
1941:  eventi salienti
GENNAIO.

Hitler e Mussolini s'incontrano in Austria, a Berchtesgaden.19

Albania:  il 10 i Greci conquistano Klisura ma il 26 gli Italiani contrattaccano; il  27 è al fronte lo
stesso Ciano e diversi Gerarchi del Partito Nazionale Fascista.

10-27

Bombardamenti - Inglesi:  8 Napoli , dove sono danneggiate le corazzate Giulio Cesare, in modo
serio, e Vittorio Veneto; 12 Aeroporto di Catania.  Dell 'Asse:  10, 16-23 Malta; sono, nel
Mediterraneo, le prime operazioni congiunte italo-tedesche; il  10 la Ill ustrious, danneggiata al largo
di Pantelleria, è costretta a riparare a Malta; così, fra il 16 e il 23 si scatena il Blitz dell 'Ill ustrious,
una lunga serie di raid tedeschi sull 'isola che provocheranno un gran numero di vittime civili nel
vano tentativo di affondare con gli Stukas la portaerei, già colpevole dell'attacco alla Base di Taranto.

8-23

USA:  il 6 Roosevelt proclama solennemente le Quattro Libertà di parola, culto, dal bisogno e dalla
paura; il  24 iniziano le consultazioni periodiche fra gli Stati Maggiori americani e inglesi; il  27
Washington viene informata dei preparativi nipponici nel Pacifico.

6-27

Gli Inglesi contrattaccano su tutti i fronti africani:  in Libia, il 4 O'Connor invade la Cirenaica,
entrandovi dall 'Egitto; il 5 cade Bardia; il 22 O'Connor  occupa Tobruk e gli I taliani, pr ima di
arrendersi, fanno saltare in ar ia il Por to e la San Giorgio; il 24 i corazzati britannici sconfiggono
quelli it aliani nella Battaglia di el-Mechili ; il 30 cade anche Derna; il 19 Platt invade l'Eritrea,
avanzando dal Sudan; il  21 rioccupa Cássala, abbandonata dai nostri il 18; il 27 le truppe indiane
occupano Agordat; il 22 Cunningham invade la Somalia, giungendo dal Kenya, e occupa Gelib.

4-30
Nino e la sua famiglia lasciano Sannicola e visitano nuovamente Gallipoli.***

FEBBRAIO.

USA:  viene varato il «Lend and Lease Act», la Legge Affitti e Prestiti , che autorizza il Presidente a
fornire armi e mezzi ai Paesi alleati anche in forma gratuita.

11

Colloqui di Bordighera tra Mussolini e Franco, che terminano praticamente con un nulla di fatto.11

Bombardamenti - Inglesi:  9 Genova, Pisa e Livorno; il Capoluogo ligure è cannoneggiato con
1.500 proiett ili di grosso calibro dalle corazzate Renown, Malaya e dall'i ncrociatore Sheffield, in
base all' operazione Colossus, un messaggio a Franco aff inché, nell 'imminenza dell 'incontro col
Duce, non pensi di entrare in guerra al fianco dell 'Asse; le 2 città toscane sono colpite invece da aerei
decollati dalla portaerei Ark Royal, che minano anche le acque intorno a La Spezia; 28 Asmara.

9-28

Preparativi di guerra nei Balcani:  l'8 Berlino e Sofia firmano un Accordo Milit are in funzione
antigreca, che prevede, fra l'altro, l'adesione della Bulgaria al Patto Tripartito, nonché la libertà di
transito sul suo territorio da parte delle truppe germaniche dirette contro la Grecia, in cambio di
guadagni territoriali i n Tracia e Macedonia; il  15 Londra rompe le relazioni con Bucarest, ormai
chiaramente nell 'orbita germanica; la Romania non solo fornisce petrolio a Hitler, ma si prepara
anch'essa a favorire i suoi turpi piani; il 17 Turchia e Bulgaria stipulano un Patto d'Amicizia, in base
al quale Ankara non ostacolerà in alcun modo il t ransito dei reparti tedeschi sul suolo bulgaro; il  25
gli Inglesi invadono, nel Dodecaneso, l'isola italiana di Castelrosso, ma sarà una conquista assai
breve, dal momento che gli Italiani vi sbarcheranno nuovamente già il 27.

8-27

Africa Orientale:  il 3, in Eritrea, ha inizio la Battaglia di Cheren, lo scontro decisivo per la sorte
della Colonia italiana; il  17, in Somalia, cade Chisimaio; il 24 il nemico varca il basso Giuba; il 26
cade la capitale Mogadiscio, e, il 27, anche Moiale, in Kenya.

3-27

Nordafrica, entra in scena Rommel:  l '1 Roma, ormai in grave diff icoltà su ogni fronte, mobilit a tutti
gli uomini dai 18 ai 53 anni e chiede uff icialmente aiuto a Berlino; il 3 Graziani ordina la riti rata
generale dalla Cirenaica; il 6 gli Inglesi occupano Bengasi per la 1ª volta e completano la conquista
di quasi tutta la regione; il  7 cadono Agedabia e Beda Fomm; il 9 el-Agheila, al confine fra Cirenaica
e Tripolitania;  l'11 il generale Erwin Rommel giunge a Roma;  il 12 atterra a Tripoli , dove il 14
comincia lo sbarco dell'Afrikakorps; il 23 inizia l'assedio inglese all'Oasi di Giarabub.

1-23

Nino e famiglia rientrano a Taranto e vi trovano i Tedeschi, diretti in Africa.***

MARZO.
Nasce in Germania, a Francofor te, l' Istituto per lo studio dei problemi ebraici; dopo la
ghett izzazione, i Campi di lavoro e le esecuzioni sommar ie, il Reich progetta una sor ta di
soluzione morbida, tendente al trasferimento forzato di tutta la popolazione giudaica d'Europa
nel Madagascar, ove si dovrebbe costituire una sorta di Protettorato germanico.

***
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Bombardamenti - Tedeschi:  18-19 Londra.18-19

Africa Orientale:  nella Somalia ex-britannica, il 16 gli Inglesi riconquistano Berbera e, il 20,
Hargeisa; in Abissinia, il 17 occupano Giggigà; il 22 gli Italiani dichiarano Harar città aperta, che, il
26, sarà occupata dal nemico; il 29, poi, cade anche Diredaua; in Eritrea, intanto, il 27 è terminata,
con la sconfitta italiana, la Battaglia di Cheren.

