
1942:  eventi salienti
GENNAIO.

Giungono i primi contingenti USA nell 'Irlanda del Nord, suscitando le più vive proteste del Governo
dell'Eire e del suo Presidente, Eamon De Valera, simpatizzante dell'Asse.

26

Conferenza del Wannsee:  viene elaborato il Piano definitivo per lo sterminio degli Ebrei.20

Fronte sovietico:  il 15 le posizioni italiane sostengono un violento attacco sovietico e il 19 i Tedeschi
occupano Feodosia, in Crimea; il  22 i Sovietici cominciano ad evacuare i civili da Leningrado, dove
la popolazione è ormai stremata dal durissimo assedio, dalla fame e dal freddo; il  29 viene reali zzato
un Trattato di Alleanza Anglo-Sovietico per garantire la neutralità dell'Iran.

15-29

La guerra sul mare:  il 7 si svolge la 1ª spedizione di caccia in grande stile degli U-Boote lungo le
coste atlantiche degli USA; il 24 si scatena la Battaglia Navale dello Stretto di  Makassar, fra Borneo
e Celebes, durante la quale navi USA affondano 4 trasporti nipponici e 1 caccia di scorta.

7-24

L'Australia dichiara guerra alla Bulgaria e l'Egitto rompe con Francia, Finlandia e Bulgaria.5

Africa:  scavalcate le posizioni tedesche in Egitto,  i Britannici rioccupano tutta la Cirenaica fra il 2
e il 17; gli Italo-Tedeschi sono ridotti alla sacca di Bardia, che cade il 2, e a quelle di Halfaya e
Sollum, che si arrendono il 17; ma, il 21, l 'Asse scatena una vasta controffensiva verso Agedabia; il
23 occupa Antelat e Saunnu; il 25 Msus; il 29 Rommel r iconquista Bengasi per la 2ª volta e, il 31,
prende Barce; lo stesso giorno Londra riconosce l'indipendenza dell'Etiopia.

2-31

Bombardamenti - Nipponici:  1, 20-22 Singapore; 2 Corregidor, isola fortificata all 'imbocco della
Baia di Manila; 20, 21 Basi di Rabaul e Kavieng, nelle Bismarck.  Dell 'Asse:  2, 3, 5, 7, 11, 22, 26,
28 Malta.   Inglesi:  2 Napoli; 22 Sirte; 22, 31 Tripoli; 26 Aeroporto di Catania; 31 Misurata.

1-31

Fronte nipponico:  continua, inarrestabile, la pressione nipponica; i Giapponesi sbarcano l'1 a nord
del Borneo, nell 'Isola di Labuan; il 2 completano l'occupazione di Manila; il 9, nell 'Isola fili ppina di
Luzon, scatenano l'offensiva contro la Penisola di Bataan; l'11 sbarcano a Celebes, dando così il via
alla Battaglia per le Indie Olandesi; il  17 a Sandakan, nel Borneo settentrionale britannico, che si
arrende il 19;  il 23 entrano nelle Salomone; il 25 la Thailandia dichiara guerra agli USA, mentre in
Birmania le Forze indipendentiste di Muang t'ai si uniscono ai Nipponici; il 28 sono nell 'Isola di
Rossel, nelle Louisiade, a est della Nuova Guinea; il 29 gli Americani sbarcano nelle Figi; il 30 i
Giapponesi occupano l'Isola di Amboina, in Malesia, regione dalla quale, il 31, si completa
l'evacuazione britannica verso Singapore.

1-31

Durante la 2ª Conferenza di Washington 26 Paesi, avversari del Patto Tripartito, stipulano un
accordo,  il Patto di Washington, in base al quale non procederanno a trattative separate di pace, e
sottoscrivono inoltre la Carta Atlantica, atto costitutivo delle Nazioni Unite.

1-14

FEBBRAIO.

Nordafrica:  l'Asse avanza in Cirenaica occupando Cirene il 3, Derna il 4, Tmimi il 5 e Ain
el-Gazala il 7; il 17 Rommel chiede a Hitler rinforzi per la prosecuzione della Campagna d'Africa.

3-17

La guerra sul mare:  gruppi tattici autonomi, o Task Forces, della US Navy, attaccano a più riprese e
con successo i Giapponesi nelle Marshall  e nelle Gilbert l'1 e a Wake il 24; ma, nelle acque
dell 'Indonesia, la Squadra navale alleata del contrammiraglio olandese Karel Doorman è
pesantemente sconfitta dal nemico in 2 distinte occasioni; innanzitutto fra il 19 e il 20, quando si
svolge la Battaglia Navale dello Stretto di Lombok, nella quale gli Olandesi lamentano 1 caccia
affondato e 2 incrociatori danneggiati, mentre Americani e Giapponesi riportano ciascuno danni a 1
caccia; il 27 è quindi la volta della Battaglia Navale del Mar di Giava, dove un'altra Task Force,
composta da 5 incrociatori e 11 caccia affronta, al largo di Surabaya, la scorta del Corpo navale
d'invasione nipponica a Giava; risultano affondati ben 2 incrociatori olandesi e 3 caccia, di cui 2
britannici e 1 olandese; danneggiati invece 1 incrociatore inglese e 1 americano, contro danni minimi
riportati dal nemico; in Europa, intanto, le unità germaniche Scharnhorst, Gneisenau e Prinz Eugen,
dirette in Norvegia, sfidano la Home Fleet il 12, forzando con successo il Canale della Manica.

