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RIASSUNTO BREVISSIMO 

 

 

Il Tripartito nel Quarantadue 

Raccolse l’ultime vittorie sue. 

 

Ma già in gennaio i nazi il genocidio 

Deciser,  macchia sul tedesco popolo 

 

E in Russia le lor molte atrocità 

Saldar del popolo la fedeltà 

 

Al partito. Intanto  dalla Manciuria 

Alla Birmania, delle coste Asiatiche 

 

Il Giappon è padrone, e con valore 
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Prende in Febbraio pure Singapore. 

 

Giugno: le truppe dell’Asse  raggiunsero 

El Alamein, vicino ad Alessandria. 

 

Contro forze maggior doppia battaglia, 

E son sconfitte  Germania ed Italia. 

 

In Novembre: anche in Libia è ritirata, 

che in Russia  era da tempo incominciata. 

 

Da Kursk al Mare, la Wehrmacht attacca 

ma a  Stalingrado l’attacco si fiacca. 

 

Incomincia il contrattacco. Ci  son 

Duecentomila italiani sul Don. 

 

Sono attaccati alla fine dell’anno 

E ottantacinquemila spariranno. 

 

L’iniziativa è passata agli alleati. 

Gli Italiani sono bombardati 

 

Nelle lor città di giorno e di notte. 

Intanto ad Est sono ormai   interrotte 

 

Del Giappone le vittorie. Dei Coralli al Mare 

Pur sconfitto non vuol abbandonare 

 

In maggio.  Ma a giugno  a “mezza via” 

Alle Midway, è ormai tempo che sia 

 

Arrestato,  e van le cose  mal 

Anche in Nuova Guinea  e Guadalcanal. 

 

Intanto in Cina i Cinesi combattono 

Contro armi chimiche e batteriologiche. 
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LA GUERRA NEL PACIFICO 

 
 

 

Il Pacifico fino ad Agosto 1942 

La celebre isola di Guadalcanal è una delle isole Salomone (visibile ingrandendo la 

figura) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_Theater_Areas;map1.JPG#filelinks 

 

 

  

1. Il Giappone dilaga in Birmania, Thalandia, Indonesia. Prende Singapore 

 

 

Vien la Thailandia a far patti obbligata 

Quarantadue la Birmania è occupata 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pacific_Theater_Areas;map1.JPG#filelinks
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Nuova Guinea poi, Sumatra e Giava. 

A Singapore l’Inglese guardava 

 

Come a una base molto ben difesa. 

In sette giorni fu subito presa 

 

E di Febbraio cadde il giorno Quindici. 

In Ottantacinquemila s’arresero 

 

Gli inglesi, e fu la lor maggior sconfitta 

della storia fino ad allor mai scritta. 

 

Nel frattempo l’intero Tripartito 

A guerra contro gli USA avea aderito. 

 

 

2. Antefatto: Vari modi con cui gli USA, a partire dal 1939 aiutano gli Alleati . 

 

GLI STATI UNITI DALLA NEUTRALITÀ 

ALL’INTERVENTO 

 

Finita la prima guerra mondiale 

Gli USA eran tornati all’abituale 

 

Politica: di Wilson l’operato 

Era stato ben tosto rinnegato. 

 

Nell’isolazionismo trincerati 

del mondo non s’erano occupati: 

 

Fuor della Società delle Nazion, 

Di Versailles niente ratificazion. 

 

Nel Trentacinque un atto nominato 

Neutrality Act era pur passato 
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Neutrality Act, Atto di 

neutralità 

Prin: NYUTRÀLITI  EKT 

 

E fu rinnovato nel Trentasette. 

In guerra il Paese non si mette 

 

A sostener alcun, e pon  l’embargo 

Su qualsivoglia d’armamenti cargo. 

 

I deboli eran quindi  abbandonati 

E gli aggressor invece  incoraggiati. 

 

Con la guerra, però, nel Trentanove 

Anche gli USA pensaron cose nuove, 

 

ed approvaron Cash and Carry, un atto 

che ad aiutar gli inglesi parea fatto: 

 

Cash and Carry: paga in 

contante e trasporta. (KESC 

END KERRI) 

 

chiunque si può l’armi comperare 

ma dopo se le deve trasportare, 

 

ciò che per gl’inglesi era certo facile, 

mentre per i tedeschi era impossibile. 