16-29

La guerra sul mare:  il 7 viene affondato l'U-47 di Günter Prien, il celebre Violatore di Scapa Flow;
la notte sul 26 l'incrociatore pesante britannico York e la nave cisterna Pericles sono eliminati a
Creta dagli Assaltatori italiani della valorosa X MAS, che colpisce la Home Fleet nella Baia di Suda;
il 28, nella Battaglia Navale di Gaudo e Matapàn, gli Inglesi affondano gli i ncrociatori Zara, Fiume
e Pola, i caccia Alfieri e Carducci, danneggiano la corazzata Vittorio Veneto e provocano la morte di
circa 2.400 marinai italiani; dopo Taranto, questo è, per la nostra Marina, il colpo più duro; il 30
USA, Messico, Costarica e Venezuela sequestrano nei loro porti le navi italiane, tedesche e danesi.

7-30

Nordafrica:  l'1 i Francesi Liberi di De Gaulle occupano l'Oasi di Cufra; il 20 gli I taliani si
arrendono agli Inglesi nell'O asi di Giarabub; il 21 Gariboldi prende il posto di Graziani; il 24
Rommel scatena la sua brill ante offensiva in Cirenaica occupando el-Agheila; subito dopo, il 31, i
Britannici subiscono una dura sconfitta a Mersa el-Brega.

1-31

Balcani:  l'1 la Bulgaria aderisce al Patto Tripartito, mentre truppe tedesche iniziano ad
attraversarla dirette verso la Frontiera greca; il 2 Mussolini ispeziona personalmente il Fronte
greco-albanese; il  3 Hitler offre Salonicco e parte della Macedonia greca al principe Paolo, reggente
di Jugoslavia, in cambio del li bero transito delle sue truppe contro la Grecia; il  5, in seguito
all 'adesione bulgara alla politi ca nazifascista, Londra rompe le relazioni diplomatiche con Sofia; il 7
inizia lo sbarco del Corpo di spedizione britannico in Grecia; il  9, in Albania, alla presenza del Duce,
si apre una grande offensiva italiana fra Tomor e la Voiussa; il 25 la Jugoslavia aderisce al Patto
Tripartito su pressioni di Berlino e nonostante la contrarietà popolare, ma subito dopo scoppiano
ovunque gravissimi disordini che sfociano, il 27, in un Golpe ostile all 'Asse a Belgrado; per tale
ragione, Hitler decide l'annientamento della Jugoslavia, giudicando quello serbo un palese
tradimento; intuendo la minaccia, il 30 la Jugoslavia pone in massima allerta tutte le sue Forze
dislocate ai Confini.

1-30

APRILE.

Africa Orientale:  la Capitale dell' Er itrea, Asmara, cade il 2, e Massaua l'8; la Capitale
dell'Abissinia, Addis Abeba, cade il 6, e Dessiè il 22.

2-22

Scatta l' operazione Marita:  in Jugoslavia, l'1 Belgrado proclama la Mobilit azione Generale e il 5
conclude con l'URSS, a Mosca, un Patto d'Amicizia che tuttavia non le impedirà di evitare la
catastrofe; il 6 la Germania travolge la Jugoslavia e dichiara guerra alla Grecia; i Tedeschi
occupano il 7 Skopje, in Macedonia; l'8, Niš, in Serbia; il 10 è la volta di Zagabria; Belgrado cade il
12 e Sarajevo il 16; gli I taliani, che invadono Slovenia, Dalmazia e Isole Adr iatiche, occupano
Lubiana l' 11, Ugliano il 12, quindi Veglia, Antivar i e Danilovgrad il 16 e Ragusa il 17; gli
Ungheresi aprono le operazioni in Vojvodina l'11, e occupano Novi Sad il 12; intanto i Croati, subito
dopo l'occupazione della loro Capitale, Zagabria, hanno dichiarato già il 10 la secessione da Belgrado
sotto la guida del fascista croato Ante Pavelic, Capo del movimento degli Ustascia, che il 12, con
l'appoggio di Mussolini, diviene anche Capo dello Stato croato, fantoccio dell 'Asse; il 17 i resti
dell' Esercito jugoslavo depongono le armi in Bosnia, e subito dopo si giunge così alla firma della
Capitolazione della Jugoslavia; in Grecia, i Tedeschi occupano il Passo di Rupel, al Confine
bulgaro, il 7; il  9, aggirata la Linea Metaxas, fra Macedonia e Tracia, cade Salonicco; poco dopo
crollerà anche la Linea Aliakmon, sui Monti Vermion; il 10 il generale Wilson è costretto a ordinare
la riti rata britannica dal Paese; il 18, sconfitti i  Neozelandesi, le truppe germaniche circondano il
Monte Olimpo e occupano Larisa; il 19 la Bulgaria invade Tracia e Macedonia; il 21 cade Giánnina
e la Grecia capitola alla Germania, con grande sdegno di Mussolini, a causa del fatto che la
Cerimonia si è svolta in assenza di un Rappresentante italiano; il 23 l' Atto uff iciale di resa è
r ipetuto in una vill a presso Salonicco, stavolta alla presenza italiana; ma gli scontri non sono
ancora terminati e il 24 i Tedeschi travolgono i Britannici alle Termopili  mentre parà germanici
occupano le isole di Lemno, Taso e Samotracia; il 25 conquistano Corinto e dilagano nel
Peloponneso; infine, il 27 cadono Atene e Patrasso; il 28 termina l'operazione Demon, ovvero
l'evacuazione del contingente alleato dalla Grecia continentale; a questo punto gli Alleati sono ancora
presenti a Creta e nelle Isole dell 'Egeo, ma ancora per poco; in Albania, intanto, il 13 l'Italia ha
scatenato una poderosa controffensiva, riconquistando Coriza (Corcia), Permeti, Argirocastro, Porto
Palermo e avanzando oltre confine, in Epiro, e rioccupando, il 24, il Ponte di Perati.

