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SECONDA GUERRA MONDIALE 

(RIASSUNTO BREVE) 

 

 

Nota generale:  

 l’Asse era costituito da Germania, Italia, Giappone (vedi riassunto conclusivo) 

 Gli Alleati erano quasi tutti gli altri: soprattutto Gran Bretagna, Russia, USA e minori.  

 La Francia, arresasi il 22 giugno 1940, creò un governo “collaborazionista”, che collaborò 

coi nazisti il peggio che poté. 

 

 

  

L’EUROPA al 1 settembre 1939 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Second_World_War_Europe_08_1939_de.svg 

By San Jose [Public domain], via Wikimedia Commons  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Second_World_War_Europe_08_1939_de.svg
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ANNO 1939 

 
Primo  settembre, incomincia la guerra, 

seguono il Tre la  Francia  e l’Inghilterra. 

 

Il Diciassette l’Unione Sovietica 

Alle spalle attacca la Polonia, 

 

Che in un mese è vinta e spartita. 

La Russia vuole  chiuder la partita 

 

invadendo le repubbliche Baltiche, 

ma tre mesi resiste la Finlandia. 

Repubbliche Baltiche: Lituania, Lettonia, Estonia.  

Curiosamente, molte mappe le danno già come annesse 

all’Unione Sovietica prima dell’inizio della guerra.   Ad 

esempio, la Lettonia fu annessa solo nell’agosto del 1940. 
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 ANNO 1940 
 

Ciò fatto, è quiete. Il mondo spera 

Di scongiurare una guerra intera. 

 

Fa i suoi effetti il blocco navale,  

e qui è  la lotta affatto disuguale: 

 

tentano con corazzate tascabili 

i tedeschi, e ancor coi sommergibili. 

 

In aprile arrivan le sorprese, 

Danimarca e Norvegia sono prese 

 

Dal Dieci maggio in sei settimane 

Cadon Belgio ed Olanda e non rimane 

 

Neppur la Francia: giugno ventidue 

S’arrende, e passati  giorni due 

 

Fa  pace con l’Italia , il dieci entrata. 

La Francia è una nazione ormai sbandata 

 

“Collabora “ il governo di Vichy 

Per quattro anni. Gli inglesi di lì 

 

fuggon, e da Dunkerque  scappare 

Hitler li lascia, che passino il mare. 

 

Churchill è al poter dal dieci di maggio: 

La “battaglia d’Inghilterra”  con coraggio 

 

Si pugna  dall’otto agosto tre mesi  

e la Luftwaffe distruggon  gli inglesi. 

 

Luftwaffe o arma aerea, aviazione militare tedesca.  

 

Muovono in Africa anche gli Italiani: 

Somalia e Libia (a Sidi el Barrani). 

 

A Punta Stilo  in luglio s’era avuto 
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Scontro naval né vinto né perduto, 

 

Ma a novembre vengono affondate 

In porto a Taranto tre corazzate. 

 

In Romania si ribellò il paese 

Ma Antonescu  il potere si prese, 

 

Antonescu, dittatore rumeno di stile fascista. 

 

e  divenne alleato dell’Asse. 

L’Italia come se ciò non bastasse 

 

la Grecia attacca dall’Albania, 

fallisce e ne vien cacciata via. 

 

Hitler poi vuole il Patto Tripartito, 

dall’ Asse più Giappone definito, 

 

nel Settembre Quaranta questo avvenne, 

e di “ROBERTO” il nome ritenne.  

 

ROBERTO = ROma-BERlino-TOkyo. 
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ANNO 1941 
 

Quarantuno: senza rifornimenti 

Non ha l’Italia mezzi sufficienti 

 

Per tenere l’Africa Orientale, 

ch’è persa a Novembre in modo totale. 

 

Somalia ed Etiopia son andate. 

Ma sono giunte truppe corazzate 

 

In Libia con Rommel nel Febbraio, 

l’Afrika Korps, che per gli inglesi è un  guaio. 

 

La  Wehrmacht la Jugoslavia invade,  

e poco dopo anche  la Grecia cade. 

 

Wehrmacht, esercito tedesco. 

