
1939:  eventi salienti
GENNAIO.

Dopo esser dilagati in Catalogna, i Falangisti di Francisco Franco occupano Barcellona.26
Il Primo Ministro inglese, Arthur Neville Chamberlain, è a Roma.11

FEBBRAIO.

Franco completa l'occupazione della Catalogna e sia Parigi che Londra riconoscono il suo Governo.27-30

Muore Pio XI, al secolo papa Ratti.10

MARZO.

Spagna:  i Falangisti dilagano nella Nuova Castiglia e Franco occupa Madrid, sancendo di fatto la
fine della Guerra Civile Spagnola con la vittoria nazionalista.
228

Italia:  Benito Mussolini inaugura la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che sostituisce la
vecchia e ormai disciolta Camera dei Deputati.

23

La Polonia è minacciata:  il 21 Berlino risolleva con Varsavia la Questione di Danzica; il 23 la
Polonia si mobilit a e potenzia il dispositi vo militare a presidio del Corr idoio della città; frattanto
Hitler fa occupare la regione tedesca di Memel, in Lituania, secondo accordi presi col Paese balti co; il
26 la Polonia respinge le richieste tedesche e il 28 minaccia Berlino di guerra in caso di sue azioni di
forza per modificare lo status di Città Libera della zona contesa; il 31 Parigi e Londra si rendono
«garanti dell 'indipendenza e dell 'integrità terr itoriale della Polonia», nel vano tentativo di spingere
Hitler a riconsiderare le sue mire con maggiore prudenza.

21-31

La Cecoslovacchia cessa di esistere:  il 14 la Slovacchia di monsignor Tiso si stacca da Praga sotto la
protezione tedesca e dal 15 al 16 la Germania occupa Boemia e Moravia instaurandovi il  suo
Protettorato, mentre l 'Ungheria si annette la Rutenia Subcarpatica, nell a Slovacchia orientale; il  17,
a causa di ciò, Chamberlain accusa il Führer di aver violato gli Accordi di Monaco, in base ai quali la
Questione dei Sudeti, la minoranza germanica nel Paese slavo, pareva essersi risolta, l'anno
precedente, con l'annessione di quei territori da parte di Berlino; ma le Democrazie occidentali
iniziano a capire troppo tardi quanto la Politi ca dell 'Appeasement, cioè dell 'accomodamento e delle
continue concessioni, abbia incoraggiato e non ridimensionato le pretese di Adolf Hitl er; e intanto, la
Germania si prepara a compiere nuovi colpi, ancor più clamorosi, gravi e spettacolari...

14-17

È eletto a Roma il nuovo Sommo Pontefice della Cristianità, Pio XII, al secolo papa Pacelli.2

APRILE.

L'Italia occupa l'Albania:  per controbilanciare l'espansione tedesca in Cecoslovacchia, il 7 ha inizio
l'occupazione italiana dell 'Albania; re  Zog e la sua famiglia riparano in Grecia; il 12 l'Assemblea
Nazionale Albanese approva a Tirana l'Unione del Paese alla Corona d'Italia, che il 15 è proclamata
a Roma dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni; il 16 Vittorio Emanuele III di Savoia assume
formalmente il titolo di Re d'Albania.

7-16

Crisi tedesco-polacca:  il 6 il Ministro degli Esteri sovietico Litvinov tenta un avvicinamento fra
l'URSS e il Regno Unito, che purtroppo non avrà gran seguito; il  13 Parigi e Londra estendono a
Grecia e Romania le garanzie già espresse alla Polonia; il 15 la Gran Bretagna preme perché anche
Mosca fornisca garanzie a difesa di Polonia e Romania; il 18 Mosca propone a Londra e Parigi
un'Alleanza Decennale; il  20 Hitler celebra i suoi 50 anni con un'imponente parata milit are; il 27 la
Gran Bretagna reintroduce il Servizio Milit are Obbligatorio; il 28 Berlino denuncia il Patto
Decennale di Non-Aggressione sottoscritto nel 1934 con la Polonia.

6-28

Termina la Guerra Civile Spagnola:  l'1, con la vittoria falangista, termina il sanguinoso conflitto; gli
USA riconoscono Franco, che il 7 aderisce al Patto Anticomintern, l'intesa che unisce dal 1936
Berlino e Tokyo, e poi anche Roma dal 1937, contro il Comintern, la 3ª Internazionale Comunista che
si propone di esportare la Rivoluzione d'Ottobre al mondo intero.

1-7

MAGGIO.