1-28

Il Ministro degli Esteri nipponico Matsuoka è a Roma.1
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Natale di Roma e Compleanno di Marzia.21

Mosca e Tokyo firmano un Trattato di Non-Aggressione.13

Gli USA occupano la Groenlandia.12

Golpe antibritannico in Iraq:  il 10 i milit ari iraqeni del gruppo nazionalista Quadrato d'Oro
impongono al reggente Abd el Ilah, tutore dell 'erede al Trono, ancora minorenne, Feisal II , di
richiamare al Governo del Paese, formalmente indipendente dal 1932, ma, di fatto, sottoposto a
sovranità limitata, Rashid Ali el Gaylani, simpatizzante dell 'Asse e allontanato in gennaio su
energiche pressioni britanniche; gli Inglesi reagiscono sbarcando nel Golfo Persico e occupando
Bassora e altri centri; il 30 Baghdad lancia quindi a Londra un ultimatum, esigendo  l'immediato
ritiro delle sue truppe, che, come si può facilmente immaginare, sarà respinto.

10-30

La guerra sul mare:  il 10, durante il soccorso ai naufraghi di un mercantile olandese affondato da un
sommergibile tedesco al largo dell 'Islanda, si verifica il 1° gesto concreto di ostilit à USA verso la
Germania, e l'U-Boot è preso di mira dalle bombe di profondità lanciate dal caccia americano
Niblack; il 16 si svolge la Battaglia Navale di Kerkenah, presso le coste della Tunisia, nella quale un
gruppo di caccia inglesi attacca un convoglio italiano affondandone tutti e 5 i piroscafi, i 3 caccia
Tarigo, Lampo e Baleno fra quelli di scorta e perdendo 1 solo caccia, il Mohawk.

10-16

Bombardamenti - Tedeschi:  6 Atene, dove è distrutto il Porto del Pireo, e Belgrado, punita per il
tradimento del 27 marzo con l'operazione Castigo, benché dichiarata Città Aperta; 19 Londra,
attacco devastante, con ben 2.300 vittime.  Inglesi:  6-7 Sofia, per rappresaglia all 'appoggio dato ai
Tedeschi contro la Grecia; 10 Berlino, dove è ridotto in macerie il Teatro dell 'Opera; 21, 26, 29
Bengasi.  Dell'Asse:  12, 28, 29 Malta.

6-29

La riconquista della Cirenaica:  il 2 gli Italo-Tedeschi dei generali Messe e Rommel rioccupano
Agedabia e Zuetina; il 4, finalmente, Bengasi è r ipresa;  seguono Barce e Tengeder il 5, el-Mechili  e
Msus il 6, Derna il 7; il 12, lasciati gli Inglesi asserragliati a Tobruk, Rommel rioccupa Bardia e
raggiunge il Confine egiziano; la Cirenaica è tornata nelle mani dell 'Asse, ma l'avanzata prosegue di
slancio e il 14 Rommel, in Egitto, riconquista Sollum e, il 25, occupa il Passo di Halfaya, accesso
strategico per l'Egitto dal territorio libico.

2-25

MAGGIO.

Balcani:  il 3, ad Atene, si celebra la vittoria dell 'Asse sulla Grecia; il 15 nasce, sotto la protezione
italiana, il Regno di Croazia, che comprende anche Bosnia ed Erzegovina; il 19 il Duca di Spoleto,
Ajmone di Savoia-Aosta, assume il tit olo di Re di Croazia col nome di Tomislao II ; il  20, con
l'operazione Merkur, si apre l'invasione tedesca di Creta, con un vastissimo impiego di truppe e
mezzi aviotrasportati; al 27 i Britannici, che presidiano l'isola, sono stati già ridotti a mal partito e
iniziano, per l'ennesima volta, ad evacuare in massa; il 28 le prime truppe italiane, provenienti da
Rodi, sbarcano a Sitía; il 30 i Tedeschi occupano Réthimnon e Iráklion.

3-30

La breve Guerra Anglo-Iraqena:  l'1 l'Iraq apre le ostilit à contro la Gran Bretagna; il  2 gli Iraqeni
occupano Rutba e attaccano i Presìdi britannici, in particolare quelli sul Golfo Persico e a Bassora; il
9 Baghdad dichiara formalmente guerra a Londra; intanto, il quadro mediorientale, a causa delle
aspettative arabe maturate dopo la Grande Guerra col disfacimento dell 'Impero Ottomano e tradite
sia dagli Inglesi che dai Francesi, è in fermento, e sia Roma che Berlino sono pronte ad approfittarne;
el Gaylani protegge fra l'altro il Gran Muftì di Gerusalemme, Hadj Amin el Husseini, profondo
antisionista e zio del giovane Yasser Arafat, futuro Capo dell 'OLP, l'Organizzazione per la
Liberazione della Palestina; el Husseini, da Baghdad, ha dichiarato la Guerra Santa contro il
Dominio britannico colpevole, innanzitutto, di permettere l'insediamento degli Ebrei europei in
Palestina; inoltre, la presenza inglese è minacciata dai milit ari arabi nello stesso Egitto, dove sono
pronti a insorgere anche i Nazionalisti di Anwar el Sadat, futuro Presidente del Paese; pertanto,
consci dell 'importanza di aggirare l'Egitto da oriente e soprattutto di giungere al controllo dei pozzi
petroli feri del Golfo Persico, Mussolini e Hitler decidono l'invio di aiuti aerei all 'Iraq, dopo aver
ottenuto da Pétain il permesso per i necessari scali i n Siria;  la spedizione tedesca parte da Atene per
Baghdad il 10, mentre quella italiana lascia Roma per Kirkuk, nel Kurdistan, il 20; tuttavia
l'operazione si risolverà in un completo disastro e al 31, nonostante gli Iraqeni abbiano cercato di
rallentare l'avanzata britannica nel Paese minando le dighe sul Tigri e sull 'Eufrate e provocando vasti
allagamenti, Londra avrà già ripreso il controllo della situazione, costringendo el Gaylani ed el
Husseini a fuggire in Iran;  rimarranno nel Paese diversi suoi sostenitori, fra cui Michel Aflak,
fondatore nel dopoguerra del Baas, il Partito di Saddam Hussein...

