
1940:  eventi salienti

GENNAIO.

Bruxelles scopre i piani del Reich ai suoi danni:  una provvidenziale avaria costringe un aereo
portaordini tedesco all 'atterraggio di emergenza in territorio belga, presso Mechelen sur Meuse;
vengono così recuperati importanti documenti, che prefigurano la prossima apertura del Fronte
occidentale con un attacco germanico sul Belgio.

10

Nino trascorre la serata coi suoi al Teatro Arsenale, dove si festeggia la Befana Fascista.6

Finlandia:  le umilianti batoste subite dall 'Armata Rossa costringono Mosca a più miti consigli , e l'1
il ministro degli Esteri Väinö Tanner viene informato dalla drammaturga sociali sta Hella Woulij oki
di un tentativo di contatto diplomatico con l'URSS attraverso l'ambasciatrice sovietica a Stoccolma
Aleksandra Michajlovna Kollontaj, amica della finnica; il  7 il generale Timošenko assume il
comando delle operazioni contro la Finlandia; l'8, a Suomussalmi, il generale finnico Siil asvuo
distrugge la 44ª Divisione d'Assalto sovietica; il  10 Tanner autorizza la Wouli joki a recarsi dalla
Kollontaj; il 29 l'URSS comunica alla Svezia di essere disponibile a intavolare trattative col Governo
Ryti, rinunciando così a sostenere il comunista Kuusinen,  come aveva fatto in precedenza.

1-29

FEBBRAIO.

Il Sottosegretario di Stato USA Sumner Welles incontra, a Roma, Ciano e Pio XII.27

In Polonia, iniziano i lavori per trasformare il villaggio di Auschwitz in un Lager.21

Il generale von Manstein espone al Führer il suo geniale Piano Falce che, in alternativa al Piano
Giallo, non prevede l'avanzata in Francia attraverso Olanda e Belgio, secondo il vecchio schema di
von Schlieffen del 1914, ma bensì attraverso l'aspro altopiano delle Ardenne e quindi su Sedan.

17

Il caccia inglese Cossack attacca la nave nemica Altmark nello Jossing Fjord, in acque norvegesi,
liberando i 299 prigionieri rinchiusi a bordo e dando così alla Germania, se mai ve ne fosse stato
bisogno, un casus belli per invadere la Norvegia.

16

Primi razionamenti a Città del Vaticano.14

Mosca e Berlino stipulano un Accordo economico, in base al quale la Germania riceverà dall 'URSS
materie prime, fra cui petrolio, e prodotti agricoli; il blocco navale britannico è così aggirato.

11

Finlandia:  l '1 Timošenko scatena la 2ª Offensiva di Summa; l'11 i Sovietici riescono a sfondare la
Linea Mannerheim; al 17 i Finlandesi sono attestati sul 2° sbarramento; l'offensiva sovietica riprende
dopo il 21, e fra il 28 e il 29 l'Armata Rossa sfonda e supera anche la 2ª linea difensiva.

1-29

MARZO.

A Parigi, Reynaud prende il posto di Daladier.20

Welles, di nuovo a Roma, incontra ancora una volta Ciano.19

Mussolini e Hitler s'incontrano al Brennero:  l'Italia è pronta a scendere in campo.18

Ribbentrop è in visita a Roma.9

Termina la 1ª Guerra Finno-Sovietica:  l '1 si scatena una massiccia offensiva sovietica in Carelia; l'8
l 'Armata Rossa occupa la città finnica di Vijpuri, oggi Vyborg, nell 'Istmo di Carelia; il 9 Mannerheim
informa Helsinki di non essere più in grado di sostenere l'impari lotta; il 12, con la Pace di Mosca,
viene stipulato un Trattato in base al quale, seppur al prezzo di pesanti concessioni territoriali , la
Finlandia mantiene la sua indipendenza; all 'URSS vanno l'intero Istmo di Carelia, le coste del
Ladoga, parte della Carelia orientale, la Penisola di Hangö e la sua Base navale in aff itto per 30 anni,
nonché il libero accesso al territorio di Petsamo, sul Mar di Barents; il 13 cessano i combattimenti.