Mussolini scioglie l'Accademia dei Lincei e fonda l'Accademia d'Italia.31

Parigi e Londra tentano invano di spingere Mosca ad allearsi con Varsavia.26

I Ministri degli Esteri Galeazzo Ciano per l'Italia e Joachim von Ribbentrop per la Germania firmano
a Berlino il Patto d'Acciaio, rafforzando così i già stretti rapporti fra i due Paesi.

22

Molotov sostituisce il filoccidentale Litvinov al Ministero degli Esteri di Mosca.3

GIUGNO.
Nino, mio padre, terminata la I Elementare, inizia a scrivere il suo Diario.***
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LUGLIO.

L'Occidente, seppur tardivamente, non si tira indietro, e mostra i muscoli  al Führer facendo compiere
alla RAF una serie di voli di addestramento in grande stile sui cieli della Francia.

25

Hi tler fonda in Germania l' Unione degli Ebrei del Reich, allo scopo di sottoporre i Cittadini di
fede giudaica sotto il più stretto e diretto controllo dello Stato.

4

AGOSTO.

Crisi tedesco-polacca:  dal 22 al 31 Chamberlain e Daladier tentano ripetutamente di convincere
Hitler a desistere dai suoi propositi; il 22, quasi si trattasse di un lugubre presagio di sangue e di
morte,  i cieli d'Europa s'incendiano d'un rosso acceso per una spettacolare aurora boreale; il giorno
dopo, il 23, Mosca e Berlino firmano un Trattato di Non-Aggressione e si accordano segretamente per
spartirsi l 'Est europeo; lo stesso giorno, un appello per la pace è diffuso da Leopoldo III del Belgio a
nome del Gruppo di Oslo, il blocco economico nato il 22 dicembre 1930 e formato da Danimarca,
Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, ma che nel 1940 scomparirà,
travolto dagli eventi belli ci; il 24 è il turno di una supplica radiofonica di Pio XII e dell 'intervento di
Roosevelt presso Vittorio Emanuele III ; ma, come i molti altri che seguiranno, questi appelli
resteranno, purtroppo, inascoltati; il 25 Londra e Varsavia firmano un Trattato di Mutua Assistenza e
Hitler revoca l'ordine d'attacco, che era stato già diramato; i giornali sti britannici lasciano la
Germania, e la Stampa tedesca diffonde false notizie di pogrom ai danni delle minoranze tedesche a
Lodz e a Bielite; intanto, la nave scuola tedesca Schleswig-Holstein giunge nel porto di Danzica,
dove è accolta con entusiasmo dalla popolazione germanica; il  26 i giornali sti tedeschi lasciano a loro
volta il territorio del Regno Unito; il 27 Londra e Parigi tentano di convincere Varsavia a trattare con
Berlino, mentre il Governo francese invita i propri Cittadini ad abbandonare le città dell 'Alsazia e
della Lorena; il 29 Varsavia riceve da Berlino l'ultimatum per la restituzione di Danzica e per l'invio,
entro il 30, di un Plenipotenziario per la soluzione diplomatica della questione; intanto, re Leopoldo
III del Belgio e la regina Guglielmina d'Olanda tentano nuovamente una mediazione; il 30 la Polonia
mobilit a l'Aviazione e invia la Marina, al sicuro, in Gran Bretagna; il  31 Mussolini offre la sua
mediazione e propone una Conferenza internazionale di pace; Hitler, per soddisfare almeno in
apparenza una pressante richiesta dell 'amico italiano, riceve l'Ambasciatore polacco a Berlino Lipsky,
ma, nella tarda serata, come previsto, i Servizi di Sicurezza tedeschi simulano un assalto di
fantomatici insorti polacchi alla stazione radio di frontiera di Gleiwitz.