1-31

Bombardamenti - Dell 'Asse:  1, 6, 15, 20 Malta; 21 Tobruk.  Tedeschi: 8, 10 Londra.  Inglesi:  8
Amburgo; 9 Brema e Derna; 22 Bengasi.

1-22
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In serata un for te terremoto, con epicentro nel Basso Tirreno e intensità fra l' 8° e il 9° grado
della Scala Mercalli, scuote l'Italia meridionale.

22

La guerra sul mare:  il 18, con l'uscita dal porto polacco di Gdynia, sul Balti co, con l'incrociatore
pesante Prinz Eugen, inizia l 'avventura della supercorazzata gigante Bismarck, il colosso tedesco di
quasi 51.000 tonnellate contro cui, il 21, scatterà una caccia davvero imponente da parte della Marina
britannica; il  24 la Bismarck annienta l'incrociatore pesante Hood con 1.417 uomini d'equipaggio e
danneggia la corazzata Prince of Wales; il 27 la temibile unità germanica, già colpita dagli
aerosiluranti Swordfish decollati dalla portaerei Ark Royal e totalmente messa fuori combattimento
dalle tremende bordate messe a segno dalle corazzate Rodney e King George V e dagli i ncrociatori
Norfolk e Dorsetshire, è finita e affondata dai siluri di quest'ultimo nell 'Atlantico, al largo di Brest,
con circa 2.190 uomini a bordo, fra cui l 'ammiraglio Lütjens e il comandante Lindemann; il 25,
intanto, fallisce un tentativo della X MAS di colpire nel porto di Gibilterra.

18-25

Nordafrica:  il 15, con l'operazione Brevity, gli Inglesi tentano la riconquista del Passo di Halfaya, di
Sollum e della Ridotta Capuzzo, ma dopo la presa del Passo devono riti rarsi precipitosamente per la
violenta e inaspettata reazione di Rommel, che il 27 lo rioccupa.

15-27

Giunge in Inghilterra, paracadutandosi, Rudolf Hess, delfino di Hitl er; offre la pace da parte della
Germania ma, sconfessato da Berlino, è imprigionato dagli Inglesi.

10

Stalin diviene Presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo dell'URSS.6

Abissinia:  il 5 l' Imperatore d'Etiopia, Hailé Selassié, r ientra in Addis Abeba; il 17 le truppe
italiane del duca Amedeo d'Aosta si arrendono al nemico sull' aspro massiccio montuoso
dell'Amba Alagi;  il 19, per il valore dimostrato, otterranno dagli Inglesi gli Onori Militari .

5-19

GIUGNO.

Giappone:  truppe nipponiche entrano in Cocincina per completare l'occupazione del Vietnam.28

L'i nvasione dell' URSS:  il 22 si scatena l' operazione Barbarossa e la Germania travolge l' Unione
Sovietica dal Baltico al Mar Nero, subito seguita dalle Dichiarazioni di Guerra di I talia e
Romania; rapidamente il fronte dei belli geranti per la crociata antibolscevica si allarga; il 23, in
Spagna e Danimarca, si comincia a reclutare volontari in appoggio all 'offensiva; seguono le
Dichiarazioni di Guerra di Slovacchia il 23, Finlandia il 26, Ungheria il 27 e Albania il 28, mentre il
30 la Francia di Vichy rompe le relazioni con l'URSS; intanto il 22 i Tedeschi pongono l'assedio a
Brest-Litovsk; lo stesso giorno i Sovietici attaccano la Finlandia da Murmansk, ma sono respinti, e
scoppia così, fra Mosca ed Helsinki, la 2ª Guerra Finno-Sovietica, una sorta di guerra privata e
parallela; il 26 parte per il Fronte sovietico la Pasubio, la 1ª Divisione italiana che andrà a costituire
lo CSIR del generale Zingales, il Corpo di Spedizione Italiano in Russia, mentre Mussolini saluta a
Verona la Divisone Torino, anch'essa in partenza; intanto, i Tedeschi dilagano in Lituania; il  28 cade
Minsk; il 29 i Finlandesi, assieme a rinforzi germanici giunti dalla Norvegia, avanzano nella regione
Petsamo-Murmansk; Stalin proclama la Grande Guerra Patriottica contro gli i nvasori; il  30 cadono
Leopoli  e Riga e la Germania sospende la Battaglia d'Inghilterra, avendo dovuto impegnare il grosso
della Luftwaffe contro il nuovo nemico.

22-30

Londra decide un cambio della guardia fra il generale Wavell , Comandante in Capo del Medio
Oriente, e il generale Auchinleck, Comandante in Capo dell'India.

21

Germania e Turchia stipulano un Trattato di Amicizia.18

Il 16 gli USA chiedono alla Germania la chiusura di tutti i suoi Consolati nel proprio territorio,
richiesta che il 19 sarà rivolta agli stessi USA da Germania e Italia.

16-19

Africa Orientale:  il 12 cade Assab, in Eritrea; il 21 è la volta di Gimma, in Abissinia.12-21

Siria:  in seguito al diritto di scalo concesso da Pétain alle Aviazioni dell 'Asse durante la Guerra
Anglo-Iraqena, gli Alleati attuano un tentativo d'invasione del Paese, inizialmente respinto con
successo dalle Forze fedeli a Vichy.

8

Bombardamenti - Italiani:  7 Tobruk; 14 Alessandria d'Egitto.  Inglesi:  7 Derna; 7, 24 Bengasi; 23
Siracusa; 24 Tripoli.  Battaglie aeree:  12, 27 fra Regia Aeronautica e RAF, su Malta.

7-27

Nordafrica:  il 2 Vichy apre il porto tunisino di Biserta ai rifornimenti dell 'Asse; dal 15 al 17, con
l'operazione Battleaxe, si scatena la Battaglia di Sollum; gli Inglesi occupano la Ridotta Capuzzo e
tentano di alleggerire l'assedio di Rommel su Tobruk, ma alla fine i Britannici devono riti rarsi in
Egitto e la battaglia, da parte loro, è persa.