1-27

Bombardamenti - Italiani:  1, 14, 25 Malta; 9 Alessandria d'Egitto; 17 Tobruk.  Nipponici:  2 Port
Moresby, Capoluogo della Nuova Guinea australiana, e Basi aeree olandesi a Giava; 19 Porto di
Darwin, 1° attacco aereo della Storia sull 'Australia, e Mandalay, in Birmania.  Inglesi:  4 Palermo;
17 Castelvetrano; 25, 26 Tripoli e Bengasi.  Americani:  23 Base di Rabaul, in Nuova Britannia,
colpita da sei B-17 decollati dall'Australia.

1-26

Il filonazista Vidkun Quisling diviene Primo Ministro della Norvegia.1
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Fronte nipponico:  il 14 i Giapponesi sbarcano a Sumatra; il 15 occupano Singapore sotto il comando
del generale Yamashita; il 19 occupano Bali e il 20 Timor; il 23 gli Alleati evacuano Giava.

14-23

Salazar e Franco ribadiscono a Siviglia la neutralità di Portogallo e Spagna.11

Il Ministro degli Armamenti tedesco, Franz Todt, muore in un incidente aereo.9

Atteggiandosi a gran Difensore dell 'Islam per evidenti ragioni di contingenza belli ca in funzione
antibritannica, soprattutto nel Nordafrica, Mussolini riceve a Roma il Gran Muftì di Gerusalemme.

6

MARZO.

Gli Americani occupano Ascension, nell'Atlantico.30

La guerra sul mare:  il 2 si svolge la Battaglia navale dello Stretto della Sonda, durante la quale i
Nipponici annientano l'ultima Squadra navale di Doorman in fuga da Giava verso l'Australia; sono
affondati 1 incrociatore americano, 1 australiano, 2 caccia americani, 1 inglese, 1 olandese e 1
cisterna, contro appena 4 trasporti nemici; nei giorni 22 e 23, nel corso dell 'ennesima missione di
supporto logistico alla guarnigione britannica a Malta, per l'appunto l'operazione Salvezza di Malta,
gli Inglesi i nviano da Alessandria d'Egitto un convoglio di rifornimenti, ma sono intercettati da una
Squadra navale italiana e da nostri aerosiluranti; scoppia così la 2ª Battaglia Aeronavale della Sirte
e, alla fine, tutti e 4 i mercantili britannici risultano affondati; il 28 falli sce tragicamente un tentativo
inglese di effettuare lo sbarco di un Commando nella Base dei sommergibili t edeschi a St. Nazaire,
all 'estuario della Loira; il  31, la Squadra Navale Alleata delle Indie, appreso che una grossa
formazione nipponica, agli ordini dell 'ammiraglio Kondo, è in navigazione sull 'Oceano Indiano per
annientarla, lascia Ceylon e si rifugia alle Maldive.

2-31

Fronte nipponico:  il 2 cade Batavia, Capitale delle Indie Olandesi, e la Colonia è costretta alla resa;
l'8, con l'Atto di Capitolazione e la firma dell 'Armistizio fra Giapponesi e Olandesi, la Battaglia per
le Indie Olandesi ha termine; intanto, il 3 i Nipponici sbarcano in forze a Mindanao e il 7 in Nuova
Guinea; l'8 cade Rangoon, Capitale della Birmania; il 10 sbarcano a Buka, nelle Salomone; l'11, per
ordine di Roosevelt, il generale Mac Arthur lascia il Comando di Corregidor per l'Australia,
promettendo però ai sui fedeli di tornare, un giorno, nelle Fili ppine; il 12 gli Americani occupano la
Nuova Caledonia; il 23 i Nipponici sono già nell 'Oceano Indiano e invadono le Andamane; il 25 gli
Americani occupano Bora Bora, nelle Isole della Società; il  28 inizia l'offensiva britannica in
Birmania, sull'Irrawaddy; il 30 cade anche Christmas, a sud di Giava.

2-30

Bombardamenti - Inglesi:  1 Tripoli; 2 Palermo; 3, 5, 14, 20 Bengasi; 8 Essen; 20 Derna; 28 Lubecca.
Dell'Asse:  1, 3, 12, 14, 17, 19, 29 Malta; 3, 29 Tobruk.  Nipponici:  3 Broome, in Australia.

1-29

APRILE.