1-13

APRILE.
La guerra sul mare:  il 7 sia Tedeschi che Alleati si imbarcano per occupare la Penisola scandinava;
l'8 il sommergibile polacco Orzel affonda il t rasporto truppe tedesco Rio de Janeiro al largo di
Lill esand ma, nonostante la certezza del pericolo imminente, Oslo, dimostrando un'incredibile cecità
politi ca e militare, non ordinerà la Mobilit azione Generale; lo stesso giorno, di fronte a Trondheim,
l'incrociatore pesante germanico Hipper affonda il cacciatorpediniere Glowworm; altri 2 caccia sono
persi dalla Home Fleet al largo di Narvik; il 9, nelle acque norvegesi, si sviluppa uno scontro
violentissimo fra le Marine tedesca e alleata, principalmente con la Battaglia Navale dello Skagerrak;
lo Gneisenau è danneggiato dalla corazzata Renown, l'incrociatore pesante Blücher è colpito e
affondato dalle batterie costiere di Oslo e l'incrociatore leggero Karlsruhe è silurato e colato a picco;
il 10 Tedeschi e Inglesi perdono entrambi 2 caccia davanti a Narvik, mentre l'incrociatore leggero
Königsberg, bombardato da aerei britannici, è anch'esso affondato; l'11 tocca alla corazzata tascabile

7-13
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Operazione Esercitazione Weser:  il 9 i Tedeschi invadono Danimarca e Norvegia; occupano
Copenaghen, sbarcano simultaneamente a Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim e Narvik, lanciano
parà su Oslo e Stavanger e da lì dilagano rapidamente in tutto il Paese; il 10 si arriva alla
Capitolazione della Danimarca, mentre re Haakon VII  di Norvegia sconfessa il Governo fantoccio
costituito dal filonazista Vidkun Quisling; dal 15 al 19 gli Alleati sbarcano in Norvegia, ad Harstad,
Namsos, Åndalsnes e presso Narvik, ma già il 30 inizieranno a reimbarcarsi per l'Inghilterra.

9-30

Lützow, già Deutschland, gemella della Admiral Graf Spee, che incassa un siluro al largo della costa
sudoccidentale della Svezia; il  13, infine, la corazzata inglese Warspite sorprende e affonda presso
Narvik ben 8 cacciatorpediniere tedeschi.

MAGGIO.

Nino termina la II Elementare.31

Bombardamenti - Inglesi:  5 Bacino industriale della Ruhr, le primissime bombe alleate sulla
Germania.  Tedeschi:  14 Rotterdam, colpita assai duramente.

5-14

Norvegia:  dall '1 al 3 gli Alleati evacuano Åndalsnes e Namsos; il 7, travolto dalla disfatta
scandinava, Chamberlain cede il posto a Churchill , che formerà il suo 1° Gabinetto il 10; il  28
truppe franco-norvegesi riescono a liberare Narvik, e sarà l'unico successo, per quanto eff imero; il  31
gli Alleati lasciano inoltre, anche, l'area di Bodø.

1-31

Fronte occidentale:  Parigi l '1 e Bruxelles l'8 apprendono, dalle rispettive ambasciate a Berlino,
dell 'imminente offensiva tedesca; il 10, con l' operazione Piano Falce, la Germania attua un
imponente sfondamento in Olanda, con vasto impiego di truppe aviotraspor tate e divisioni
corazzate, mentre, contemporaneamente, varca la frontiera con Belgio e Lussemburgo; gli
Alleati rispondono col Piano Dyle ed entrano anch'essi in Olanda e Belgio, cadendo così in pieno
nella trappola di von Manstein, nell 'erronea convinzione che la direttrice principale dell 'attacco alla
Francia verrà portato dai Paesi Bassi; dal 12 al 13 i blindati di Guderian e Rommel, avanzando sulle
Ardenne, entrano in Francia, superano Sedan e, secondo i piani, varcano la Mosa; il 14 giunge la
Capitolazione dell 'Olanda; il  15 i Tedeschi urtano le difese alleate sul Dyle in Belgio, fra Lovanio e
Namur; intanto, fra Sedan e Namur, la grande falla apertasi lungo la linea difensiva alleata si allarga
rapidamente; il  16 al generale Gamelin, non essendo più possibile garantire la difesa di Parigi, non
rimane altro che ordinare la riti rata generale dal Belgio; il 17 cade Bruxelles, mentre in Francia le
divisioni di Guderian piegano a nord-ovest, verso la Manica; il 18 cadono anche Anversa e Saint
Quentin; il 20 i Tedeschi raggiungono la Manica a Noyelles, presso Abbevill e, accerchiando così,
nella regione, ben 45 divisioni alleate; ha quindi inizio la Battaglia delle Fiandre; il  25 cade
Boulogne, mentre frattanto ha ceduto anche il Fronte belga, fra Geluwe e il Lys; il 27 cade Calais e si
apre, con l'operazione Dynamo, l'epica Rotta di Dunkerque; gli Alleati lasciano le spiagge francesi
sulla Manica sotto il fuoco spietato della Luftwaffe; il  28 siamo alla Capitolazione del Belgio, mentre,
in Francia, il Bacino di Lilla cade sotto i cingoli dei blindati germanici.