 

La campagna di Creta ha luogo in maggio 

tedeschi e inglesi mostran gran coraggio 

 

vincon i primi,  ma mai più tentata 

sarà un’impresa aviotrasportata.  

 

Continuan i Balcani ad imbrogliarsi 

ustascia  e Ante Pavelic son apparsi. 

 

Ustascia, truppe croate di stampo fascista, sotto il loro dittatore 

Ante Pavelic. 

  

Hitler  assale, e sua rovina fue, 

I sovietici il giugno ventidue. 

 

All’inizio veloce è l’avanzata, 

ma il sei dicembre viene ricacciata: 

 

da Mosca inizia lunga ritirata 

la Wehrmacht, la cui sorte è  ormai segnata. 

 

Completa l’anno, di dicembre il sette 

Il  Giappon che annientar si ripromette 
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La potenza degli USA nel Pacifico 

Bombardando Pearl Harbour. E di seguito 

 

Dilaga contro le colonie inglesi, 

olandesi, ed anche dei Francesi. 

 

Si pugna intanto nel Mediterraneo 

E nel febbraio è bombardata Genova. 

 

Peggio va in marzo  a Capo Matapan, 

qui cinque nostre navi a fondo van. 

 

Sol a dicembre ci si può rifare 

Coi subacquei che riescono a  affondare 

 

Ad Alessandria due corazzate, 

le forze son di nuovo pareggiate. 
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1942 
 

Il Tripartito nel Quarantadue 

Raccolse l’ultime vittorie sue. 

 

Ma già in gennaio i nazi il genocidio 

Deciser,  macchia sul tedesco popolo. 

 

Il genocidio fu lo sterminio principalmente degli Ebrei, e di altre 

minoranze. Fu portato a termine nei campi di sterminio, dei quali il 

più tristemente famoso fu quello di Auschwitz.  

 

Vi si  commiser molte infamità 

e molte inaudite crudeltà. 

 

In  estremo oriente  dalla Manciuria 

Alla Birmania, delle coste Asiatiche 

 

Il Giappon è padrone, e con valore 

Prende in Febbraio pure Singapore.  

 

Malta è un ostacolo ai trasporti in Libia. 

A “mezz’agosto”  è  tattica vittoria 

 

Naval dell’Asse, ma Malta resiste  

 (E avanza il Korps sulle libiche piste). 

 

Giugno: le truppe dell’Asse  raggiunsero 

El Alamein, vicino ad Alessandria. 

 

Due  battaglie, maggior forza inglese, 

L’undici novembre l’Asse le ha prese. 

 

Comincia in Africa la  ritirata, 

che in Russia  era da tempo incominciata. 

 

Tenta in giugno la Wehrmacht di attaccare 

da Kursk al Mar Nero, ma passare  

 

non può Stalingrad che a agosto non cede 

E  la Wehrmacht tedesca non procede. 

 

Incomincia il contrattacco. Ci  son 

Duecentomila italiani sul Don. 
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Sono attaccati alla fine dell’anno 

E ottantacinquemila spariranno. 

 

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. 

 

Montgomery, generale inglese, espelle l’Asse dal Nord-Africa. 

 

In  Africa. La fine è ormai vicina, 

ma anche in Pacifico il Giappon declina. 

 

Mar dei Coralli, Maggio Quattro-Otto. 

Pur sconfitto,  lo slancio interrotto  

 

Non ha. Avanza  ancor,  ma  a “mezza via” 

Alle Midway, è ormai tempo che sia 

 

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

isole Hawaii. Prima battaglia nettamente perduta dal Giappone. 

 

fermato il Giappon nell’imprese sue, 

Quattro-Sei Giugno del Quarantadue. 

 

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. 

 

Intanto in Cina i Cinesi combattono 

Contro armi chimiche e batteriologiche: 

 

duecencinquantamil Cinesi uccisero, 

ma contro i giapponesi si ritorsero.  
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1943 

 

E’ sulla difensiva il Tripartito 

Ma il suo sistema è oramai finito. 

 

E Montgomery  a Tripoli ormai è 

Ventitre Gennaio Quarantatre.  

 

A Stalingrado i nazi son serrati. 

Trentun Gennaio: sono catturati 

 

Von Paulus e i suoi tra le rovine, 

dopo la resa. È giunta la fine.  