Fronte nipponico:  il 9, con la resa della guarnigione della Penisola di Bataan, Luzon è in mano
giapponese e inizia la Marcia della Morte per decine di migliaia di prigionieri, dirette verso i Campi
di concentramento allestiti dai Nipponici a San Fernando, mentre l'ultimo avamposto americano nelle
Fili ppine, l'isola fortificata di Corregidor, è sottoposto al fuoco delle artiglierie nemiche; lo stesso
giorno Londra promette all 'India di concederle l'indipendenza alla fine della guerra, nel timore che
l'avanzata nipponica non solo nel Pacifico, ma anche e soprattutto in Asia, possa spingere la Colonia
a schierarsi dalla parte di Tokyo; intanto, il Sol Levante continua la sua avanzata in Birmania, dove
il 29 occupa Lashio e il 30 varca l'Irrawaddy, puntando sempre più ad ovest, verso l'India; fatto
gravissimo, con la caduta di Lashio si determina l'interruzione della Strada della Birmania, la pista
dal grandissimo valore strategico attraverso la quale giungevano gli aiuti alleati ai Nazionalisti della

9-30

Bombardamenti - Dell 'Asse:  3, 5, 8, 10, 13, 23, 26 Malta; 25 Tobruk.  Inglesi:  4, 6 Derna e Bengasi;
10 Essen, dove cade la 1ª bomba da 2 tonnellate; 21, 22 Ragusa e Comiso; 25 Bengasi; 26 Catania.
Nipponici:  5, 9 Colombo, Capitale di Ceylon.  Americani:  18 Tokyo, Kobe, Yokohama, Nagoya e
Yokosuka, 1° attacco aereo sul Giappone.

3-26

La guerra sul mare:  Malta è minacciata d'i nvasione; i Britannici, impegnati in Oriente contro i
Giapponesi, hanno lasciato nel Mediterraneo solo 4 incrociatori e 15 cacciatorpediniere contro 4
corazzate, 9 incrociatori, 55 siluranti e una 70ina di sommergibili it alo-tedeschi; ma, nonostante ciò,
l 'Asse non saprà approfittarne, pur continuando a tenere l'isola sotto pressione; l'1 aerosiluranti
italiani vi affondano 2 sommergibili i nglesi e varie incursioni la colpiscono durante tutto l'arco del
mese; il  22, aerei dell 'Asse eliminano al suolo quasi tutti i  rinforzi di Spitfi re giunti 2 giorni prima
dalla portaerei americana Wasp; il 5 si concretizza intanto la minaccia nipponica nell 'Oceano Indiano
e la Squadra Navale dell 'ammiraglio Kondo raggiunge Ceylon, bombarda Colombo e affonda 2
incrociatori pesanti britannici; repli ca quindi il 9, con nuovi bombardamenti su Ceylon e con
l'affondamento di grosse unità alleate, fra cui la portaerei britannica Hermes, e vario naviglio nel
Golfo del Bengala; il 10 la Royal Navy lascia l'Oceano Indiano per rifugiarsi nel Golfo Persico.

1-22
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Hitler, con una legge apposita, assume il potere di vita e di morte su ogni Cittadino tedesco.26

Cina di Chiang Kai-shek, fiero avversario non solo dei Comunisti, ma anche dei Filonipponici della
Repubblica di Nanchino, Stato fantoccio dei Giapponesi in Cina.

MAGGIO.

Iniziano le deportazioni dei Partigiani francesi verso la Germania.27

Nordafrica:  riprende l'offensiva di Rommel verso l'Egitto.26

Il Messico dichiara guerra a Germania, Giappone e Italia.22

Fronte sovietico:  il 15 i Tedeschi rioccupano Kerc, in Crimea; il 20 Molotov è in visita a Londra,
dove promette l'ingresso dell 'URSS nelle Nazioni Unite dopo la guerra e, il 26, prima di partire per
Washington, firma un Trattato Ventennale di Mutua Assistenza con la Gran Bretagna.

15-26

Fronte nipponico:  il 3 i Giapponesi sbarcano a Tulagi, nelle Salomone, dove apprestano una Base
per idrovolanti in appoggio al previsto sbarco a Port Moresby, in seguito sfumato nel Mar dei Coralli;
il 6 gli Inglesi sbarcano nel Madagascar per scongiurare un'espansione giapponese all 'Oceano
Indiano; lo stesso giorno cade l'ultimo presidio americano nelle Filippine e Corregidor si arrende agli
invasori, ma il 9 gli USA occupano le Isole Tonga e l'Arcipelago delle Galapagos.

3-9

Bombardamenti - Inglesi:  2 Rodi, Lero e Pireo; 27 Messina, Catania e Siracusa; il  31 Colonia,
colpita pesantemente da 1.000 bombardieri.  Dell'Asse:  4 Alessandria d'Egitto; 4, 11-17, 24 Malta.

2-31

La guerra sul mare:  fra il 2 e l'8 si svolge la Battaglia Aeronavale del Mar dei Coralli , la 1ª della
Storia combattuta solo da aerei; gli Americani subiscono l'affondamento della portaerei Lexington, di
1 caccia e di 1 petroliera, più lievi danni alla portaerei Yorktown, mentre i Giapponesi registrano la
perdita della portaerei leggera Shoho, di 1 caccia, 1 dragamine, 2 navi ausili arie e vari trasporti,
nonché gravi danni alla portaerei Shokaku; entrambi lamentano inoltre un 70ina di aerei abbattuti,
ma i secondi falli scono l'operazione Mo, la quale prevedeva lo sbarco in forze a Port Moresby, in
Nuova Guinea; il 14, in Italia, viene completato l'incrociatore leggero Attilio Regolo.

2-14

GIUGNO.