2-17

Mussolini e Hitler si incontrano al Brennero; Creta è ormai nelle mani dell'Asse.2

Nino termina la III Elementare, ma è bocciato a causa delle lezioni perdute durante lo
sfollamento fuor i Taranto; poco dopo iniziano in casa sua i Sabati Danzanti, cui par tecipano
ufficiali italiani e tedeschi con le loro famiglie.

***
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LUGLIO.

Germania:  il 17 Hitler decreta che l'Amministrazione dei territori orientali occupati sia aff idata a un
Ministero dell 'Est diretto dal teorico del Nazismo Alfred Rosenberg, con l'istituzione del
Commissariato del Reich per l'Ostland, comprendente i Paesi Balti ci e la Bielorussia; il 31 Himmler
commissiona ad Heydrich un Piano per la «soluzione finale del problema ebraico».

17-31

Malta è sempre sotto pressione:  battaglie aeree fra i nostri aerei e quelli i nglesi si verificano l'11 e il
17, il 19 l'Asse compie un'altra incursione; nonostante il blocco navale, però, due convogli di
rifornimenti britannici riescono a passare, uno il 22 e l'altro il 24; il  25 falli sce sanguinosamente un
attacco di Assaltatori italiani nel porto di La Valletta.

11-25

L'invasione della Siria:  l'11 gli Alleati occupano Damasco; il 14 le Autorità francesi fedeli a Vichy
chiedono l'Armistizio, che viene concluso  il 20.

11-20

Balcani:  l' 8 Roma e Berlino proclamano la fine dello Stato jugoslavo, che viene spar tito fra i
vincitor i; l' I talia si annette gran par te della Slovenia con Lubiana, tutta la Dalmazia con le
Bocche di Cattaro e le Isole Adr iatiche; il Montenegro diviene Protettorato italiano, così come
anche gran parte della Bosnia-Erzegovina, dove l'Amministrazione italiana riuscirà subito, per
ragioni umanitarie e unica nella Storia, a imporre la pace fra le diverse Etnie, stroncando sul nascere
lo scoppio di una guerra civile su base etnico-religiosa fra Serbocroati mussulmani, Serbi ortodossi e
Croati cattoli ci; il 12 la Croazia aderisce al Patto Tripartito e il 25 anche al Patto Anticomintern;
intanto, il 14, i Partigiani comunisti di Tito fanno registrare le loro prime azioni.

8-25

Dopo la Groenlandia, truppe USA sbarcano anche in Islanda.7

Bombardamenti - Italiani:  6 Sidi-el-Barrani;  6, 7 Tobruk.  Inglesi:  6 Palermo; 9, 20 Napoli ; 16, 19
Bengasi; 16, 17, 19 Tripoli; 31 Sicilia.  Tedeschi:  12 Mosca, colpita per la 1ª volta; 27 Londra.

6-31

Abissinia:  cadono Galla e Sidamo il 3, e Debra Tabor il 4.  Libia:  il 27 Bastico sostituisce
Gariboldi.

3-27

Giappone:  il 2 Tokyo comincia a mobilit are il Paese; al 12, tutta la Cocincina è ormai invasa; il  23,
con l'avallo forzato di Vichy, il Giappone occupa il resto dell 'Indocina; il  26 USA e Canada varano
una serie di misure economiche e commerciali contro l'espansionismo giapponese; il  30 i Giapponesi
bombardano per errore la cannoniera fluviale americana Tutuila a Chungking, in Cina.

2-30

Fronte sovietico:  l'1 Stalin assume la Presidenza del Comitato per la Difesa e il 3  esorta il Popolo,
alla radio, a resistere all 'invasore ad oltranza, adottando anche la tattica della terra bruciata; il  6 i
Romeni li berano Cernauti, in Bucovina; il 10, con la partenza della Divisione Principe Amedeo duca
d'Aosta e della Legione Camicie Nere Tagliamento, l 'Italia completa il dispiegamento dello CSIR,
mentre l'URSS comincia a organizzare il Movimento partigiano; il 12, rafforzando il fronte
antitedesco, Mosca e Londra firmano un Patto di Mutua Assistenza; il  16 i Tedeschi occupano
Smolensk, mentre i Finlandesi li berano Sortavala, sul Ladoga; intanto Stalin ripristina i Commissari
Politi ci nei Comandi milit ari, un provvedimento inutile e controproducente che in seguito dovrà
abrogare; il 17 i Romeni li berano Chisinau, in Bessarabia, e Messe sostituisce Zingales; il 19 il
Tripartito forza il Dnestr; il 24 i Tedeschi usano per la 1ª volta il mortaio gigante Karl e, dopo un
mese di assedio, occupano Brest-Litovsk; il 27 cade Talli nn, Capitale dell 'Estonia, e nella sacca di
Smolensk appaiono, per la 1ª volta, i mortai multipli l anciarazzi Katiuša; il 30 gli USA si offrono di
fornire all'URSS materiale bellico contro l'aggressione germanica.

1-30

AGOSTO.

Churchill  e Roosevelt s'incontrano ad Argentia, nella Baia di Placentia a Terranova; viene varata la
Carta Atlantica, che sancisce gli scopi belli ci delle Democrazie impegnate contro il Patto Tripartito,
si discute delle risposte da dare a Tokyo in merito alla proposta dell '8 e, fatto sicuramente assai più
rilevante, gli USA promettono l'intervento in guerra in caso di offensiva nipponica contro le Colonie
britanniche e olandesi nel Sud-Est asiatico.

9-12

Il Giappone propone agli USA di discutere la vertenza sulle rispettive aree d'influenza nel Pacifico.8

Fronte sovietico:  il 2 entrano in linea in Ucraina le divisioni italiane Pasubio e Torino, cade Staraja
Russa e giungono in URSS i primi aiuti americani; il  5 la grande sacca di Smolensk è liquidata,
aprendo così ai Tedeschi la strada per Mosca; il 6, completata l'occupazione dell 'Estonia, anche il
Golfo di Finlandia è sotto controllo germanico; il 9, in Ucraina, cade Uman; il 10 si scatena la
Battaglia del Bug, cui partecipano Tedeschi, Italiani e Ungheresi; il  13 si hanno i primi scontri fra
truppe italiane e retroguardie sovietiche; il  17 cadono Nikolaev a sud e Novgorod a nord; il 21 tocca a
Ciudovo, e così Leningrado è isolata, mentre a sud inizia la Battaglia per Kiev; fra il 25 e il 29
Mussolini fa visita al Quartier Generale tedesco e, con Hitler, ispeziona il Fronte sovietico; il 29 i
Finlandesi liberano Vijpuri  e raggiungono il Lago Onega.