 

Con il Giappon la tensione era tanta 

Esplose soprattutto nel Quaranta:  

 

Si rinnova l’embargo ed agli astuti  

Inglesi, in cambio di basi, ceduti 

 

Son cinquanta cacciatorpedinier. 

Or si comincia a fare per davver: 

 

C’è  l’atto Lend and Lease, (affitti e prestiti), 
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che a Roosevelt dà poteri senza limiti 

 

Pron. LEND END LIIS 

 

per cui gli USA diventan l’arsenale 

degli alleati alla Guerra Mondiale. 

 

Agosto Quarantun a Terranova 

La Carta Atlantica alla fin  s’approva, 

 

tra Roosevelt e Churchill, colà giunti: 

una dichiarazione in otto punti 

 

che vuol gettar le basi a garantire 

a tutto il mondo un migliore avvenire. 

 

A Pearl Harbour l’aggression del Giappone 

Precipitò scontata evoluzione. 

 

Non più guerra tra eserciti rivali, 

si scontrano potenziali industriali, 

 

e il vantaggio di Germania e Giappone 

più non val contro gli USA in azione. 

 

A fine Quarantuno già predire 

Si potea come la dovea finire. 

 

Quarantadue, Primo di Gennaro 

Alle Nazioni Unite diero il varo 

 

di ventisei Paesi l’adesioni 

firmata dalle lor delegazioni 

 

all’Atlantica Carta che il futuro 

di rendere tentava più sicuro. 
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3. Guerra del Mediterraneo: Mezzo giugno e mezz’agosto (1942) 

 

 

Il Tripartito nel Quarantadue 

Raccolse l’ultime vittorie sue. 

 

Nostra marina in inferiorità  

Combatte,  perché il RADAR  non ce l’ha, 

 

E manca pur copertura d’aerei 

Per non aver varato portaerei. 

 

Ma la più grave mancanza fra tante 

Fu senza dubbio il poco carburante. 

 

Per cui in porto stan le corazzate 

E leggere unità son impegnate. 

 

A queste fu dovuto un bel successo 

(che dagli inglesi solo in parte è ammesso): 

 

Pugna di “Mezz’agosto” si nomò, 

che un convoglio britannico impegnò, 

 

il qual voleva Malta rifornire, 

quello che l’Asse voleva impedire.  

 

(A mezzo giugno un convoglio alleato 

Senza successo in porto era tornato) 

 

Eran sessanta navi ben scortate 

Che dal Dieci al Quattordici impegnate 

 

Fur da mas, sommergibili ed aerei. 

Fur affondate una portaerei 
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MAS: Motoscafi Anti Sommergibili, già usati con successo  

nella prima guerra mondiale. 

 

Due incrociatori e nove piroscafi. 

Fu quanto meno una vittoria tattica.  

 

L’inglese “operazione Pedestal” 

A rifornire Malta però val. 

 

E la nostra Marina d’altro canto 

di rifornir la Libia ebbe il suo vanto. 

 

 

4. Fine delle vittorie dell’Afrika Korps. Due battaglie di El Alamein. 

 

El Alamein 

 

Nel Giugno a El Alamein dell’Asse giunsero 

Le forze, soltanto a cento chilometri 

 

Da Alessandria. Proclamaron un editto 

Che rendeva indipendente l’Egitto. 

 

Durante  luglio Rommel va all’attacco 

A El Alamein. Finisce in mezzo scacco: 

 

Il Trentun Luglio la lotta è finita 

E nessuno ha vinto la partita. 

 

Ventitré Ottobre il General Montgomery 

A El Alamein decide di combattere. 

 

Bernard Law Montgomery, 1887-1976, generale britannico, 

attivo in Nord Africa e Italia, poi allo sbarco in Normandia. 

 

Son circa il doppio le forze alleate, 

e l’altre forse meglio comandate. 
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L’Undici di Novembre l’Asse è in rotta 

tace il cannone e termina la  lotta. 