La guerra sul mare:  in 2 distinte occasioni le unità sottomarine del Sol Levante si rendono
protagoniste di azioni assai temerarie, la 1ª l'1, nella Baia di Sydney, quando un sommergibile
tascabile affonda un mercantile britannico, e la 2ª il 22, quando un altro sommergibile cannoneggia il
deposito militare di Fort Stevens nell 'Oregon, sull 'estuario del Columbia, compiendo in tal modo la
sola azione navale contro il territorio metropolitano degli USA di tutto il 2° Conflitto Mondiale;
intanto, fra il 4 e il 7 infuria la Battaglia Aeronavale di Midway, nel corso della quale i Giapponesi
falli scono totalmente il piano d'invasione dell 'importante isola, principale Base di partenza dei
bombardieri americani nel Pacifico; perdono infatti le 4 portaerei Akagi, Hiryu, Kaga e Soryu,
l'incrociatore Mikuma, 332 aerei e 3.500 uomini, lamentando in più danni gravi all 'incrociatore
Mogami; gli Americani, per contro, registrano l'affondamento della portaerei Yorktown e del caccia
Hammam, 150 aerei abbattuti e 332 morti; nello Scacchiere mediterraneo, dal 14 al 15, si svolge la
Battaglia Aeronavale di Pantelleria o di Mezzo Giugno, nella quale le Forze navali it aliane e quelle
aeree italo-tedesche attaccano con successo 2 convogli britannici diretti a Malta, il 1° da Gibilterra,

1-22

Il massacro di Lidice:  il 27 maggio, a Praga, il Reichsprotektor Rheinhardt Heydrich, Protettore di
Boemia e Moravia e artefice del Piano di sterminio degli Ebrei, è gravemente ferito da Patrioti cèchi
in un attentato; il 4 giugno, in seguito alle ferite riportate, il Proconsole germanico cessa di vivere; la
feroce e brutale rappresaglia nazista non si fa attendere e molti ostaggi vengono passati per le armi,
ma l'azione più vile si compie l'11 a Lidice, a breve distanza da Praga, a nord-ovest dalla Capitale
cèca, dove tutti gli uomini sono fucilati, le donne deportate in Campo di concentramento, i bambini
inviati a non meglio precisati «Centri appropriati», e il nome del vill aggio, come annunciato dalla
stessa Radio Berlino, è «immediatamente abolito».

27/05
-    

11/06

L'i nvasione di Malta si allontana:  il 29 e 30 apr ile Mussolini e Hitler s'incontrano a Klessheim,
presso Salisburgo, e Cavallero ill ustra il piano per l'invasione di Malta e Gozo; tuttavia, Hitler vi si
opporrà sempre, non riuscendo a comprendere l'importanza strategica dell 'Arcipelago nel teatro
belli co del Mediterraneo e del Nordafrica e quindi l 'importanza estrema di una sua conquista; il 21
maggio, su pressioni di Rommel, Hitler decide che l'operazione Ercole, ovvero l'invasione di Malta
tanto attesa dai Comandi italiani, avverrà solo dopo la conquista dell 'Egitto; il 21 giugno, esattamente
un mese dopo, Mussolini sollecita nuovamente Hitler aff inché ci si decida, finalmente, ad occupare
l'Arcipelago, ma Rommel convince il Führer a dare ancora una volta la precedenza all 'Egitto, in
vista di una paventata, e irreale, occupazione del Golfo Persico; il 23 Hitler risponde a Mussolini e lo
persuade a rinviare l'occupazione secondo quanto suggerito da Rommel; un tragico errore...

29/04
-    

23/06

Nino termina per la 2ª volta la III Elementare.***

- 215 -



Germania:  viene approvato da Hitler il Piano Generale per l'Est, stilato da Himmler, che prevede la
deportazione in Siberia, dopo la sconfitta dell 'URSS, della quasi totalità dei Popoli dell 'Est, allo scopo
di permettere la colonizzazione dei loro Paesi da parte dei Tedeschi.

12

Nordafrica:  l'11, sconfitti i Francesi Liberi di De Gaulle, Rommel occupa Bir Acheim; il 13 si
svolge e si conclude, con la sconfitta dei corazzati britannici, la Battaglia di El Adem e
Knightsbridge; il 14 cade Acroma; il 19 i Britannici si riti rano in Egitto; il 21 gli Italo-Tedeschi  
riconquistano Tobruk e il 22 occupano Bardia; il 24 Rommel scatena la sua grande offensiva in
Egitto e il 29, subito dopo la caduta di Marsa Matruh e in vista di una prematura conquista di
Alessandr ia, Mussolini par te per la Cirenaica, pronto al suo ingresso tr ionfale al Cairo; il 30
Rommel si è attestato con le sue truppe presso El Alamein e, per la grande astuzia dimostrata in
battaglia, si è già conquistato, presso gli Alleati, il celebre soprannome di «Volpe del Deserto».

11-30

Offensiva del Tripartito contro Sebastopoli  e in Ucraina:  il 7 Tedeschi e Romeni lanciano un
poderoso attacco contro la piazzaforte di Sebastopoli , che a fine mese sarà praticamente espugnata,
mentre, avanzando nel bacino del Donec, in Ucraina, il 26 von Paulus occupa Charkov.