1-28

La tensione alleata verso l'Italia va salendo:  dopo Reynaud, il 24 april e, anche Roosevelt, l'1 e il 15,
e Churchill , il 16, tentano di dissuadere Roma dall 'intervenire in guerra al fianco di Berlino; il  18 il
Duce respinge tali i nviti; il  27 Roosevelt si offre come mediatore fra Italia, Francia e Gran Bretagna;
Mussolini, però, dopo la capitolazione del Belgio, rompe ogni indugio;  il 29 costituisce il Comando
Supremo e, il 30, fissa al 5 l'ingresso in guerra dell 'Italia; il  31 Washington avverte Roma che
l'intervento italiano costringerà gli USA ad aiutare gli Alleati in modo più incisivo, ma invano.

24/04
-    

31/05

Stalin abolisce in URSS i Commissari politici nei Comandi militari.***

GIUGNO.
L'I talia entra in guerra:  l '1 Mussolini respinge l'ultimo appello di Roosevelt, ma Hitler gli chiede di
ritardare l'intervento, che il 2 è prorogato di 5 giorni; il 10 Mussolini dichiara guerra a Gran
Bretagna e Francia e la notte sull' 11 hanno inizio le pr ime operazioni contro gli Inglesi nel
Mediterraneo e nell' Afr ica Or ientale; il 18 i 2 Dittatori discutono della Francia a Monaco e il 20,
su consiglio germanico, Parigi chiede l'Armistizio a Roma; da Lione partono intanto rinforzi tedeschi
in appoggio all 'imminente offensiva italiana sulle Alpi francesi , che si apre il 21 con l'avanzata lungo
le valli dell 'Isère, dell 'Arc, della Tinée e lungo la costa; il 22 gli Italiani occupano Mentone; il 23
parte per Roma la Delegazione francese per la conclusione dell 'Armistizio e il 24 i generali Huntziger
per la Francia e Badoglio per l'Italia firmano l 'Armistizio franco-italiano a vill a Incisa all 'Olgiata,
presso la Capitale; Mussolini rivendica Savoia, Nizzardo, Corsica, Algeria e Tunisia, ma non otterrà
quasi nulla; il 28 viene abbattuto per errore, dalla contraerea dell'i ncrociatore italiano San
Giorgio, ancorato a Tobruk, in L ibia, l' aereo del maresciallo I talo Balbo, Comandante in Capo
delle Forze Armate italiane nel Nordafrica e Governatore Generale della Libia.

1-28
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URSS:  Stalin occupa, in Romania, la Bessarabia e la Bucovina settentrionale.28

Non-Belligeranti:  si dichiarano tali la Spagna il 13, che occupa Tangeri il 14, e la Turchia il 26.13-26

Il 12 Nino scrive al Duce e il 29 riceve i Sacramenti di Comunione e Cresima.12-29

Bombardamenti - Italiani:  11 Malta, Porto Sudan sul Mar Rosso e Aden in Arabia.  Inglesi:  11
Eritrea; 12 Torino e diversi centri del Nord; 18 Amburgo e Brema.  Francesi:  il 13 la Squadra
navale di Tolone cannoneggia indisturbata prima Genova, poi le acciaierie di Savona e i depositi di
combustibile di Vado, in Liguria; sfuggirà ad ogni ricerca e sarà affrontata, per puro caso, solo il 14,
dalla torpediniera Calatafimi.

11-14

La guerra sul mare:  l '8, durante l'evacuazione degli ultimi contingenti alleati dalla Norvegia, la
portaerei britannica Glorious viene affondata, mentre lo Scharnhorst subisce gravi danni in battaglia;
il 12, il sommergibile Bagnolino silura l'i ncrociatore Calypso a sud di Creta, ma nei soli primi 20
giorni di guerra la Regia Marina avrà già perso ben 10 sommergibili , ovvero i Provana, Liuzzi, Uebi
Scebeli , Argonauta, Diamante e Rubino, più quelli affondati dagli Inglesi nel Mar Rosso, e cioè il
Macallè il 15, il Galileo Galilei il 19, il Torricelli il 23 e il Galvani il 24.