 

 

5. Fronte Russo. Atrocità tedesche.  Conferenza di Wannsee (gennaio 1942).  

Offensiva tedesca in giugno.  Controffensiva Russa, dicembre 1942. Disfatta 

italiana sul Don, e poi tedesca a Stalingrado. 

 

Sul fronte russo i tedeschi sorpresi 

Fur a veder i russi ben difesi. 

 

Soldati coraggiosi, competenti 

Comandi,  di guerra industrie efficienti, 

 

rifornimenti inglesi e american 

e soprattutto il potenziale uman, 

 

ma più  stupì il constatare solido 

più del previsto il regime sovietico, 

 

che messo da parte il suo marxismo 

leva avea fatto sul patriottismo.  

 

Patriottismo che fu incoraggiato 

Dai tedeschi col lor sconsiderato 

 

Trattamento delle popolazioni. 

Deportazioni e in massa esecuzioni, 

 

su uomini esperimenti scientifici 

fecero risuonar come malefico 

 

il nome “tedesco” da quel momento, 

e l’esser stati  di concentramento 

 

campi,  diede luttuosa risonanza 

ad Auschwitz, che tutti gli altri avanza, 
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Dachau , Buchenwald, Chelmno, Lvov , Mauthausen, 

Jasenovac, Treblinka, Bergen –Belsen... 

 

Vi si  commiser molte infamità 

e molte inaudite crudeltà. 

 

Ma già in gennaio i nazi il genocidio 

Deciser,  macchia sul tedesco popolo. 

 

Venti Gennaio del Quarantadue 

Quello fu il giorno in cui decisa fue 

 

A Wannsee la “finale soluzione” 

Della  cosiddetta “ebraica questione” 

 

La “soluzione finale” consisteva nello sterminio totale degli 

Ebrei. 

 

Giugno Quarantadue l’offensiva 

Ch’esser dovea in Russia decisiva 

 

Sferra la Wehrmacht. Da Kursk al Mar Nero 

Muovon le armate del novello impero 

 

Con magiari e  romeni  contingenti. 

Duecentotrentamila son presenti 

 

Il Corpo di Spedizione Italiano in Russia, 60000 uomini, 

comandato da Francesco Zingales, poi da Giovanni Messe, dal 

10 luglio 1941 al 9 luglio 1942 indipendente. Confluì nell’VIII 

Armata, ARMIR (Armata Italiana in Russia, comandata prima 

da Gariboldi, poi da Adalberto di Savoia-Genova), che 

concluse le operazioni il 31 gennaio 1943. 

 

Italiani nell’ARMIR comandato  

da GARIBOLDI. Presto è conquistato 

Italo Gariboldi, 1879-1970, generale italiano, attivo in Libia 

(dove ebbe contrasti con Rommel) e sul Don, nel corso della 

ritirata dell’inverno 1942. 
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il nodo di Voronez:  si va avanti 

coi soliti successi sfolgoranti. 

 

L’ARMIR finì sul Don. A fine Agosto 

A un primo attacco russo fu risposto. 

 

Ventiquattro Agosto: c’è la carica  

Ad Isbuscenskij, ed i Russi arretrano: 

 

I Seicento del Savoia  vantare 

possono in nostra storia militare. 

 

Di Cavalleria l’ultima carica, 

Episodio minor, ma certo eroico. 

 

Non son finiti però i sovietici 

E a nuovi sforzi intanto si preparano. 

 

L’OKOVIDOPPIO vincitor si crede 

distoglie truppe, e a conquistar procede 

 

il Caucaso. Dell’Elbrus sulla vetta 

la bandiera del Reich infine svetta. 

 

L’Elbrus (da non confondersi con l’Elburz) è un vulcano 

spento,  la vetta più alta del Caucaso, m. 5642. 

 

Ma la meta sperata è ancor lontana 

E l’offensiva del Reich s’impantana.  

 

Voronez è sotto continuo attacco; 

e sul Volga incomincia lo smacco 

 

di Stalingrado che a Wehrmacht non cede. 

Von Paulus, Sesta Armata, non  procede: 

 

la battaglia intorno a questo posto 
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è cominciata il Ventuno d’Agosto. 