2-29

Nino compie 9 anni.1
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Il 25 gli Anglo-Sovietici occupano l'Iran, noncuranti delle proteste dello scià Reza Pahlevi, anch'egli
simpatizzante dell 'Asse; il 27 viene insediato un nuovo Governo e già il 28 viene firmato l'Armistizio,
che prevede fra l'altro che almeno la Capitale, Teheran, non sarà presidiata;  dopo l'invasione del'Iraq
e della Siria, si completa così lo schieramento difensivo alleato intorno ai campi petroli feri del Golfo
Persico, resosi necessario non solo per il progressivo e pericoloso avvicinamento della Turchia alla
Germania, ma anche per scongiurare il rischio di una morsa a tenaglia che, con un'eventuale
improvvisa caduta dell 'Ucraina, del Caucaso e dell 'Egitto, fornirebbe all 'Asse una carta
strategicamente decisiva per assicurarsi la vittoria finale nel conflitto in corso.

25-28

Bombardamenti - Inglesi:  16 Catania e Siracusa; 20 Augusta.16-20

L'Europa occupata:  in Francia, il 12 Pétain vara una serie di misure totalitarie e il 22, con
l'uccisione di un uff iciale tedesco a Parigi, si verifica il 1° attentato della Resistenza; il  27 Partigiani
comunisti feriscono Pierre Laval, Vicepresidente di Vichy, e Marcel Déat, Direttore del giornale
filonazista L'Oeuvre; in Norvegia, il 25 Guastatori inglesi, canadesi e norvegesi attaccano e
distruggono impianti minerari tedeschi nelle Spitzbergen; in Serbia, il 29 assume il potere il
filonazista Milan Nedic.

12-29

SETTEMBRE.

Abissinia:  resa italiana a Uochefit.28

De Gaulle costituisce a Londra il Comitato Nazionale Francese per coordinare la Resistenza.23

Iran:  il 9, in base all 'Armistizio sottoscritto con gli Anglo-Sovietici, interna tutti i  cittadini dell 'Asse
e, il 16, rompe le relazioni diplomatiche con Germania e Italia; lo stesso giorno, però, Teheran viene
occupata e lo Scià, in segno di protesta contro la palese violazione dei termini armistiziali , abdica in
favore del figlio Mohammed Reza Khan, che il 17 sale al Trono.

9-17

Bombardamenti - Inglesi:  9 Reggio Calabria e Messina.9

Fronte sovietico:  il 4 iniziano l'assedio e il cannoneggiamento di Leningrado; il  17 i Tedeschi
chiudono la sacca di Kiev e occupano il bacino del basso Dnepr; il 18 cade Poltava, e anche lo CSIR è
sul Dnepr, nel settore Kremenciug-Dnepropetrovsk; il 19 i Tedeschi occupano Kiev, il 27
raggiungono l'imbocco della Crimea,  il 29 cominciano a entrare nel Donbass e il 30 si preparano
all'offensiva su Mosca, mentre i Finlandesi occupano Petrosavodsk sul Lago Onega.

4-30

La guerra sul mare:  dopo il siluramento del caccia Greer al largo dell 'Islanda da parte di un U-Boot
il 4, l'affondamento del mercantile Steel Seafarer nel Golfo di Suez da parte della Luftwaffe il 7 e altri
episodi analoghi, l'11 Roosevelt ordina lo «Shoot first!», cioè lo «Sparate per primi!», contro la
Kriegsmarine; il 19, Assaltatori italiani del sommergibile Sciré affondano vario naviglio nemico nella
rada della Rocca di Gibilterra; il  27 un aereo italiano silura la corazzata britannica Nelson, in viaggio
con un convoglio da Gibilterra a Malta, nel corso dell 'operazione Halberd di rifornimento all' isola; lo
stesso giorno, gli USA varano a Baltimora il 1° mercantile Liberty, il Patrick Henry; il 30 il
sommergibile italiano Adua, durante una sfor tunata azione nel Mediterraneo occidentale, viene
attaccato e affondato da 2 cacciatorpediniere britannici.

4-30

Germania:  Hi tler decreta che tutt i gli Ebrei soggett i al Reich devono por tare l' emblema della
Stella di David sul petto; viene altresì istituito il Commissariato del Reich per l'Ucraina.

1

OTTOBRE.

Fronte sovietico:  il 2, con l'inizio dell 'operazione Taifun, si scatena la Battaglia di Mosca, che
impegnerà duramente le diverse Forze contrapposte per oltre due mesi; scoppia intanto anche la
Battaglia di Vjazma-Brij ansk; lo stesso giorno, a sud, esplode anche la Battaglia del Mar d'Azov,  sul
quale l'8 i Tedeschi occupano Mariupol; nel Settore centrale, intanto, le sorti germaniche preludono
al peggio e iniziano le grandi piogge e il fango, che arresteranno l'avanzata tedesca sulla Capitale; il
12 cade Kaluga; il 14 Kalinin; il 16, a Mosca, è il giorno del Bolscioi Drap, il grande panico che
investe la città per la notizia dell 'imminente invasione nemica, mentre al Nord cade Vaidal e, al Sud,
Tedeschi e Romeni occupano Odessa; il Governo sovietico è costretto a trasferirsi a Kuybišev, ma
Stalin preferisce rimanere nella Capitale, nonostante la gravissima situazione di pericolo incombente,
allo scopo di rincuorare il Popolo; il 18, presso Mosca, cade Mozhajsk; il 19, sul Mar d'Azov,
Taganrog; il 20, a Mosca, viene dichiarato lo Stato d'Assedio, mentre lo CSIR occupa Stalino, in
Ucraina; il  24, sempre in Ucraina, Tedeschi e Italiani occupano Charkov ed entrano nel Bacino del
Donec; al 27 tutta la Crimea, tranne Sebastopoli , è nelle mani del Tripartito; il  28 si registra un
ulteriore tentativo di superare le difese di Mosca, ma la tenacia dei Russi e il fango fermano i
Tedeschi; intanto il 29, a Borodino, entrano in azione le prime truppe fresche giunte dalla Siberia; il
30, infine, sul Mar Nero, ha inizio il l ungo assedio a Sebastopoli , l'importantissima Piazzaforte
navale della Crimea, dove la resistenza sovietica potrà dirsi definiti vamente piegata non prima del 3
luglio 1942.