22-31

Nino compie 7 anni.1

SETTEMBRE.
Ha inizio la 2ª Guerra Mondiale:  l'1, mentre i Giapponesi cominciano ad effettuare una serie di
sbarchi nella Cina meridionale, Hitler scatena l'operazione Piano Bianco, invadendo la Polonia; il  2
le 53 divisioni di von Brauchitsch dilagano e travolgono il Paese slavo irrompendo sia dalla Slesia
che dalla Prussia Orientale; Hitler ammonisce la Norvegia perché resti neutrale; sempre il 2
Mussolini dichiara l' I talia Non-Belli gerante e ripropone una Conferenza di pace per giorno 5;
Londra, intanto, dirama l'ordine di Mobilit azione Generale e, non potendo ormai fare altro, il 3 Gran
Bretagna e Francia dichiarano guerra alla Germania, seguite da India, Australia e Nuova
Zelanda; Chamberlain costituisce a Londra un Gabinetto di Guerra cui partecipano Churchill  e Eden;
il 5 i Tedeschi superano la Vistola e marciano verso i fiumi Narew e Bug; il 6 cade Cracovia e il
Governo polacco lascia Varsavia, trasferendosi a Lublino; intanto, il 7 ha inizio, sulla frontiera
franco-tedesca, la Drôle de Guerre, la strana guerra, nella quale i due Eserciti avversari si
fronteggiano praticamente senza combattersi, forse in attesa di un'evoluzione favorevole della
situazione politi ca, che tuttavia non giungerà; si verificano solo attività di pattuglia, con infilt razioni
francesi in territorio tedesco e sporadici scambi d'artiglieria lungo le due grandi fortificazioni della
Linea Maginot francese e della Linea Sigfrido tedesca; l'8 si verifica il 1° attacco terrestre contro
Varsavia; fra l'8 e l'11 si svolge la Battaglia di Radom, a sud della Capitale, e i Tedeschi occupano
l'Alta Slesia; il 9 i difensori di Varsavia respingono i Tedeschi e i primi uomini della BEF di Lord
Gort, la Forza di Spedizione Britannica, s'imbarcano per la Francia; fra il 9 e il 30 Parigi sferra un
attacco nella Saar, che si rivelerà del tutto ineff icace, e le inutili azioni di pattuglia francesi sulla
frontiera tedesca cesseranno già il 12; dal 12 al 18 infuria intanto la Battaglia del Fiume Bzura e si
determina la 1ª grande sacca del conflitto, nella quale restano imbottigliate ben 19 divisioni polacche;
il 13 anche Daladier costituisce, a Parigi, un Gabinetto di Guerra; il 16 inizia l' assedio di Varsavia,
ormai accerchiata, e Hi tler ordina di aggredire la città utili zzando l' Aviazione e l' ar tiglieria
pesante, mentre l 'Esercito polacco viene annientato fra Leopoli  e Chelm; il 17 i Tedeschi occupano
Lublino; i membri del Governo polacco, che aveva già raggiunto la Frontiera romena, si dimettono e

1-30
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Bombardamenti - Tedeschi:  Varsavia.16-27

La guerra sul mare:  la sera del 3 si verifica l 'incidente dell 'Athenia, affondata per errore dal
sommergibile tedesco U-30 con a bordo diversi passeggeri americani, che determina il 1° episodio di
crisi serio fra Berlino e Washington; l'8 Londra riattiva il Sistema dei Convogli Navali , già attuato
durante la Grande Guerra; il 17, con l'affondamento della portaerei Courageous da parte dell 'U-29,
la Home Fleet di Sua Maestà Britannica torna a subire i colpi della Kriegsmarine germanica; il 28, in
I talia, viene impostato l'i ncrociatore leggero Attilio Regolo; il 30 la Admiral Graf  Spee affonda il
piroscafo Clement, dando così il via alla caccia britannica alla famosa corazzata tascabile tedesca.

3-30

riparano nel Paese carpatico; scelta suicida, visto che il giorno successivo, su pressioni germaniche,
saranno internati dal Governo di Bucarest; sempre il 17, i Sovietici invadono la Polonia orientale e,
poco dopo,ovvero  il 19, i 2 Eserciti si congiungono a Brest-Litovsk; Hitl er parla a Danzica, dove è
accolto trionfalmente; l'Armata Rossa occupa Vilna, lituana fino al 1922, e, da allora, polacca; il 20
inizia il ripiegamento tedesco dalle zone polacche assegnate all 'URSS dai Protocolli Segreti; il  21 le
truppe del Reich occupano Gdynia, sul Balti co; il 22 conquistano Leopoli  e il 23 la consegnano ai
Sovietici; il 27 Varsavia, devastata dagli Stukas e dalle ar tiglierie tedesche, si arrende; il 28, con
gli Atti di Resa della Fortezza di Modlin e di Kutno, si giunge alla Capitolazione della Polonia; a
questo punto Berlino e Mosca stringono un Patto di Amicizia per il reciproco riconoscimento dei
nuovi confini e il 30 il generale Sikorski costituisce, a Parigi, un Governo polacco in esilio.

OTTOBRE.