 

Diciannove Novembre, i Russi attaccano 

e il Sedici Dicembre infine sfondano 

 

le linee italiane al Don.  L’Armata 

È presto volta in grave ritirata: 

 

Ottantacinquemila periranno 

O saran presi  in quell’inizio d’anno. 

 

Trentuno di Gennar a Shebekino 

Tutto è finito, e riposa l’alpino. 

 

Ma a conseguenza dello sfondamento 

Non posson rompere  l’accerchiamento 

 

a Stalingrado i tedeschi serrati. 

Trentun Gennaio: sono catturati 

 

Von Paulus e i suoi tra le rovine, 

dopo la resa. È giunta la fine.  

 

 

6.   Bombardamenti sull’Italia. Rovesci dell’Asse in Nord-Africa. Termina 

l’assedio di Malta.  Montgomery a Tripoli (gennaio 1943). 

 

L’iniziativa è passata agli alleati. 

Gli Italiani sono bombardati 

 

Di giorno  e notte nelle città sue.  

Poi dal Novembre del Quarantadue 

 

Raccolte forze preponderanti 

Montgomery vuol spingersi in avanti,  

 

mentre in Marocco e in Algeria sbarcati 

son  gli American , poco contrastati 
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dai Francesi. Darlan ad Algere 

passa agli American. Poco sincere 

 

appaion tosto di Pétain le scuse 

a Hitler, che poi diverranno accuse 

 

contro di lui. Or l’occupazione 

è decisa di tutta la nazione 

 

francese e insieme della Tunisia. 

Ma gli alleati voglion cacciar via 

 

L’Asse dall’Africa, il che si può fare 

Poi che Malta ha ripreso a funzionare. 

 

Sembrava prossima a cader, restata 

Senza rifornimenti e bombardata. 

 

Ma Hitler e Rommel voller riprendersi 

I bombardieri, l’uno per concludere 

 

L’azione in corso sul fronte orientale,  

l’altro per fare lo sforzo finale 

 

in Nordafrica. A entrambi andò male 

Malta mantenne il suo ruolo centrale 

 

E Montgomery  a Tripoli ormai è 

Ventitre Gennaio Quarantatre.  

 

 

7. Si arresta lo slancio offensivo del Giappone. Battaglia del Mar dei Coralli 

(maggio). Sconfitta alle Midway (giugno). 

 

Se in Africa la fine è ormai vicina, 

anche in Pacifico il Giappon declina. 
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Dopo sei mesi le sue flotte invitte 

Cominciano ad aver le lor sconfitte: 

 

Mar dei Coralli, Maggio Quattro-Otto. 

Ma qui lo slancio non resta interrotto, 

 

Pur se di Nuova Guinea all’invasione 

Per sempre rinunciar deve il Giappone,  

 

e quindi pure alla sua meta ultima 

ch’era quella d’invadere l’Australia.  

 

Continua ad avanzar, ma a “mezza via” 

Alle Midway è ormai tempo che sia 

 

fermato il Giappone nell’imprese sue, 

Quattro-Sei Giugno del Quarantadue. 

 

Le isole Midway, il cui nome significa a “mezza via” tra l’Asia 

e le isole Hawaii. Prima battaglia nettamente perduta dal 

Giappone. 

 

In settembre è pure ricacciato 

Dalla Nuova Guinea ove tentato 

 

Uno sbarco aveva. E finì mal 

Anche l’impresa di Guadalcanal. 

 

Guadalcanal, isola dell’arcipelago delle isole Salomone, teatro 

di aspri combattimenti USA-Giappone (agosto 1942-febbraio 

1943: le date sono parallele a quelle dell’assedio di 

Stalingrado) 

 

Intanto in Cina i Cinesi combattono 

Contro armi chimiche e batteriologiche: 

 

duecencinquantamil Cinesi uccisero, 

ma pur i giapponesi ne soffrirono. 
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L’EUROPA AL MASSIMO DELL’ESTENSIONE 

NAZISTA 

 

Dicembre   1942 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Second_World_War_Europe_12_1942_de.svg 

By San Jose [Public domain], via Wikimedia Commons 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Second_World_War_Europe_12_1942_de.svg

