
20 luglio
lO agosto

l; agosto
agosto
agosto
agosto
settembre

18
19
20
5

23 ottobre

Apertura della Conferenza della Unione francese di Brazzaville con la partecipazione di De Gaulle
Rastrellamenti in Alta Savoia
Rivolta dei patrioti nella prigione di Eysses
Le SS impiccano a Nimes 17 patrioti
Battaglia di Glières
86 francesi impiccati dalle SS nei pressi di Lilla
De Gaulle nominato Comandante di tutte le forze armate
francesi
Appello del CNR per l'insurrezione generale in occasione
dello sbarco alleato in Normandia. S'intensificano le azioni
di sabotaggio e gli attacchi dei maqu;s
99 ostaggi impiccati a Tulle
Massacro di Oradour. 700 persone massacrate da reparti della
divisione Das Re;ch
Attacco tedesco contro i maqu;s di Dinant
Rivolta dei detenuti alla Santé. Manifestazioni in tutta Parigi.
Sabotaggi e attentati in tutta la Francia
Combattimento di maqu;s sulla Montagna nera
A Villeneuve-Saint-Georges sciopero dei minatori che si estende poi a tutto il paese
15 partigiani fucilati a Nizza
Insurrezione di Parigi
Le FFI liberano Tolosa
Pétain arrestato dai tedeschi
I maqu;s francesi sostengono duri combattimenti nella regione del Nivernais
Gli alleati riconoscono il governo provvisorio francese

18 marzo

1934-37

Continuano gli arresti e le persecuzioni. 171 esecuzioni capitali concludono i grandi processi politici

1938

7 settembre
9 novembre

lO marzo
18 luglio
l settembre

1933

In seguito all'incendio del Reichstag, organizzato dagli stessi
nazisti, si scatena la persecuzione poliziesca contro i dirigenti comunisti e socialdemocratici

Walter Stocker, ex deputato comunista, assassinato a Buchenwald
Il pastore tedesco P. Schneider è assassinato a Buchen~al~ .
Al momento dello scoppio della guerra 300.000 antmazlstl
sono detenuti nei campi di concentramento. Nel corso dell'anno le esecuzioni capitali ascendono a 143 per poi continuare a salire vertiginosamente negli anni successivi (1940:
306' 1941: 1.146; 1942: 3.393; 1943: 5.684; 1944: 5.764).
In ;ali cifre non sono compresi gli antinazisti tedeschi sterminati nei campi di concentramento, ed i cittadini tedeschi
fucilati in seguito a sentenza dei tribunali militari (circa
20.000 solo questi ultimi).

1941
21 marzo
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IO antifascisti di Diisseldorf condannati a morte
c Notte di cristallo:.. Massacro di ebrei. Distruzione di sinagoghe e di abitazioni. 99 esecuzioni capitali

1939

Germani.

27 febbraio

Christian Heuck, deputato di Amburgo, assassinato in prigione. 53 esecuzioni capitali nel corso dell'anno

Max Lademann, ex deputato comunista, muore al campo di
Sachsenhausen
379

18 settembre
6 dicembre

Tutti gli ebrei obbligati a portare la c stella gialla:.
1.000 ebrei di Amburgo deportati a Riga

18 agosto
21 agosto

1942
4 agosto
15 settembre

L'abate Ernst Behrend, arrestato nel 194"0, assassinato a
Dachau
G. Lcchleiter, ex deputato comunista, è fucilato insieme ad
altri 12 antinazisti di Mannhcim

8 settembre
15 settembre
12 ottobre

E. Thiilmann, dirigente del Partito comunista tedesco, è fu.
cilato a Buchenwald dopo 11 anni di prigione
Il membri del gruppo Uhrig, tra cui il capo Robcrt Uhrig,
sono assassinati dai nazisti
Ulrich von Hassel impiccato insieme ad altri quattro com.
pagni nella prigione di Berlino
13 antifascisti impiccati a Mannheim
Otto Miiller, dirigente del movimento operaio cattolico, muore nella prigione di Tegd a Berlino