La Germania si preoccupa dei suoi figli all 'Estero:  Berlino stipula, coi Paesi che al momento non
può conquistare per ragioni di opportunità e convenienza politi ca, diversi Trattati per il Diritto al
Trasferimento in Germania delle Minoranze Tedesche; in particolare, fa ciò con quelle residenti in
Estonia il 15, Alto Adige il 21 e Lettonia il 30; il Diritto d'Opzione degli Allogeni altoatesini di
lingua tedesca sarà poi esteso anche al Trentino, il 21 dicembre successivo.

15/10
-    

21/12

Fronte occidentale:  il 6 Hitler offre agli Alleati la pace in cambio, però, del riconoscimento dei
nuovi confini del Reich; tale proposta è tuttavia respinta con grande sdegno, il 10 da Daladier e il 12
da Chamberlain; il 14 Pio XII lancia l'ennesimo quanto inutile appello alla ragionevolezza,
rivolgendosi a tutti i belli geranti; il  19 Parigi, Londra e Ankara stipulano un Patto di Mutua
Assistenza; il 27 il Belgio si proclama solennemente neutrale.

6-27

Polonia:  l'1, con la resa dei difensori della Penisola di Hela e della sua Base navale, a nord di
Danzica, cessa gran parte della resistenza polacca ai Tedeschi; il  14 terminano i rastrellamenti; il 19
il grosso delle truppe tedesche impegnate in Polonia comincia ad aff luire al confine francese; il 26 si
costituisce il Governatorato Generale di Cracovia con a capo Hans Frank, che instaura il terrore
e inizia subito la caccia a intellettuali ed Ebrei; il 30 l'URSS si annette tutti i territori della Polonia
orientale occupati il mese precedente.

1-30

La guerra sul mare:  l'1 ben 21 Paesi americani riuniti a Panama istituiscono una zona di sicurezza
intorno al loro continente; il  14 l 'U-47 di Günter Prien forza la Base di Scapa Flow, nelle Orcadi, e
affonda la corazzata Royal Oak per vendicare l'episodio del 21 giugno 1919, quando la Kriegsmarine
si autoaffondò, dopo esservi stata internata dal novembre 1918, pur di non consegnarsi al nemico
come previsto dal Trattato di Versaill es; il  16 la Luftwaffe danneggia, nel Firth of Forth, gli
incrociatori Southampton ed Edimburgh e il cacciatorpediniere Mohawk.

1-16

L'URSS prepara l'annessione di Paesi Balti ci e Finlandia:  l'appetito vien mangiando e dopo il facile
«Sacco Polacco», Stalin stipula una serie di Trattati di Mutua Assistenza con l'Estonia il 28
settembre, con la Lettonia il 5 ottobre e con la Lituania il 10, consegnando addirittura a quest'ultima,
quale prova di amicizia, il territorio di Vilna, appena strappato alla Polonia; il 12, poi, intavola con
Helsinki trattative per questioni di frontiera, chiedendo un arretramento del confine sull 'Istmo di
Carelia onde porre Leningrado al riparo dalla gittata di fantomatiche artiglierie finniche, come se mai
quel piccolo Paese avrebbe potuto osare qualcosa contro il Gigante sovietico...

28/09
-    

12/10

Nino inizia la II Elementare.***

NOVEMBRE.
Germania:  l'1 Berlino si annette la Città Libera di Danzica e il suo Corr idoio, i territori di frontiera
ceduti alla Polonia nel 1919, l'Alta Slesia orientale, la regione di Lodz e il distretto di Ciechanow; l'8
Hitler fa esplodere una bomba contro la Bürgerbräukeller, la famosa birreria di Monaco dove,
proprio l'8 novembre 1923, aveva annunciato il suo Putsch poi fallit o; in seguito, accuserà della
paternità di questo attentato i Servizi Segreti Britannici e il suo fiero oppositore della Sinistra Nazista
Otto Strasser, e ciò, in perfetta aderenza ad una linea già ben sperimentata con l'incendio al
Reichstag del 27 febbraio 1933, al solo scopo di rafforzare il proprio Regime sul Fronte interno.