8-24

Norvegia:  l '8 gli ultimi Alleati presenti sul suolo norvegese evacuano il territorio di Narvik; si
giunge così alla Capitolazione della Norvegia e il 9 entra in vigore l'Armistizio fra Oslo e Berlino.

8-9

La Battaglia di Francia:  il 4 termina la Rotta alleata di Dunkerque, che poco dopo cade in mano
germanica; il 5 ha inizio l'offensiva contro la Francia; la Linea Weygand, sulla Somme, è sfondata il
9; il 10 il Governo Reynaud fugge a Tours;  il 12 Parigi è dichiarata Città Aperta e il 14 von Küchler
la occupa assieme a Versaill es, mentre Reynaud fugge a Bordeaux; il 15 i Tedeschi occupano Verdun
e il 16 Digione; intanto Pétain sostituisce Reynaud e chiede l'Armistizio; il 17 cade Pontarlier e la
Wehrmacht raggiunge il Confine svizzero; il  18 cadono Cherbourg, Rennes e Nevers, e lo stesso
giorno De Gaulle lancia il suo 1° appello da Radio Londra per la costituzione di un Comitato
Nazionale dei Francesi Liberi; il  19 i Tedeschi raggiungono l'Atlantico a Brest, e occupano Nantes e
Saumur; il 20 cadono quindi anche Vichy e Lione; il 21 Hitler riceve a Rhetondes i Plenipotenziari
inviati da Pétain; il 22 i generali Huntziger per la Francia e Keitel per la Germania firmano
l 'Armistizio franco-tedesco sempre a Rhetondes, nella Foresta di Compiégne, nello stesso vagone
ferroviario sul quale la Germania sancì la sua Resa l'11 novembre 1918, una vera e propria rivincita
sulla Storia; il 25 entra in vigore l' Armistizio tra Francia e Asse e i Tedeschi raggiungono Royan;
poi, il 27, i Pirenei, a St. Jean de Luz; il 28 De Gaulle è riconosciuto da Londra Capo dei Francesi
Liberi; il 30, sulla Manica, i Tedeschi strappano all'Inghilterra le Isole del Canale.

4-30

LUGLIO.

I Paesi Baltici scompaiono dall'Europa:  Mosca si annette Estonia, Lettonia e Lituania.21

Nuovi appelli t edeschi alla pace:  il 6 Hitler rivolge a Churchill  una nuova offerta di pace, che
replicherà il 19; stavolta, però, si chiede come contropartita anche la restituzione delle Colonie
africane e oceaniche cedute dopo la Grande Guerra; non si tratta di proposte sincere, difatti i
Comandi germanici stanno già studiando l'invasione dell 'Inghilterra e il 12, a proposito di tale
operazione Leone Marino, il generale Jodl evidenzia la necessità di un preventivo annientamento
della RAF; il  22, comunque, Londra respinge l'offerta tedesca e, per organizzare e coordinare la
Resistenza nei Paesi occupati dal nemico, crea anzi il SOE, lo Special Operations Executive.

6-22

La guerra sul mare:  il 3 Londra scatena l'operazione Catapult, con la quale, onde prevenirne lo
schieramento con l'Asse, la Home Fleet cerca di neutrali zzare la Flotta francese colpendola in Africa
e provocando il Massacro di Mers el-Kebir, in Algeria, presso Orano, dove sono danneggiati in modo
assai grave l'incrociatore da battaglia Dunkerque, le corazzate Provence e Bretagne, 1 caccia e
risultano uccisi circa 1.300 marinai francesi; il 5 Vichy rompe le relazioni con Londra proprio a
causa di quest'azione, la quale ha un seguito l'8, quando i Britannici colpiscono anche, nei porti di
Dakar e Casablanca, le corazzate Richelieu e Jean Bart, fiore all 'occhiello della Marina francese; fra
l' 8 e il 9 ha luogo la Battaglia Aeronavale di Punta Stilo, in Calabr ia, fra le navi dell' ammiraglio
inglese Cunningham e quelle dell' ammiraglio italiano Campioni; sono colpiti l'i ncrociatore
br itannico Neptune e la corazzata italiana Giulio Cesare,  dalla par i classe Warspite; il 19 gli
Inglesi affondano, presso Creta, l'incrociatore italiano Bartolomeo Colleoni.