 

Anche in Oriente in Febbraio la va mal: 

evacua il Giappone Guadalcanal 

 

Gennaio:  a Casablanca è enunciata 

La tesi di resa incondizionata. 

 

Fanatico era Roosevelt  per la guerra, 

ma poi sperava dividersi la terra 

 

in santa pace con l’Union Sovietica, 

certo che diverrebbe  democratica.  

 

Col tempo avvvenne, ma intanto la Terra 

quarant’anni tremò per “fredda guerra”. 

  

“Guerra fredda”: per circa quarant’anni vi furono due blocchi 

contrapposti che si sfogarono nel fomentare continue guerra ed 

ostilità secondarie, senza mai però giungere ad uno scontro 

diretto fra loro, ciò che avrebbe portato a distruzioni senza 

nome.  

  

In Tunisia Messe si difese. 

Quattordici Maggio: l’Asse si arrese 

 

E con la resa che qui fu firmata 

Dall’Italia fu l’Africa lasciata.   

 

Il Dieci Luglio, lo sbarco in Sicilia; 
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Poi gli Alleati Roma bombardano. 

 

Il Venticinque  Luglio sconfessato, 

Il dì stesso il Duce  esonerato  

 

fu dal re, il quale senza tanto chiasso    

L’inviò a  Ponza e in seguito  al Gran Sasso. 

 

Al governo chiamò Pietro Badoglio, 

che si trovò di fronte a grave imbroglio. 

 

L’Otto Settembre, giorno infelicissimo 

La nostra Italia firmò l’armistizio. 

 

spaccò il Paese, e straziò nostra terra 

con (in-)civil  tra gli Italiani guerra. 

  

Degli Alleati fu un grave errore:  

Si scontrâr col Tedesco invasore 

 

In  una campagna di venti mesi,  

con insuccessi americani e inglesi. 

 

Otto Settembre, sbarco di Salerno, 

ma alla linea Gustav c’è l’inferno. 

 

Nove settembre: gerarchia non c’è. 

Fugge a Brindisi col Governo il re. 

 

Fanno in Grecia stragi di  soldati 

Italian i tedeschi, ex-alleati. 

  

Dal Sangro a Nord fummo in tedesche mani, 

dal Sangro a Sud c’eran gli Americani,  

 

con Governi italian nominalmente: 

Badoglio a sud. Inopinatamente 

 

Mussolini, il dì Settembre Dodici 

fu liberato al Gran Sasso da Skorzeny, 

 

su ordine di Hitler, che il mandò 

a comandar nuovo stato a Salò. 
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Fu questa la Repubblica Sociale: 

lui uno spettro, lei artificiale, 

 

in cui si crea intanto il movimento  

Dei partigian, con non ugual intento. 

 

I vari gruppi di partigiani italiani avevano diversi scopi e 

diversi ideali politici. Combatterono anche fra loro.  

 

Badoglio quindi firmò l’armistizio 

(ventinove Settembre) e contro voglia 

 

Convinse il re, il giorno Ottobre Tredici, 

A dichiarare guerra alla Germania. 

 

Fu allor l’Italia “co-belligerante” 

ma alleata non mai. Poco impiegate  

 

fur nostre truppe, e infin inalterate 

le  condizioni di  resa son restate.  
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1944 
 

Fino dal luglio del  Quarantatre 

Di nuovo il Russo all’offensiva è. 

 

La quiete venne il giorno Ventiquattro 

Del Mese d’Aprile Quarantaquattro: 

 

A questo punto oramai sgombri son 

Crimea, Ukraina e il bacino del Don. 

 

Le tattiche tedesche il Russo sa, 

e ha ormai schiacciante superiorità. 

 

I tedeschi speran nel  vallo atlantico. 

Gli alleati il Sei di Giugno sbarcano 

 

Nella penisola di Cotentin                                             KO-TAN-TEN 

e le cose in principio non van ben. 

 

È questo lo “sbarco in Normandia” delle forze Alleate. 

 

Ma a  fine Giugno i Tedeschi han  perduto 

a Cherbourg, e in Luglio è avvenuto 

 

ad Avranches il  maggiore sfondamento.                      A-VRANSC 

Or l’Alleato dilaga a suo talento 

 

Nella Francia, e c’è nel meridione, 

Quindici Agosto, lo sbarco a Tolone. 