1945
1943
20 gennaio
22 febbraio

K. Blenkle, ex deputato comunista, è fucilato
Hans e Sophie Scholl, C. Probst, del gruppo della Rosa
bianca, sono assassinati dai nazisti
13 marzo
Attentato contro Hitler
16 marzo
Gli ebrei di Berlino deportati al campo di Teresin
26 marzo
JuPP MuUer dell'emittente clandestina Gustali, dedicata aUe
truppe tedesche, è sorpreso e fucilato
27 aprile
A. Funk, ex deputato comunista, assassinato
15 agosto
Un gruppo di patrioti tedeschi forma il distaccamento Thalmann a Puravska Slatina (Jugoslavia)
l novembre Hcinrich Schlosser, ex deputato comunista, assassinato dai
nazisti
lO novembre Tre preti cattolici e un pastore di Lubecca decapitati ad Amburgo
13 dicembre Erich Garske, redattore capo del giornale clandestino Der
Prieàenskampfer, assassinato dai nazisti

23 gennaio
29 gennaio
2 febbraio
5 febbraio
lO febbraio
2 marzo
5 marzo
30 marzo
13 aprile
15 aprile
28 aprile
14 novembre

A. Kuntz e altri sei antinazisti sono assassinati per avere
organizzato un movimento di resistenza nel campo di Dora
885 antinazisti sono fucilati a Sonnenburg
Il dr. Karl Gotdeler dirigente del gruppo 20 Luglio ucciso
dalle SS
Il dr. Neubaucr, dirigente di un gruppo antinazista in Turingia, è ucciso a Saefkow
Il colonnello di aviazione E. Gehrts è fucilato. Apparteneva
al gruppo Schulze-Boyscn
Arno Riecke, ex deputato socialista, muore a Buchenwald
dopo Il anni di prigione
Ernst von Harnack, membro del gruppo 20 Luglio, fucilato
Massacro di 289 antinazisti a Dortmund
Ernst Grube, deputato comunista al Reichstag, è assassinato
a Bergen-Belsen
H. Richter, dirigente della gioventu cattolica tedesca, è ucciso
a Ohrdruf
Un gruppo di antinazisti impadronitisi di Radio Monaco
esortano le truppe tedesche a deporre le armi
Inizio dd ptocesso di Norimbcrga

1~

l febbraio
14 aprile
26 giugno
20 luglio
8 agosto
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J. Kleinspehn, deputato socialista, assassinato a Sachsenhausen
72 antinazisti sono massacrati a Wenzelberg
Lettera pastorale dei vescovi tedeschi contro Hitler
Attentato a Hitler per opera del col. Stauffenberg. 7.000
esecuzioni
Sette membri del gruppo del col. Stauffenberg vengono imimpiccati

Grecia

1941
l maggio

Manolis Glezos e Apostolos Santas strappano la bandiera te·
desca dall' Acropoli e vi issano quella nazionale. Inizia la
resistenza greca
J8f

30 giugno
IO settembre
27 settembre

Sciopero generale degli studenti
Costituzione deU'EDES
Costituzione dell'EAM-ELAS

Iugoslavia
1941

1942
30 settembre
25 novembre

13 luglio
luglio

Una missione alleata paracadutata in Grecia
Il ponte ferroviario di Gorgopotamos salta in aria ad opera
dei patrioti

agosto
settembre

20 ottobre
1943
28 luglio
luglio
.. agosto
5 settembre
26 novembre
13 dicembre

1 dicembre
3 dicembre

Coprifuoco ad Atene in seguito allo sciopero generale. 500
persone deportate
Le organizzazioni patriottiche greche formano un comando
unico generale
Sciopero generale a Salonicco
Andreas Likurinos, giovane di 14 anni, fucilato a Kessarani
Gh. Giakatros, uno dei principali esponenti della resistenza
nel Peloponneso, viene fucilato dai tedeschi
Massacro di Kalavryta (Peloponneso) 1.060 uomini fucilati
in tre ore

22 dicembre

Insurrezione del Montenegro
Entrano in azione reparti partigiani di Valjevo, Uzice e
Homolj
Reparti partigiani liberano l'intera Macva e buona parte della
Serbia
Nella miniera di Stolice presso Krupanj prima riunione dei
delegati regionali militari
A Kraguijevac tutta la popolazione serba (2300 persone) è
massacrata dai nazisti
I partigiàni del Montenegro attaccano la città di Plevoje
10.000 soldati tedeschi attaccano i partigiani nella zona di
Ozren. Dopo alcuni giorni di furiosi combattimenti sono
respinti
Costituzione della prima unità dell'Armata popolare nel villaggio di Redo