2-30

Nino ripete la III Elementare.***
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La US Navy perde in azione la sua 1ª unità:  nell 'Atlantico del Nord imperversa la guerra dei
convogli; gli Alleati inviano rifornimenti all 'URSS navigando fra l'Islanda e la Scozia, per poi
raggiungere il porto sovietico di Murmansk, e proprio al largo dell 'Islanda gli assalti degli U-Boote si
fanno più feroci; il 17 il cacciatorpediniere americano Kearny viene silurato da un sommergibile
tedesco e il 31 un altro caccia, il Reuben James, è la 1ª unità militare degli Stati Uniti ad essere
affondata durante il 2° Conflitto Mondiale.

17-31

Bombardamenti - Inglesi:  16, 21 Napoli ; 23 Bengasi e Tripoli; 29 Province di Reggio Calabria e
Catanzaro.  Italiani:   23 Malta.  Tedeschi:  31 Mosca, ben 45 incursioni.

16-31

L'Europa sotto il tallone nazista:  in ottobre i Tedeschi effettuano una feroce lotta alla Resistenza in
Francia, Polonia, Olanda, Danimarca e URSS, arrivando a fucilare fino a 5, 10, 100 persone per ogni
soldato tedesco ucciso; intanto, in Serbia, terminano con un assoluto nulla di fatto i negoziati fra i
Partigiani comunisti di Tito e quelli nazionalisti di Mihajlovic, i cosiddetti «Cetnici», miranti ad  una
collaborazione contro Tedeschi, Italiani e Fascisti croati «Ustascia»; il 10, nel Lussemburgo, falli sce
il Referendum fil onazista indetto per l'Annessione alla Germania; il 15 Berlino stabili sce la pena di
morte per gli Ebrei sorpresi fuori dai Ghetti.

10-15

Il Mondo sotto il tallone britannico:  il 3 Mohandas Karamchand Gandhi, il Mahatma, la Grande
Anima, il Padre dell 'India libera, incita i Popoli soggetti a Londra alla resistenza passiva contro
l'oppressore straniero;  il 28 la Siria ottiene formalmente l'indipendenza.

3-28

NOVEMBRE.

Abissinia:  il 21 cade il Presidio italiano di Culquaber-Fercalber, dove un intero Battaglione di
Carabinieri viene sopraffatto dal nemico dopo aver combattuto fino all 'arma bianca; il 29, con la resa
del Presidio italiano di  Gondar, la fine dell' Impero e dell' Afr ica Or ientale I taliana è sancita in
modo ufficiale e definitivo.

21-29

Nordafrica:  il 18, con l'operazione Crusader, si apre una grande offensiva britannica contro le Forze
dell 'Asse per liberare Tobruk dal lungo assedio; Rommel sostituisce l'italiano Messe al Comando
degli Italo-Tedeschi; il 19 scoppia la Battaglia di Bir el-Gobi, nel corso della quale la Divisione
italiana Ariete resiste eroicamente al nemico; il  22, con la Battaglia di Sidi Rezegh, i corazzati
tedeschi e sudafricani si scontrano con pesanti perdite da entrambe le parti; il 28, infine, gli Alleati
riescono a rompere l'assedio dell'Asse intorno a Tobruk.

18-28

Venti di guerra nel Pacifi co:  tutto precipita verso lo scontro armato fra USA e Giappone; il 14
Washington ordina l'evacuazione dei suoi Marines da Shanghai, Pechino e Tientsin; il 25, in
Giappone, la Flotta nipponica lascia i porti metropolitani e si appresta all 'attacco, mentre unità
USA avvistano un convoglio giapponese in rotta verso la Malesia; il 26 gli Americani pongono le
ultime condizioni a Tokyo per la soluzione della crisi, fra cui l 'uscita dal Patto Tripartito; ma già il
27, immaginando la risposta, la US Navy del Pacifi co riceve un preavviso di stato di guerra; l a
risposta nipponica giunge il 30 ed è, ovviamente, negativa.

14-30

Hi tler e Himmler esaminano la «soluzione finale del problema ebraico» approntata da Reinhardt
Heydrich, il Protettore di Boemia e Moravia.

11

La guerra sul mare si fa più dura:  il 6 unità USA catturano la nave corsara tedesca Omatra; l'8 la
Royal Navy affonda un convoglio dell 'Asse a est di Malta, diretto in Africa con rifornimenti per le
truppe italo-tedesche; il  10 ben 20 U-Boote entrano nel Mediterraneo su richiesta di Rommel, mentre
in Atlantico iniziano le scorte USA al naviglio britannico; in breve gli U-Boote fanno sentire il l oro
peso nel Mediterraneo e Londra perde la portaerei Ark Royal il 14 e la corazzata Barham il 25; il  22
ha avuto inizio, intanto, l 'odissea dei superstiti dell 'Atlantis, tratti i n salvo da 8 sommergibili , di cui 4
tedeschi e 4 italiani, dopo l'affondamento della nave corsara germanica nell 'Atlantico, e che si
concluderà il 27 dicembre dopo un drammatico viaggio di rientro a Bordeaux.

6/11
-    

27/12

Fronte sovietico:  gli Italo-Tedeschi occupano Kursk, in Ucraina, il 3; cadono poi Tichvin, al Nord,
l'8; Kerc, in Crimea, il 16; Rostov sul Don il 20; il  15 si apre una nuova offensiva contro Mosca e
cadono Maloarchangelsk e Volchov, mentre il 23 tocca a Klin, Solnecnogorsk e Istra, tutte intorno
alla Capitale; la situazione, però, gradualmente muta a sfavore del Tripartito; il durissimo inverno
russo comincia a farsi sentire il 7, quando si verifica la 1ª gelata notturna nel Settore centrale; il 12
si registrano i primi casi di congelamento fra i Tedeschi; il 27 i Sovietici attuano inoltre una grande
controffensiva sul Don, e già il 29 li berano Rostov e Taganrog; intanto, il 7 gli USA hanno deciso di
estendere anche all 'URSS i benefici previsti dalla legge Affitti e Prestiti ; il provvedimento, valido per
12 mesi, sarà rinnovato annualmente a Washington con la firma dei Protocolli di Londra.