3-19

Francia:  il 2 Pétain si trasferisce a Vichy e l'11 vi crea il 1° Governo della Francia collaborazionista.2-11

Bombardamenti - Inglesi:  durante il mese, pr imi allarmi a Taranto.  Italiani:  1 Etteb e Porto
Sudan; 1, 3, 15 Aden; 16, 25 Haifa, in Palestina; 25 Alessandria d'Egitto; 26 Gibilterra.

1-26

Africa Orientale:  l '1 Rodolfo Graziani sostituisce Italo Balbo; il 3 gli Inglesi attaccano il Presidio di
Metemma, in Abissinia; iniziano le operazioni italiane contro il Sudan, con la conquista di Cássala il
4, e quindi contro il Kenya, con la conquista di Moiale il 16.

1-16

- 36 -



AGOSTO.

Lodo di Vienna:  Ciano e Ribbentrop sciolgono la Questione Transilvana fra Ungheria e Romania.30

Bombardamenti:  il 13, con l'Adlertag, il Giorno dell 'Aquila, la Luftwaffe scatena contro la RAF una
grande offensiva nota come Battaglia d'Inghilterra; inizia una lunga serie di attacchi aerei, e le prime
bombe su Londra cadranno nella notte fra il 24 e il 25, mentre, su Berlino, la notte del 26.

13-26

Roma minaccia Atene:  il 13 Ciano dà il via ad una violenta campagna stampa contro la Grecia,
che il 17 reagisce mobilit ando le Forze Armate proprio quando Ribbentrop, su volontà del Führer,
getta acqua sul fuoco; si teme, soprattutto, il possibile schieramento di Atene con Londra.

13-17

La guerra sul mare:  l 'Italia attacca la rada di Alessandria d'Egitto in 3 occasioni; il  12 coi Maiali , i
Siluri a Lenta Corsa pilotati, e il 16 e il 23 con aerosiluranti; il  17, con la decretazione da parte di
Hitler del Blocco Aeronavale delle Isole Britanniche, tutte le acque ad esse prospicienti divengono
Zona d'Operazioni per la caccia sottomarina; si apre così, uff icialmente, la Battaglia dell 'Atlantico, in
realtà iniziata sin dal settembre 1939; nel Mediterraneo, il 22 si verifica il drammatico episodio
dell 'affondamento del sommergibile italiano Iris, colato a picco col piroscafo Monte Gargano da 3
aerosiluranti Swordfish durante un'azione con la torpediniera Calipso, nel Golfo di Bomba, in Libia,
fra Cirenaica e Marmarica; 12 sommergibili sti si salvano facendosi lanciare dai tubi lanciasiluri;
all a fine del mese, i sommergibili persi dall 'Italia, durante il solo mese d'agosto, saranno 2; il 28
viene varato intanto l'incrociatore leggero Attilio Regolo.

12-28

Africa Orientale:  il 3 inizia la conquista italiana della Somalia br itannica e il 19 le truppe del
Duca d'Aosta occupano Berbera, Capitale della Colonia.

3-19

Nino compie 8 anni e nel corso del mese giunge la risposta del Duce alla sua lettera.1

SETTEMBRE.

Germania, Italia e Giappone firmano a Berlino il Patto Tripartito.27

Giappone:  truppe nipponiche occupano il Tonchino e Saigon, amministrati da Vichy.23

La guerra sul mare:  durante il mese la Regia Marina perderà i sommergibili Gemma, Iride e
Gondar; il 15 aerosiluranti italiani affondano l'incrociatore Kent nella rada di Alessandria d'Egitto;
dal 23 al 25 De Gaulle tenta uno sbarco dei suoi Francesi Liberi a Dakar con l'aiuto della Forza M
della Home Fleet, ma l'impresa falli sce per la decisissima opposizione della Colonia francese e del
suo governatore Boisson che, fedele a Vichy, fa accogliere le navi britanniche a cannonate.

15-25

Nordafrica:  l' 11 inizia l' offensiva italiana in Egitto e le truppe di Graziani attaccano gli Inglesi
dalla Cirenaica; il 14 gli I taliani oltrepassano la Frontiera egiziana, il 15 conquistano Sollum e il
16 raggiungono Sidi-el-Barrani, che al 19 sarà occupata.