7-26

USA:  il 5 Roosevelt dichiara guerra a Bulgaria, Romania e Ungheria; il 9 Stati Uniti e Regno Unito
decidono di mettere in comune le rispettive risorse agricole e industriali; fra il 18 e il 26 l'apertura di
un 2° Fronte in Europa, allo scopo di alleggerire la pressione germanica sull 'Unione Sovietica, e
l'avvio delle ricerche per lo sviluppo della Bomba Atomica sono i temi principali affrontati, nel corso
della 3ª Conferenza di Washington, dagli Alleati; intanto, il 24, il generale Eisenhower assume il
Comando di tutte le Forze americane presenti in Gran Bretagna.

5-26

I Giapponesi invadono le Isole Aleutine:  il 4 attaccano l'isola di Unalaska e  il 7 occupano le isole di
Attu e Kiska, fra le più occidentali dell'Arcipelago.

4-7

Bombardamenti - Dell 'Asse:  1, 3, 6, 28 Malta.  Inglesi:  3 Isola di Sant'Antioco; 3, 7 Cagliari; 5
Napoli ; 6 Messina; 9 Taranto, la città e il suo Arsenale sono colpiti duramente, con gravi
distruzioni, crolli nell' abitato, mor ti e feriti tra i civili .  Americani:  12 Ploesti, in Romania, dove i
pozzi petroli feri sono colpiti da bombardieri B-24, molti dei quali sono poi costretti ad atterraggi di
emergenza in Turchia, ove saranno internati con gli equipaggi a causa della neutralità turca; questo
episodio rappresenta, in assoluto, il 1° attacco dell'USAF sul Continente europeo.

1-28

con l'operazione Harpoon, e il 2° da Alessandria d'Egitto, con l'operazione Vigorous; lo scontro si
risolve con la vittoria delle Forze dell 'Asse, che affondano complessivamente 1 incrociatore, 3 caccia,
4 piroscafi e 1 petroliera e danneggiano 2 incrociatori, 6 caccia, 1 dragamine e 2 piroscafi, mentre la
Regia Marina lamenta la perdita dell'incrociatore Trento.

LUGLIO.

Fronte nipponico:  il 2, sempre allo scopo di prepararsi a contrastare un'espansione giapponese
nell 'Oceano Indiano, gli Alleati occupano Mayotte, a nord del Canale di Mozambico; il 22, con lo
sbarco nipponico a Buna e a Gona, nel nord-est della Nuova Guinea, e con la successiva avanzata
verso l'interno, si apre la Battaglia della Nuova Guinea e iniziano i sanguinosi scontri fra Giapponesi
da una parte e Americani e Australiani dall 'altra per il controllo dell 'isola, terra di enorme rili evo
strategico essendo un trampolino naturale verso l'Australia.

2-22

Fronte sovietico:  l'1 il Tripartito avanza nel Bacino del Don; il 3, spenti gli ultimi focolai di
resistenza, Tedeschi e Romeni espugnano Sebastopoli  definiti vamente; al 5 tutta la Crimea è in mano
germanica, il Don è raggiunto presso Voronezh e si consolida il Fronte a Smolensk; il 7, varcato il
Don, Voronezh è occupata; il  9,  ricevuti rinforzi a Stalino, lo CSIR diventa ARMIR, ormai elevato a
8ª Armata, comandata da Gariboldi e attestata sul Don; il 17 inizia la Battaglia di Stali ngrado; il 18
cade Vorošilovgrad, nel Bacino del Donec; il 24 Rostov è rioccupata e cade anche Novocerkassk, ma
Stalingrado non cede, mentre intanto i Tedeschi dilagano nella regione del Caucaso; il  28 tutta
l'URSS apprende della caduta di Rostov e si diffonde il terrore per la minaccia di sconfitta, dal
momento che ormai ci si attende l'occupazione del bacino petroli fero del Kuban e della Caucasia; e
infatti, come temuto, il 29 le prime Avanguardie germaniche raggiungono le pendici del Caucaso.

1-29

Bombardamenti - Dell 'Asse: 1-4, 8, 11, 23-27 Malta.  Americani:  4 Olanda, ove sono colpiti diversi
aeroporti; si tratta del 1° attacco aereo dell 'USAF sull 'Europa occidentale.  Inglesi:  6 Tobruk e
Bengasi; 7 Messina e Reggio Calabria.

1-27

Nordafrica:  l'1 inizia la 1ª Battaglia di El Alamein, ma i Britannici del generale Auchinleck
resistono; il  2, a Londra, in seguito alla caduta di Tobruk e alla fulminea avanzata di Rommel in
territorio egiziano, Churchill  deve affrontare in Parlamento una grave mozione di sfiducia, che
tuttavia riuscirà a superare; il 10 Mussolini rientra a Roma; inizialmente la Campagna d'Egitto
sembrava assai più facile, ma gli scontri proseguiranno per tutto il mese senza sviluppi risolutivi.

1-10
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AGOSTO.