 

Parigi insorge il giorno Agosto Quindici 

s’arrendono i Tedeschi il  Venticinque. 

 

Sei Settembre, ha fin l’occupazione                     BRU-XÈL  

Di Bruxelles. E’ vicina l’invasione 

 

Della Germania, la difesa è vana, 

Passato è il confin presso Aquisgrana 

 

Tredici Settembre. Anversa è difesa, 

Fallisce ad Arnehm un’audace impresa 

 

Britannica: un’intera divisione 



13 

 

Paracadutata è   alla distruzione. 

 

L’ultime forze tedesche attaccano 

a Natal alle Ardenne e infine perdono.  

 

Offensiva delle Ardenne o di Bastogne.  

 

Ma questo sarà poi il minor male 

Perché intanto crolla il fronte orientale. 

 

Ventidue Giugno, russa offensiva 

che a Varsavia in Agosto finiva. 

 

La città  insorge e i Russi non l’aiutano. 

Alla vendetta tedesca l’abbandonano. 

 

Grandi progressi fanno i Russi ai lati: 

gli stati baltici sono rioccupati, 

 

e la  Finlandia ormai senza difesa, 

Diciassette Settembre, infin si è arresa. 

 

Sud: escon  dall’Asse la Bulgaria, 

Cecoslovacchia con la Romania. 

 

Ma i tedeschi hanno  Horthy imprigionato 

In Ungheria e tutto qui è bloccato. 

 

Ci fu in Germania più d’un attentato 

Alla vita di Hitler. Fu tentato 

 

Il più grave il Luglio Venti.Fallì 

del tutto illeso il dittator ne uscì.  

 

Seguì allor violenta repression, 

Con processi, assassinii, esecuzion. 

 

Perfin l’eroe da tutti rispettato, 

fu il maresciallo Rommel suicidato. 

 

Hitler credeva nell’armi segrete 

Che non eran però ancor complete: 

 

Troppo tardi. Gran bombardamenti 
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Causavano continui spostamenti 

 

Degli impianti  in cui si producevano 

L’armi vecchie e le nuove si studiavano. 

 

I Tedeschi tenevano l’ Italia, 

Ma arretrando  di battaglia in battaglia. 

 

Lo sbarco ad Anzio in gennaio effettuato, 

Come quel di Salerno  fu bloccato. 

 

Montecassin si volle bombardare 

In febbraio, ma non poter passare 

 

Gli American. Roma sol fu occupata 

Il Quattro Giugno, e tosto oltrepassata.  

 

Ora li attende la  Linea Gotica: 

che da Rimini a Viareggio stendevasi. 

 

Cinque di Giugno, Re Vittorio nomina 

Luogotenente il figlio, Umberto principe. 

 

Questo il Re fece come avea promesso 

Il Dodici  Aprile al C.L.N. stesso.    

                              

 CI ELLE ENNE, Comitato di Liberazione Nazionale 

 

Era il C.L.N.  l’organo centrale 

Di resistenza, in base partitale: 

 

Sei i partiti: liberal, socialista 

Democristian, d’azione, comunista, 

 

democratico del lavoro. Il comitato 

con Badoglio avea allor collaborato.  

 

Il Luogotenente in modo formale 

A por la question istituzionale 

 

La questione istituzionale, decisione del popolo italiano se 

l’Italia doveva essere monarchia o repubblica. 

 

S’impegnò, quando fosse terminato 
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Il conflitto. Al governo fu chiamato 

 

Il vecchio Bonomi. E da Salerno 

A metà Agosto ritornò il Governo. 

 

Si  riprendeva la vita politica 

Volendo  defascistizzar l’Italia: 

 

La passion del momento incontrollabile 

Certo condusse a eccessi  deplorevoli.  

 

Quarantaquattro, Ottobre, relazioni 

Riprese Italia  con varie  nazioni 

 

Gli USA e i sudamericani Paesi,  

mentre assai più  restii fur gli Inglesi, 

 

Ma già da Marzo i Russi l’avean fatto. 