11-19

Bombardamenti - Inglesi:  10 Massaua, Asmara, Dessiè e varie località in Cirenaica; 20, 25 Tobruk;
20, 28 Sollum.   Italiani:  20 Giaffa, in Palestina, e la Ferrovia tra Alessandria d'Egitto e Marsa
Matruh.  Battaglie aeree - Luftwaffe e RAF:  infuria lo scontro sull 'Inghilterra; il 15 è in particolare
una giornata di pesanti incursioni tedesche su Londra, Bristol, Cardiff , Liverpool, Manchester, ma
l'Aviazione germanica subisce gravi perdite e il 17, non essendo stata ancora sconfitta quella
britannica, Hitler rinvia a tempo indeterminato l'operazione Leone Marino, già più volte rimandata.
Regia Aeronautica e RAF:  29 Marmarica.

10-29

Golpe in Romania:  il 4, in base al Lodo di Vienna, Bucarest cede gran parte della Transil vania
all 'Ungheria; il 7, però, il movimento di ultradestra della Guardia di Ferro insorge, re Carol II abdica
in favore del principe Michele e il generale Antonescu sale al potere col titolo di Conducator.

4-7

La strega di Taranto cena a casa di Nino.***

OTTOBRE.

L'I talia va a spezzare le reni alla Grecia:  il 4 Hitler incontra Mussolini al Brennero, gli raccomanda
di evitare iniziative che non siano «di assoluta utilit à all 'Asse» e si offre d'aiutarlo in Africa, ma il
Duce declina l'offerta; il Führer teme che Roma possa spingere Atene fra le braccia di Londra, e
poiché dalla Grecia la RAF potrebbe colpire i pozzi petroliferi di Ploesti, in Romania, tanto cari alla
Germania, il 7 Berlino invia truppe a presidiarli; il 12 Mussolini decide di occupare la Grecia proprio
in seguito alla mossa tedesca; il  22 re Boris III di Bulgaria rifiuta di partecipare all 'attacco; il 28
l' I talia dichiara guerra alla Grecia con un ultimatum in base al quale si chiede il li bero ingresso nel
Paese per le truppe italiane, a garanzia della sua neutralità, per tutta la durata del conflitto, contro gli
Inglesi; il primo ministro Metaxas lo respinge col suo celebre «Oxi!», cioè «No!», e gli Italiani
varcano così il  Confine dall 'Albania, entrando in Epiro e Macedonia; ma le avverse condizioni del
tempo esauriranno rapidamente l'avanzata, impedendo fra l'altro lo sbarco a Corfù.

4-28

La guerra sul mare:  la Regia Marina perde, nel mese, i sommergibili Berillio, Durbo, Foca e Folè.***

Nino inizia la III Elementare.***
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Falli scono i tentativi della Germania di coinvolgere nel conflitto Spagna e Francia:  il 23 Hitler
incontra Franco a Hendaye, ma la promessa di annessione di Gibilterra con l'aiuto tedesco, in base al
Piano Felix, non dà risultati; stessa sorte il 24, quando Hitler incontra Pétain a Montoire.

23-24

Battaglie aeree:  la Regia Aeronautica par tecipa alla Battaglia d' Inghilterra, dove dal 5 cessano
gli attacchi diurni; il 12 Berlino rinvia l'operazione Leone Marino alla primavera del 1941.
Bombardamenti - Italiani:  31 il Porto di Patrasso, la Base di Lepanto, il Passo di Metsovo e vari
obiettivi nella Valle del Kalamas.

5-31

NOVEMBRE.

Nuove adesioni al Patto Tripartito:  20 Ungheria, 23 Romania e 24 Slovacchia.20-24

Spagna:  Franco pone a Hitler condizioni proibitive per un attacco contro Gibilterra.19

La Germania tenta di coinvolgere l'URSS contro il Regno Unito:  il 12 Ribbentrop offre Persia e
India a Molotov, in visita a Berlino, in cambio dell 'adesione dell 'URSS al Patto Tripartito; il 26
Mosca si mostra favorevole, ma chiede in cambio il riti ro tedesco dalla Finlandia, quello nipponico da
Sakhalin e il via libera all'occupazione russa del Golfo Persico; tali richieste non avranno seguito.