1942

11 febbraio

I prigionieri del campo di Nis (Serbia) attaccano i loro guardiani ed evadono, ingrossando le file partigiane
21 maggio
Tone Tomsic, uno dei primi organizzatori della Resistenza,
fucilato a Lubiana
4 novembre Bihac e altri 32 villaggi della Bosnia liberati dai partigiani
26-27 novembre A Bihac (Bosnia) il Consiglio antifascista di liberazione nazionale tiene la prima riunione -alla presenza di 54 delegati rappresentanti tutta la Jugoslavia

1944
marzo
1 maggio
14-20 maggic
lO giugno
14 settembre
20 settembre
4 ottobre
13 ottobre
18 novembre
28 novembre

J:J2

Scioperi ad Atene e al Pireo
Eccidio di 200 ostaggi a Kesseriani (Atene)
Conferenza di Beirut. Unificazione di tutte le forze partigiane
Massacro di 250 abitanti di Distomon (Beozia)
Partigiani greci occupano Dedeagac
Missolungi liberata da partigiani greci
Gli inglesi sbarcano a Patrasso
Liberazione di Atene
Il governo greco ritorna ad Atene
Tutte le forze patriottiche disciolte con decreto ufficiale

1943
.

I

[

2 gennaio

La 13a brigata proletaria e la 48 brigata d'assalto liberano

7 gennaio

Kasic nei pressi di Zagabria
Il rapido Bdgrado-Zagabria viene fatto deragliare. 160 nazisti
fuori combattimento
J8J

16 gennaio
27 maggio
13 luglio
5 settembre
14 settembre
23 settembre
29 settembre
<4 dicembre

La la divisione proletaria libera Prnjavor, importante centro della Bosnia-Erzegovina
Incontro di Tito con una missione inglese
La 128 brigata d'assalto attacca la prigione di Lepoglava in
Croazia e libera un centinaio di prigionieri politici
Il governo reale jugoslavo rifiuta il riconoscimento
L'Unione Sovietica riconosce il governo jugoslavo di Tito
Il governo di Tito dichiara decaduto il governo reale.
A Tajce si riunisce la seconda sessione plenaria del Consiglio
antifascista di Liberazione nazionale della Jugoslavia con la
partecipazione di Tito
Annunciata la formazione di un Comitato nazionale per i
territori liberati con la partecipazione di Tito

1944
l gennaio

16 giugno
11 settembre
20 ottobre
28
l
lO
3

ottobre
novembre
novembre
dicembre

13 dicembre

Il 5° corpo d'assalto e la 3& brigata di Lika attaccano Banja
Luka, liberata dopo quattro giorni di combattimenti. 1160
nemici rimangono sul terreno
Accordo Tito-Subasic
I villaggi di Zaniesdo e Udora distrutti dai nazisti. Tutti
gli uomini impiccati
L'esercito sovietico con i partigiani jugoslavi libera Belgrado
dopo una settimana di sanguinosi scontri. I partigiani subiscono perdite considerevoli (3.000 morti e 4.000 feriti)
Liberazione di Spalato
Liberazione di Zara
Prima riunione a Belgrado dell' Assemblea nazionale
Dopo otto giorni di combattimenti Knin liberata dall'VIII
corpo d'assalto dell'armata popolare
Liberazione di Skoplje

J84

Liberazione di Serajevo
La IV armata p,?polare inizia
razione di Trieste

1941

12 febbraio

Tutti i frati francescani del convento di Esch arrestati e deportati dalla Gestapo

1942
25 giugno

Zenon Bernard, presidente del partito comunista, muore 11ella
prigione di Kassel in seguito alle torture inflittegli
30 agosto
I nazisti incorporano il Lussemburgo alla Germania e introducono il servizio militare obbligatorio
1-4 settembre Sciopero generale. 20 lussemburghesi fucilati

1944
7 febbraio

25 febbraio

Sette patrioti fucilati dai nazisti
Fine dell'occupazione nazista

Norvegia

1940
26 settembre

Il governo Quisling dichiara decaduta la monarchia

1941
lO .povembrc

1945
6 aprile
27 aprile

Lussemburgo

La legge marziale proclamata a OsIo

1942
combattimenti per la libe26 settembre

.,

Tutti gli ebrei norvegesi arrestati c inviati ai campi di
concentramento
J85

1943
27 febbraio
26 marzo
30 novembre

1941

Commandos norvegesi paracadutati, insieme a forze della Re:sistenza, fanno saltare lo stabilimento che produce acqua
pesante
Manifestazioni e attentati a Trondheim
L'Università di OsIo occupata dai tedeschi. 1.500 studenti e
professori arrestati e deportati in Germania