Il Brasile dichiara guerra al Tripartito.22

Francia:  fallisce, con gravissime perdite, un tentativo di sbarco alleato a Dieppe, sulla Manica.19

La guerra sul mare:  la notte sul 9, nelle Salomone, si scatena la Battaglia Navale dell 'Isola di
Savo; i Nipponici affondano 4 incrociatori pesanti americani, danneggiano gravemente 1 incrociatore
e 2 caccia, fanno complessivamente 1.023 morti e 709 feriti , contro 3 incrociatori giapponesi
lievemente danneggiati con 58 morti e 53 feriti; ma, cosa più grave, riescono a costringere gli
Americani a riti rare buona parte delle Forze inviate a sostegno dell 'occupazione delle Salomone dove,
tranne che a Guadalcanal, ben 17.000 Marines si ritrovano abbandonati a se stessi; fra l' 11 e il 12 si
svolge la Battaglia Aeronavale di Mezzo Agosto, durante la quale le Forze dell 'Asse attaccano con
successo un'imponente convoglio britannico diretto da Gibilterra a Malta nell 'ambito dell 'operazione
Pedestal, affondando complessivamente 1 portaerei, 2 incrociatori, 1 caccia e 7 piroscafi e
danneggiando 1 altra portaerei e 1 petroliera; è l' ultima grande battaglia navale cui par tecipa la
Regia Marina, ormai senza nafta, al punto che le sue corazzate non hanno potuto nemmeno
par tecipare a quest'azione; fra il 24 e il 25 si svolge la Battaglia Aeronavale delle Salomone
Orientali , al termine della quale i Giapponesi lamentano 90 aerei abbattuti, l'affondamento della
portaerei Ryujo, di 1 incrociatore leggero, 2 caccia e 2 trasporti truppe, e il danneggiamento di 1
incrociatore, contro 20 aerei americani e danni alla portaerei Enterprise, colpita da bombardieri in
picchiata.

8-25

L'India chiede formalmente l'indipendenza alla Gran Bretagna.8

Fronte nipponico:  il 7, con lo sbarco americano a Florida, Tulagi, Gavutu, Tanambogo e
Guadalcanal, ha inizio la Battaglia delle Salomone e, in particolare, la Battaglia di Guadalcanal; il 7
gli Americani attaccano pure Kiska, nelle Aleutine;  il 25 i Nipponici occupano Nauru, nelle Gilbert.

7-25

Nordafrica:  il 4 Churchill  giunge al Cairo a ispezionare il Fronte; il 7 due Messerschmitt abbattono
l'aereo del generale Gott; l'8 Alexander sostituisce Auchinleck e il 15 prenderà il comando in Medio
Oriente; il  12 c'è un nuovo cambio della guardia e, giunto in Egitto, Montgomery sostituisce Gott; fra
il 30 e il 31 ha inizio la Battaglia di Alam Halfa, ma gli Inglesi non cedono.

4-31

Bombardamenti - Dell 'Asse:   2 Malta.  Americani:  16 El Alamein, bombardieri leggeri dell 'USAF vi
attaccano per la 1ª volta le truppe dell 'Asse.  Tedeschi:  23 Stalingrado, colpita da 600 aerei della
Luftwaffe, che vi fanno ben 40.000 morti.

2-23

Il Tripartito raggiunge il Caucaso:  l'1 i Tedeschi sono nel Kuban; il 3 occupano Vorošilovsk, oggi
Stavropol; il 9 i centri petroli feri di Krasnodar e Majkop, in Caucasia; il 13 Eli sta, verso il Caspio; il
14 Georgijevsk, ai piedi del Caucaso; fra il 20 e il 26  una controffensiva sovietica si abbatte sul
settore italiano; il 23 si verifica l 'ultima carica di cavalleria della Storia a Izbušenskij , nell 'Ansa del
Don, dove il Savoia Cavalleria del colonnello Bettoni attacca vittoriosamente, con 600 Cavalleggeri
armati di sciabole e bombe a mano, ben 2.000 Sovietici con mortai e mitragliatrici; il  24 un reparto di
Alpini germanici raggiunge la vetta del Monte Elbrus, massima cima del Caucaso.

1-24

Nino compie 10 anni.1

Colloqui di Mosca fra Stalin, Churchill  e Harr iman, inviato di Roosevelt, durante i quali si
esaminano le strategie da opporre all'espansionismo militare germanico.

***

SETTEMBRE.

Madagascar:  il 17 le Autorità di Vichy respingono le condizioni britanniche per un Armistizio
nell'isola , ma il 23 Platt ne occupa la Capitale, Tananarive, dichiarata città aperta.

17-23

Nordafrica:  nella notte fallisce un tentativo di attacco combinato inglese a Tobruk e a Bengasi.13-14

Bombardamenti - Inglesi:  8 Tobruk; 9 Düsseldorf, con bombe da 2 tonnellate block-busters,
spacca-isolati; 19 Catania e Licata; 20 Provincia di Agrigento; 23 Trapani, Isola Colombaia, Strada
Gela-Licata; 29 Porto Empedocle e dintorni.

9-29

Fronte nipponico:  un piccolo aereo lanciato da un sommergibile giapponese incendia una foresta
intorno a Brookings, nell'Oregon; sarà l'unico attacco aereo sul Continente americano del conflitto.