12-26

La guerra sul mare:   la notte sul 12 gli i ncrociatori inglesi Orion, Sydney e Ajax e i caccia Nubian e
Mohawk affondano nel Canale d'Otranto 4 piroscafi italiani vuoti, in navigazione da Valona a
Brindisi; il  14 il sommergibile italiano Capponi silura, nel Canale di Sicili a, un'unità di scorta della
Ill ustrious; il 27 si svolge la Battaglia Navale di Capo Teulada, durante la quale sono colpiti gli
incrociatori inglesi Berwick e Manchester  e il caccia italiano Lanciere.

11-27

USA:  Roosevelt è rieletto Presidente per la 3ª volta e istituisce il Consiglio Nazionale di Difesa.6

La Grecia spezza le reni all 'Italia:  il 4 il generale Papagos lancia la 1ª controffensiva greca,
travolgendo lo schieramento italiano dalla Conca di Corcia al Passo di Metsovo; l'8 gli Italiani si
riti rano in Albania; la Julia, ormai pressoché distrutta, ripassa il Ponte di Perati; il 9, vista la grave
situazione, il generale Soddu sostituisce Visconti Prasca; il 14 si apre la 2ª controffensiva greca, dal
Lago Prespa allo Jonio, lungo tutto il Fronte albanese; il 15 i Greci sfondano le linee italiane presso il
Monte Morova; il 18 Hitler riceve Ciano in Austria, a Berchtesgaden, e, a causa della rovinosa
condotta italiana contro la Grecia, prefigura un intervento tedesco in aiuto all 'Italia; il  21 si scatena la
3ª controffensiva greca, nel Massiccio del Grammos, e  cadono Coriza (Corcia), Ersekë, Leskoviku e
Perati; il 26, a causa dei rovesci subiti, Badoglio si dimette da Capo di Stato Maggiore Generale.

4-26

Bombardamenti - Inglesi:  3, 5 Napoli ; 5 Province di Lecce e Brindisi; 7 Essen, fabbriche di
munizioni Krupp; 11-12 Taranto, dove aerosiluranti del tipo Swordfish, decollati dalla por taerei
I ll ustrious, attuano l' operazione Judgement e colpiscono duramente la Flotta italiana nella rada
della città, danneggiando in modo gravissimo le corazzate Cavour, Littorio e Duili o; 12 Brindisi e
Bari; 15 Sidi-el-Barrani; 15, 21 Sollum e Bardia; 17, 21 Bengasi; 21 Tobruk; 23 Torino e Liguria.
Tedeschi:  14 Coventry, bombardata a tappeto da ben 449 aerei, con 550 vittime.  Italiani:  18 Oasi
di Siwa in Egitto; 24 Alessandria e Marmarica orientale.

3-24

DICEMBRE.

Hitler trama l'apertura di nuovi fronti di guerra:  nei giorni 17 e 18 il Führer firma le direttive per la
preparazione di 2 nuove grandi offensive, l'operazione Marita, contro la Grecia, e l'operazione
Barbarossa, contro l'Unione Sovietica...

17-18

Il sommergibile italiano Neghelli silura un incrociatore inglese presso la costa egiziana.14

Bombardamenti - Inglesi:  11 Sollum, cannoneggiata dalle navi della Royal Navy; 18-19 Magonza e
Mannheim.  Tedeschi:  26 Londra.

11-26

Precipita la situazione anche sul Fronte nordafricano:  gli Inglesi, guidati da Wavell  e O'Connor, il
9 sfondano le linee italiane a Sidi-el-Barrani; il 12 riconquistano Sidi-el-Barrani, Tummar e Maktila;
il 14 la Regia Aeronautica sottopone a un duro bombardamento  la 4ª Divisione Indiana;  il 17
cadono anche Sidi Omar e Sollum e l 'Egitto occidentale torna in mano britannica; le Forze di
Graziani sono state semidistrutte, e il 19 Mussolini è costretto a chiedere aiuto a Hitler.

9-19

La situazione, sul Fronte greco-albanese, precipita:  i Greci avanzano in Albania e cadono Sarande il
3, Pogradec, sul Lago di Ocrida, il 4 e Permet il 5; Kli sura è persa e poi riconquistata, mentre furiosi
scontri si verificano nella Valle della Voiussa; il 6 Cavallero sostituisce Badoglio; poi cadono ancora
Argirocastro l'8 e Porto Palermo e Himara il 20; il 29 Cavallero sostituisce anche Soddu.

3-29

Nino e la sua famiglia lasciano Taranto, pr ima per Galli poli e quindi per Sannicola, sotto la
minaccia dei bombardamenti britannici sulla città.

***
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