24 febbraio
25 febbraio
13 marzo
2 aprile

43 membri dell'organizzazione di Ijzerdraat cadono nelle
mani della Gestapo
Tutta la provincia di Amsterdam scende in sciopero di protesta contro la deportazione di centinaia di ebrei
18 membri della Gret/zen-Organisatie fucilati. Sono le prime
vittime della Resistenza
32 patrioti del gruppo Stijkel impiccati a Berlino

1944
1942
20 aprile

~c~e ~avi

te?csche, a~corate nel porto di Bergen, saltano
arIa ID segwto ad aZIone dei patrioti
Rivolta ad OsIo contro il servizio obbligatorio del lavoro
Arresti in massa di cittadini di Lavanger e Trondheim
Sciopero di tutta la gente di mare
Appello del principe Olaf ai patrioti per intensificare le
azioni partigiane
ID

18
15
l
30

maggio
ottobre
novembre
novembre

9 giugno
7 agosto
15 agosto
15 novembre

Antonius Holfsloot, dirigente del gruppo Oranjewacht, fucilato nella fortezza di Rijmauwen
.
Nei pressi di Rotterdam viene fatto saltare un treno militare
tedesco
.
5 ostaggi fucilati per l'attacco al treno militare. 2.600 persone
arrestate
15 patrioti fucilati ad Amersfoort

19'\5
1943
9 febbraio
11 febbraio
7 maggio

36 patrioti condannati a morte e fucilati dai nazisti
20 detenuti politici liberati dai partigiani dalla prigione
di Nyborg
Quisling si arrende alle forze della Resistenza

27-28 marzo

Il Registro della popolazione di Amsterdam distrutto dai patrioti

1944

Olanda

1940
15 maggio

Il tappezziere B. Ijzerdraat di Haarlem organizza la Greuzen-Organisatie.

Estate

Si costituiscono i primi gruppi di resistenza organizzata

30
3
22
17
l

aprile
luglio
luglio
settembre
ottobre

23 ottobre
lO novembre
386

Proclamazione dello stato d'assedio
Costituito il Grande Comitato per la clandestinità
J. Postrna, redattore di De Waarheid, fucilato a Schevaningen
Sciopero generale dei minatori
Sciopero generale dei ferrovieri in appoggio allo sbarco alleato
Fucilazione di 29 ostaggi in seguito all'uccisione di Oelscblae
gel, agente della Gestapo
Grande rastrellam n ·1 Amsterdam. Gli occupanti deportano 50.000 uomini per il servizio obbligatorio del lavoro
o

- -
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20 novembre

Tutte le auto e le riserve alimentari sono requisite dai na·
zisti. 10.000 uomini deportati. 4 fucilati

3 dicembre
23 dicembre

1945
7 febbraio
6 marzo

16 maggio
8 novembre

Cinque abitanti di Amsterdam fucilati dai nazisti
300 ostaggi fucilati in seguito all'uccisione di un ufficiale
delle SS

1944
22 luglio

Polonia

1939
30 settembre
26 dicembre

A Parigi formato il governo polacco in esilio capeggiato dal
generale Sikorski
A Varsavia, 107 uomini massacrati dai nazisti

I agosto
2 ottobre
2 novembre
31 dicembre

"

.

15 marzo
15 maggio
IS luglio
6 dicembre
24 dicembre

S gennaio

U"gheria

1942
1942
300.000 ebrei di Lublino inviati ai campi di sterminio
Costituita la Guardia Popolare
Costituito l'Esercito nazionale
Un distaccamento di SS brucia vive 23 persone a Radkowska
e altre 23 a Ciepelow Stary
20 soldati tedeschi uccisi a Cracovia da reparti partigiani

13 giugno

388

La Guardia Popolare si trasforma in Esercito Popolare
Hugo Dietz, capo deI servizio tedesco del lavoro a Varsavia,
viene giustiziato dai patrioti
Insurrezione del ghetto di Varsavia
Si costituisce in URSS la I armata dell'esercito polacco
Viene giustiziato il comandante della" Gestapo di Cracovia