9

Il Tripartito tocca Stalingrado e il Volga:  l'1 il Volga è raggiunto a nord di Stalingrado; i sobborghi
della città sono toccati il  3; il  6 cade Novorossijsk, sul Mar Nero; il  10 il Volga è raggiunto anche a
sud di Stalingrado; fra il 12 e il 22 i Tedeschi compiono operazioni nel Mar Glaciale Artico contro i
convogli alleati diretti a Murmansk con rifornimenti belli ci per i Sovietici; il 14 von Paulus raggiunge
il centro di Stalingrado sul Volga; il 20 cade Terek, nel Caucaso.

1-22

OTTOBRE.

Stalin abolisce nuovamente i Commissari politi ci istituiti presso i Comandi milit ari, una zavorra di
incompetenti che, togliendo ai generali ogni iniziativa, pregiudica l'efficacia delle Forze Armate.

9

Nino inizia la IV Elementare e Livia viene ospitata da lui per qualche tempo.***
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Africa:  nel corso del mese gli USA occupano la Liberia; il 23, con la controffensiva di Montgomery,
ha inizio la 2ª Battaglia di El Alamein; il 24 vi muore il generale Stumme, che sostituisce Rommel, da
qualche settimana a Berlino; appresa la notizia, Rommel rientra precipitosamente al Fronte, e il 26
raggiunge il suo Quartier Generale.

23-26

La guerra sul mare:  terminano del tutto gli attacchi aeronavali dell 'Asse contro i convogli britannici
diretti a Malta; la notte sul 12 si svolge la Battaglia Aeronavale di Capo Esperance, presso
Guadalcanal,  considerata la rivincita americana a quella di Savo, nel corso della quale viene in parte
sventato uno sbarco di rinforzi nipponici sull 'isola; la US Navy perde 1 solo caccia e riporta danni a 2
incrociatori e 2 caccia, mentre il nemico registra l'affondamento dell 'incrociatore pesante Furutaka e
di 3 caccia; molti naufraghi giapponesi preferiscono gli squali alla prigionia; fra il 26 e il 27 si
scatena un nuovo scontro aeronavale, sempre nell 'ambito della feroce contesa per Guadalcanal; si
tratta della Battaglia Aeronavale delle Isole di Santa Cruz, nella quale gli Americani perdono la
portaerei Hornet e 74 aerei, subiscono gravi danni l'Enterprise, la corazzata South Dakota,
l'incrociatore pesante Portland, 1 incrociatore leggero e 3 caccia, mentre i Giapponesi, dal canto loro,
perdono complessivamente un buon centinaio di aerei.

11-27

Bombardamenti - Americani:  9 Lill a, zona industriale.   Nipponici:  12 Henderson Field, l'aeroporto
di Guadalcanal, praticamente distrutto.  Inglesi:  23 Torino, Genova, Savona e altre località
piemontesi, lombarde e liguri; 24 Milano, Monza e Novara; 25 Tobruk, affondate 2 petroliere.

9-25

NOVEMBRE.

La guerra sul mare:  il 7 l'i ncrociatore leggero Attili o Regolo lascia Palermo per la posa di uno
sbarr amento di mine, ma nella notte sull' 8 è silurato dal sommergibile inglese Unruff led ed è
quindi r imorchiato a Palermo per le necessar ie riparazioni, fra le quali dovrà subire la
sostituzione della prora; dal 12 al 15 si svolge la Battaglia Aeronavale di Guadalcanal, nella quale i
Giapponesi perdono le 2 corazzate Hiei e Kirishima, l'incrociatore pesante Kinugasa, 2 caccia e 7
degli 11 trasporti inviati all 'isola coi rinforzi necessari per tenere testa agli Americani, che dal canto
loro hanno perso 2 incrociatori leggeri e 7 caccia, riportato danni alla corazzata South Dakota, a 3
incrociatori e a 4 caccia; il 30 falli sce un nuovo tentativo nipponico di portare rifornimenti all 'isola
nel corso della Battaglia Navale di Tassafaronga, ma 4 incrociatori pesanti USA vengono silurati e

7-30

Bombardamenti - Inglesi:  6, 7, 13, 15 Genova; 7 Periferia di Milano, Savona e Cagliari; 18, 28
Torino.  Alleati:  21 Porto di Tripoli, colpito assai pesantemente.