1-8
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Bombardamenti - Sovietici:  30 Helsinki.30

La guerra sul mare:  il 21 l'incrociatore Belfast salta su una mina magnetica tedesca, ancora
tecnicamente ignota ai Britannici; il  22, tuttavia, gli Inglesi colgono sul fatto, presso Schoeburyness,
un aereo tedesco che effettua un lancio paracadutato di questo nuovo tipo di ordigno; Londra, così,
non solo scopre che il nemico sta minando in questo modo tutte le acque intorno alla Gran Bretagna,
ma ha anche l'occasione di esaminare una di queste nuove mine, e in seguito riuscirà anche ad
escogitare un Sistema di Smagnetizzazione, o Degaussing, dello scafo delle proprie navi; il  23,
intanto, la Home Fleet riceve un nuovo duro colpo, stavolta da parte della Kriegsmarine, e, tra
l'Islanda e le Faröer, viene affondato l'incrociatore ausili ario Rawalpindi, colpito dal fuoco degli
incrociatori da battaglia tedeschi Scharnhorst e Gneisenau.

21-23

Giappone:  si concludono gli sbarchi nipponici nella Cina meridionale.15

Scoppia la 1ª Guerra Finno-Sovietica:  il 13 Helsinki interrompe le trattative con Mosca a causa delle
pesanti rivendicazioni territoriali dell 'URSS; il  27 Stalin accusa il Governo Ryti d i aver fatto
bombardare truppe russe presso Leningrado e denuncia il Trattato di Non-Aggressione finno-sovietico
del 1932; il 29 l'URSS rompe i rapporti diplomatici con la Finlandia e il 30, con l'improvviso assalto
dell'Armata Rossa sull'Istmo di Carelia, esplode il conflitto fra Helsinki e Mosca.

13-30

Nuovi generosi tentativi di mediazione:  il 7 repli cano la Regina d'Olanda e re Leopoldo III del
Belgio, mentre il 13 è la volta di re Carol II di Romania.

7-13

DICEMBRE.

Fronte occidentale:  il 7 il Gran Consiglio del Fascismo riafferma la Non-Belli geranza dell 'Italia; l'11
Hitler incontra il fil onazista norvegese Vidkun Quisling; sia Londra che Berlino, intanto, stanno
cominciando a tramare l'occupazione del Paese scandinavo; il  24 Pio XII lancia un nuovo appello alla
pace che, come gli altri, rimarrà lettera morta.

7-24

La 1ª Guerra Finno-Sovietica:  il  2 il  comunista finnico Otto Kuusinen tenta di costituire in Finlandia
un Governo fantoccio; il 5 i Sovietici urtano le difese della Linea Mannerheim e il 7 occupano
Suomussalmi, mentre Danimarca, Svezia e Norvegia ribadiscono la propria neutralità; il 14, con una
severità certo più unica che rara, la Società delle Nazioni espelle l'URSS dal proprio alto consesso, e
ciò proprio in seguito all 'aggressione alla Finlandia; sarà l'atto più coraggioso, e isolato, di questa
sfortunata Organizzazione, istituzionalmente nata per provvedere alla regolazione delle controversie
internazionali allo scopo di scongiurare i conflitti armati e poi dimostratasi, nei fatti, del tutto
inadeguata; il  16 i Sovietici scatenano la 1ª Offensiva di Summa, ma il 24 i Finlandesi reagiscono con
una potente controffensiva, con la quale battono l'Armata Rossa a Tolvajärvi e,  il 29, guidati dal loro
fiero generale Carl Gustaf Emil  Mannerheim, Padre della Patria finnica, mettono in fuga i Sovietici,
che si ritirano disordinatamente sul Lago Ladoga...

2-29

La guerra sul mare:  la Graf Spee affonderà ancora la Doric Star il 2 e un'altra nave il 7, poi la sua
stella tramonterà; il 9 una mina magnetica danneggia la corazzata Nelson, ma sarà l'ultima volta, dal
momento che, ormai, tutte le navi britanniche avranno adottato il sistema di degaussing; il 13 si
svolge la famosissima Battaglia Navale del Rio de la Plata, nel corso della quale la corazzata
tascabile Admiral Graf Spee, certo la più celebre fra tutte le navi corsare tedesche, è danneggiata da
una Squadra navale alleata e ripara per 72 ore a Montevideo; il 17, scadute le 72 ore di asilo permesse
dalla neutralità dell 'Uruguay, la Graf Spee, attesa al largo dalle unità britanniche, salpa nella Baia di
Montevideo e vi si autoaffonda, sotto l'attenzione dalle radiocronache e dalla stampa mondiale; il  19,
a Buenos Aires, il suo Comandante, capitano Hans Langsdorff, si suiciderà; il 23 gli Inglesi
intercettano 2 mercantili t edeschi nell 'Atlantico, al largo delle coste degli USA; uno di essi, il
Columbus, è affondato, mentre l'altro si rifugia nelle acque della Florida.

2-23
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