F. Rodza, torturato a morte dalla polizia di Horthy

1943
I settembre

18 aprile
" maggio
2 maggio

L'URSS riconosce il governo nazionale di Lublino

Fucilazione di BarteI, ex presidente deI Consiglio

1943
7 ' aprile
13 aprile

La I armata dell'esercito polacco libera Chelmno ove si costituisce il Comitato polacco di liberazione nazionale. Nei giorni
successivi il Comitato si trasferisce a Lublino
Insurrezione di Varsavia al comando del gen. Bor
Fine della resistenza a Varsavia dopo 63 giorni di lotta.
Un treno militare fatto saltare presso Teklinow
Il governo nazionale di Lublino si proclama governo provvisorio della Repubblica polacca

1945

1941

25 agosto

Repressa la rivolta del ghetto di Varsavia
Un distaccamento partiglaDo occupa il campo di Janiszow e
libera centinaia di ebrei che si uniscono ai combattenti
100 cittadini di Varsavia fucilati sulla pubblica via
Sulla via Gorczewska a Varsavia i nazisti fucilano 43 cit.
tadini

15 agosto

Scoppia un grande sciopero dei metallurzici in tutto il
paese. A Diosgyor manifestazioni per la fine della guerra
Si forma a Puravska Slatina (Jugoslavia) il battaglione Petafì

1944
9 dicembre

Tre membri dello stato maggiore del Fronte della Resistenza
fucilati dalle croci frecciate

389

16 dicembre
24 dicembre

Una assemblea provvisoria dei rappresentanti di territori
li,belati si riunisce a Debrecen
Istvan Pataki, uno dei principali organizzatori della resistenza, fucilato a Sopron dai tedeschi

1945
13 febbraio
4 aprile

Dopo 45 giorni di accaniti combattimenti, Budapest è liberata
L'Ungheria è completamente liberata

URSS

1941
3 luglio

Stalin invita gli abitanti delle terre occupate dai nazlst1 a
formare bande partigiane per rendere dura la vita agli
invasori
novembre 800 abitanti della regione di Kiev massacrati dai 'nazisti
Inverno 1941-42 Diffusione del movimento di resistenza su tutto il territorio
occupato

1943
7 febbraio

A Krasnodon dopo settimane di torture uccisa con un colpo
di pistola in fronte Liuba Sevtzova, ultimo membro della
Gio/lane Guardia
marzo
300 cittadini sovietici bruciati vivi a Gracevo
agosto
Durante la battaglia di Kursk i partigiani distruggono alcune centinaia di km. di ferrovia, ponti, stazioni, impedendo
l'afflusso di riserve fresche al fronte
Altre divisioni tedesche, per circa 60.000 uomini, annientate
dai partigiani ucraini, bielorussi, baltici e di Leningrado.
agosta-settembre Trasferimento di partigiani dai boschi di Briansk e dalla
riva sinistra del Dnieper sulla riva destra del fiume.
settembre Al comando di Naumov, Saburov, Fiodorov e Melnikov i
partigiani compiono numerose azioni di sabotaggio, spingendosi fino al confine. I partigiani di Kovpak penetrano nella
zona carpatica incendiando depositi di carbura te e pozzi
petroliferi
autunno
Durante la battaglia del Dnieper unità partigiane occupano
importanti punti strategici ad ovest del fiume

1944
1942
7-8 febbraio
30 maggio

Kursk attaccata da 300 partigiani
Presso il quartier generale di Mosca viene cost1tulto il camando supremo partigiano diretto da P. K. Ponomariènk6
agosto
Voroscilov nominato capo del comando supremo partigiano
fine settembre Convegno a Mosca dei comandanti partigiani delle regioni
di Oriol, Briansk, Voronez alla presenza di Stalin, Molotov
e Voroscilov. Dal convegno scaturirono le decisioni di intensificare e organizzare la lotta armata, interrompere le vie di
comunicazione e, in previsione dell'offensiva, colpire il nemico su tutta la riva destra del Dnieper
Autunno
I partigiani della regione di Stalingrado agiscono nelle retrovie tedesche contribuendo alla sconfitta delle truppe naziste
dicembre Il gruppo della Gio/lane Guardia arrestato dai nazisti

390

14 gen.-29 feb. Le brigate partigiane di Leningrado, del Volkhov e
tre brigate lettoni, per complessivi 40.000 uomini, dopo aver
combattuto nelle retrovie tedesche, partecipano alla liberazione di Leningrado
25 gennaio
70.000 partigiani ucraini e moldavi entrano in azione nelle
retrovie del nemico durante la battaglia del Bug meridionale
luglio
Reparti partigiani sovietici passano in Cecoslovacchia, Ungheria e Polonia inseguendo il nemico in ritirata
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