3-29

Bombardamenti - Inglesi:  3 Siracusa e Licata; 7, 14 Brindisi; 14 Catania e Acireale; 28 Napoli.3-28

Commemorazione dei Defunti; Nino e la madre visitano il Cimitero di Taranto.2
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Il Libano diviene indipendente.26

Berlino:  riuniti nella Capitale del Reich, i Rappresentanti di Germania, Italia, Giappone, Ungheria,
Manciuria, Spagna, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Romania, Slovacchia e Repubblica
Cinese di Nanchino rinnovano solennemente il Patto Anticomintern.

25

Gli USA occupano Surinam, nella Guyana olandese, per assicurarsi il controllo delle ricchissime
miniere di Bauxite, materia prima per l'estrazione dell'Alluminio.

23

DICEMBRE.

De Gaulle occupa le isole St.-Pierre-et-Miquelon, in Canada, amministrate da Vichy.25

Roosevelt e Churchill  aprono i lavori della 2ª Conferenza di Washington, durante la quale verrà
istituito un Consiglio Riunito di Guerra contro le Potenze del Patto Tripartito.

22

L'Europa sotto il tallone nazista:  per rappresaglia contro le sempre più numerose, ardite e spietate
azioni della Resistenza francese, i Tedeschi fucilano a Parigi ben 100 ostaggi; in dicembre, fra
l'altro, col «Nacht und Nebel Erlass», il  Decreto Notte e Nebbia, Hitler ordina alle sue truppe di
occupazione in Europa di eliminare e far sparire nel nulla tutti coloro che siano ritenuti, a qualsiasi
titolo, «pericolosi per la sicurezza dei Tedeschi»; scomparirà in tal modo quasi 1 milione di persone.

14

Bombardamenti - Nipponici:  8 Singapore, Hong Kong, diverse località nelle isole fili ppine di Luzon
e Mindanao; 24 Rangoon.

8-24

Il Giappone entra in guerra:   dopo l'attacco del 7 a Pearl Harbor e nel giro di pochissimi giorni, il
Sol Levante travolge tutto l'Estremo Oriente e il Pacifico Occidentale, scatenandovi un vero inferno;
l'8 USA e Gran Bretagna dichiarano guerra al Giappone; i Nipponici sbarcano in Thailandia e
Malesia; il  9 sono nelle Isole Gilbert ed entrano a Bangkok; il 10 occupano Guam e sbarcano a
Luzon; l' 11 I talia e Germania dichiarano guerra agli Stati Uniti d'America e dopo la cattura dei
Marines dei Presìdi americani di Shanghai e Tientsin, avvenuta l'8, tocca adesso a quello di Pechino;
il 14 viene stipulata un'Alleanza fra Giappone e Thailandia; il 15 i Nipponici entrano in Birmania e
il 16 sbarcano nel Sarawak e nel Brunei, sul Borneo; il 20 sono a Mindanao, nelle Fili ppine; il 23
occupano Wake; il 24 sono nelle Sulu; il 25 cade la Colonia britannica di Hong Kong e, il 31, anche
la Capitale delle Filippine, Manila, dove entrano nel tardo pomeriggio.

7-31

La guerra sul mare:  il 2 la nave corsara tedesca Kormoran affonda, nel Pacifico, l'incrociatore
britannico Sydney; il 7, sotto il comando del viceammiraglio Nagumo, a erosiluranti, caccia e
bombardieri nipponici investono la Base aeronavale USA di Pearl Harbor, ad Oahu, nelle
Hawaii , eliminando una 20ina di navi da guerra, fra cui 8 corazzate, uccidendo 2.330 persone e
ferendone 1.347;  sono colpite anche le Basi di Wake e Guam, con repli ca l'8, e Midway; il 10
aerosiluranti giapponesi affondano in Malesia le corazzate britanniche Prince of Wales e Repulse; il
17 si svolge la 1ª Battaglia Navale della Sirte, senza conseguenze, fra Italiani e Inglesi; la notte sul
20 i Maiali  dello Scirè attaccano la rada di Alessandria d'Egitto affondandovi le corazzate Valiant e
Queen Elizabeth, la petroliera Sagoma e danneggiandovi il caccia Jervis.

2-20

Nordafrica:  l '1 Rommel chiude nuovamente l'assedio su Tobruk e il 4 scatena l'ultima offensiva sulla
città; il  10, però, gli Inglesi riescono a liberare la piazzaforte e il 16 l'Asse è costretto a riti rarsi,
seppur ordinatamente;  il 25 Bengasi r icade in mano inglese per la 2ª volta; l 'avanzata britannica
prosegue rapida e, al 31, gran parte della Cirenaica è nuovamente nelle mani di Londra; frattanto, le
Forze di Rommel si sono attestate ad Agedabia, sulla Sirte.

1-31

Fronte sovietico:  l'1 i Tedeschi sono presso Mosca, a 38 chilometri dalla Piazza Rossa; il 2 la
Finlandia si riannette i territori persi l'anno prima; il 5 arriva il Grande Gelo del generale Inverno e i
Sovietici lanciano una vasta controffensiva; Londra dichiara guerra a Helsinki, Budapest e Bucarest
e intanto URSS e Polonia stipulano un Patto di Mutua Assistenza; l'8 le truppe germaniche
cominciano a mostrare chiari segni di logoramento e l'iniziativa sovietica porta praticamente alla
conclusione della Battaglia di Mosca, costringendo i Tedeschi a ripiegare dal settore della Capitale;
così il  19, esonerato von Brauchitsch, Hitler assume personalmente il Comando della Wehrmacht; il
20 i Sovietici liberano Kalinin, Tula e Kaluga e il 25 investono le posizioni italiane.

1-25
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