 A  Settembre si pensa a nuovo patto: 

 

di Dumbarton Oaks viene convocata 

la conferenza in cui viene tracciata  

 

dell’ONU l’organizzazion: presenziano 

Cina, gli USA, i Sovietici e i Britannici. 

 

ONU, Nazioni Unite, United Nations. 

La Cina era la cosiddetta Cina Nazionalista, non la Cina 

Comunista che alcuni anno dopo prese il potere e scacciò i 

Nazionalisti a Formosa (Taiwan). 

In Oriente è chiaro anche al Giappone 

Che di tempo è solo più questione. 

 

Sbarcano gli USA duecentomila uomini 

Nelle Filippine. Si combatte a Leyte 

 

In ottobre. Se gli  USA han gravi perdite,  

il  Giappone le ha irreparabili. 
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1945 
 

Siamo alla fine: sono ormai  imponenti 

Degli alleati uomini e armamenti. 

 

In Germania  a gran bombardamenti  

Le città  eran esposte, e frequenti. 

 

Vita normale in questa situazione 

Era impossibile e più d’un milione 

 

Fur le vittime civili. Dal bunker 

a predicare continuava il Fuehrer 

 

Il Fuehrer, o “guida”, era il titolo  di  Hitler, come Mussolini 

era chiamato Duce. 

 

E follemente guidava la nazione 

Verso la sua totale distruzione 

 

Farneticando d’armi onnipotenti 

E comandando armate inesistenti. 

 

Ancora  si combatte, e con ardore 

Ma questo più che altro pel terrore 

 

Ch’era inevitabil che si avesse 

Per la Gestapo e per le EsseEsse. 

 

Gestapo, polizia segreta 

SS o EsseEsse, gruppo paramilitare di  fedelissimi di Hitler e 

del Partito Nazista. 

 

Gennaio,  il Russo di nuovo attaccò. 

Guderian all’Oder lo  fermò: 

 

fu l’ultima vittoria difensiva. 

Ma presto si riprese l’offensiva. 

 

A Occidente il Reno vien  passato 

In marzo,  mentre vien ricominciato 

 

L’attacco ad Est  il Marzo Ventitrè. 

Venticinque Aprile Vienna presa è. 
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Anche in Italia gli alleati attaccano 

Il Dieci Aprile la linea gotica 

 

Vien presa Bologna il dì Ventuno, 

fronte tedesco più  non ce n’è alcuno: 

 

sol qualche nucleo ancor resisterà 

in alcune più importanti città, 

 

Fugge il tedesco verso i valichi alpini 

E van con lui molti repubblichini. 

 

Lungo il lago di Como Mussolini 

Diretto era agli svizzeri confini 

 

Con colonna Tedesca. Fu fermato 

Presso a Dongo  con altri e fucilato. 

 

Era il Ventotto Aprile. Il suo cadavere 

Venne esposto in Milano a ludibrio 

 

In piazzale Loreto. Il giorno dopo 

Per i Tedeschi arrendersi è d’uopo 

 

A Caserta. Ed è ancora più saggio 

Firmare l’armistizio il Due di Maggio. 

 

Anche in Germania si è giunti alla fin. 

Diciotto Aprile investono Berlin 

 

I Russi, mentre  gli Alleati cedono 

A lor l’onore Berlino di prendere. 

 

La resistenza allor fu disperata, 

ma di Berlin la sorte era segnata.  

 

Il Primo Maggio infine fu annunciato 

Ch’è morto  Hitler, forse suicidato 

 

Il giorno prima. Resa  generale 

Fu firmata da Jodl il generale 

 

Il Cinque Maggio. Quindi in Occidente 
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È finita la guerra.  Anche in Oriente 

 

Sta per finire, ma lo sta per fare 

Con scene d’un orror  spettacolare.  

 

L’America  la superiorità 

Di navi e d’aerei oramai ha, 

 

con la tecnica “dei salti di monton” 

non attaccando forti posizion 

 

ma alle spalle del nemico  sbarcando.  

L’Impero Giapponese sta crollando. 

 

Altri sbarchi l’un dopo l’altro seguono. 

Infin Mac Arthur a sbarcar decidesi 

 

Ad Okinawa, terra giapponese. 

Qui il nemico difende il suo paese, 

 

da aprile a luglio, ma parlar di rese 

Ancor non vuol il popol giapponese.  

 

Fin  da Leyte s’erano impegnati 

I Kamikaze, a morte destinati. 

 

L’esercito di terra combatté 

In Cina e si fissò sullo Yang-Tse. 

 

Ventisei Luglio, a Tokyo non è intesa, 

ma è respinta, una proposta di resa. 

 

Si pensava che guerra disperata 

A lungo ancora sarebbe durata,  

 

Ma decisero gli USA d’impiegar 

Le terribili bombe nuclear. 

 

Il Sei Agosto si lanciò la prima: 

(due?) centomila morti ad Hiroshima. 

 

Seconda a Nagasaki,   Nove Agosto. 

Cinquantamila morti furo il costo. 
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Se la prima si può  giustificare 

Inutil crudeltà quell’altra pare. 

 

Sbalordito fu il mondo a quella sorte 

Spaventosa vedendo arma di morte. 

 

L’Otto Agosto, in Corea e Manciuria 

entraron contro il Giappone i Sovietici 

 

Quindici Agosto, memorabil data 

La resa si accettò incondizionata, 

 

che il Primo di Settembre si firmò. 

Ed anche questa guerra terminò  

 

(Curiosamente, nello stesso dì 

In cui incominciò, essa finì). 

 

Veramente la fine fu il 2 settembre, ma la firma dell’armistizio col Giappone fu il 1 settembre.  
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MAPPA EUROPEA a fine 1945 

 

La “Cortina di Ferro, discorso di Churchill, 5 Marzo 1946 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Iron_Curtain_as_described_by_Churchill.P

NG  

By BigSteve (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via 

Wikimedia Commons  

 

La zona arancione annessa dall’URSS, non menzionata come tale da Churchill, è importante, in 

quanto portò a contatto diretto l’Unione Sovietica con la Prussia Orientale (che nella prima mappa 

di questo  capitolo era  separata dall’URSS da Lettonia, Lituania e Polonia);con la Cecoslovacchia, 

ciò che tornerà utile nel 1968; e con l’Ungheria, ciò che tornerà utile nel 1956. In effetti, le 

“province dell’Impero”più lontane se ne staccarono: la Jugoslavia cercò una propria strada al 

socialismo, e l’Albania eventualmente optò per un socialismo di marca Cinese. La Bulgaria, anche 

se non a contatto dell’URSS, rimase invece sempre fedele. IN quanto alla zona di Vienna, in rosso 

nella mappaera ai tempi del discorso di Churchill sotto l’URSS:  
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RIASSUNTO (da Wikipedia)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

1º settembre 1939 – 2 settembre 1945 

 

Luogo 
Europa, Mediterraneo, Africa, Medio Oriente, 

sud-est asiatico, Cina, Atlantico e Pacifico 

Casus belli 
Invasione tedesca della Polonia 

Esito 

Vittoria alleata  

 Fine del Terzo Reich 

 Occupazione del Giappone 

 Caduta del regime fascista in Italia e nascita della 

Repubblica Italiana 

 Caduta del regime nazista e divisione della 

Germania 

 Creazione dell'ONU 

 Divisione dell'Europa in sfere d'influenza 

statunitense e sovietica con la creazione della 

NATO e del Patto di Varsavia 

 Inizio della Guerra fredda 

 Fine del colonialismo e inizio del processo di 

decolonizzazione 

Schieramenti 

Unione Sovietica 

Stati Uniti d'America 

Impero britannico 

 Francia 

Repubblica di Cina 

... e altri 

Terzo Reich 

Impero giapponese 

Regno d'Italia (fino al 1943) 

Repubblica Sociale Italiana 

... e altri 
 

Comandanti 

Iosif Stalin 

Franklin Delano Roosevelt † 

Harry Truman 

Winston Churchill 

Chiang Kai-shek 

Adolf Hitler † 

Hirohito 

Benito Mussolini † 

 

Perdite 

Totale: 50 milioni (soprattutto 

Civili Russi e Cinesi) 

Militari: 17 milioni 

Civili: 33 milioni 

Totale: 12 milioni 

Militari: 8 milioni 

Civili: 4 milioni 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1939
https://it.wikipedia.org/wiki/2_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1945
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
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