6-28

Dalla catastrofe di El Alamein all' avventura tunisina:  il 2 inizia l'operazione Supercharge,
l'offensiva britannica di sfondamento contro Rommel; la sera del 3 la 2ª Battaglia di El Alamein è
ormai perduta; i Tedeschi si r itirano, coperti dalle Divisioni i taliane Ariete, Folgore, Littorio e
Trieste, che sono annientate dal nemico; il 5 Eisenhower giunge a Gibilterra e si arriva ad un
Armistizio tra i Francesi di Vichy e gli Alleati nel Madagascar; il 6 la Folgore è ormai distrutta, e dei
5.000 uomini partiti dall 'Italia, restano solo 394 combattenti; l' 8 si svolge l' operazione Torch, con
massicci sbarchi alleati ad Algeri, Orano e Casablanca; il Primo Ministro francese, Laval,
respinge la proposta tedesca per un'Alleanza tra Francia e Germania in funzione anti-alleata, ma
nonostante ciò rompe le relazioni con Washington e apre gli aeroporti tunisini alla Luftwaffe; il 9 i
Tedeschi sbarcano truppe aviotrasportate all 'aeroporto di Tunisi, ma il 10 l'ammiraglio Darlan ordina
la cessazione delle ostilit à francesi in Algeria e Marocco contro gli Alleati e l' 11 Germania e I talia
reagiscono occupando il terr itor io della Francia di Vichy; le truppe italiane invadono la Corsica,
prendono Nizza e raggiungono il Rodano; il 12 i Tedeschi occupano Tunisi e Biserta; il 13 gli
I taliani entrano in Tunisia dalla L ibia, e, assieme ai Tedeschi, occupano le fortificazioni della
Linea del Mareth, la Maginot del Deserto costruita dai Francesi fra il 1934 e il 1939 da Djebel Dahar
a Mareth contro un'eventuale invasione italiana proveniente dalla Tripolitania; al 14 la Tunisia è
nelle mani dell' Asse; il 15 i Britannici varcano la frontiera fra Algeria e Tunisia; dal 16 al 17
iniziano in Tunisia gli scontri fra Tedeschi da una parte e Anglo-Francesi dall 'altra; il 20 Bengasi
cade definitivamente in mano inglese, per la 3ª volta; il 23 Rommel si riti ra ad El Agheila e il 24
Montgomery occupa Agedabia; il 27 viene sciolto ufficialmente il Governo armistiziale d i Vichy
mentre l'Asse tenta un colpo di mano cercando di impadronirsi della Flotta francese, ma l'operazione
falli sce nonostante l'occupazione della Base di Tolone poiché, con estrema audacia, determinazione e
con un incredibile tempismo, gran parte della Squadra navale francese reagisce autoaffondandosi e
ben 3 corazzate, 7 incrociatori, 2 sommergibili e naviglio minore vengono colati a picco dagli stessi
marinai francesi; il 28, inoltre, nella Somalia francese, un terzo della guarnigione di Gibuti sceglie di
schierarsi dalla parte degli Alleati, passando nella Somalia britannica.

2-28

In Italia i Partiti antifascisti cominciano ad organizzarsi contro il Regime.***
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Fronte sovietico:  l'Armata Rossa scatena 2 vaste operazioni; la 1ª scatta il 12, sul Lago Ilmen, al
Nord; la 2ª, che esplode al Sud il 19, è la Grande Offensiva sul Don, che porterà al quasi immediato
sfondamento delle linee tedesche consentendo ai Sovietici, già il 23, di varcare in forze il grande
fiume; intanto il 22 ha avuto inizio l 'Assedio di Stali ngrado, nel quale si ritrovano prigionieri, ormai
isolati, il generale von Paulus e ben 284.000 uomini della Wehrmacht.

12-23

uno di essi, il Northampton, affonda nella notte; in seguito a queste 2 battaglie i Giapponesi saranno
costretti a rinunciare a Guadalcanal, dalla quale inizieranno subito a ritirarsi.

DICEMBRE.

Fronte nipponico:  con l'occupazione di Maungdaw, in Birmania, da parte di truppe indiane, ha
inizio, sul Golfo del Bengala, la 1ª Campagna dell 'Arakan per la liberazione della Colonia britannica,
che tuttavia finirà per risolversi in un completo disastro anche se, d'altra parte, rallenterà la
realizzazione dell'offensiva giapponese contro l'India.

16

Fronte sovietico:  l'11 l 'Armata Rossa sfonda le linee italiane dell 'ARMIR in Ucraina; la situazione
generale sul teatro orientale si avvia ormai sempre più verso la catastrofe per le Forze del Tripartito;
il 12 von Manstein scatena l'operazione Tempesta d'Inverno per tentare di rompere l'assedio nemico
intorno a Stalingrado, ma sarà un'impresa vana che servirà soltanto ad accelerare il logoramento delle
truppe germaniche; il 16 l '8ª Armata italiana, l'ARMIR, è travolta dai Sovietici e il 19 inizia la sua
penosa riti rata verso ovest; il  22, conscio del rischio di rimanere tagliato fuori dal resto della
Wehrmacht nel caso di un crollo completo del Fronte del Don e di Stalingrado, von Kleinst comincia
a ritirare le Avanguardie della sua Armata dal Caucaso.

11-22

Bombardamenti - Dell 'Asse:  1 Porti di Bona e Algeri; 7 Phili ppevill e.  Americani:  4 Napoli , dove
affonda l'incrociatore leggero Muzio Attendolo e subiscono danni gli i ncrociatori Eugenio di Savoia e
Raimondo Montecuccoli ; 15 Sfax e altri porti tunisini.  Inglesi:   7 Tripoli; 8, 10 Torino.  Italiani:  il
29 la Regia Aeronautica martella le truppe francesi che dal Ciad avanzano nel Sahara verso Tripoli.

1-29

Africa:  l'1 si apre l 'offensiva di von Arnim in Tunisia; il  4 l'Asse occupa Tetourba, mentre in
Cirenaica le opposte artiglierie si scontrano; il  12 Montgomery riapre l'offensiva verso ovest, a
partire da Agedabia; il 13 i Neozelandesi, proseguendo l'avanzata, occupano Mersa el-Brega;
Rommel avvia la riti rata da El Agheila, che il 17 cade nelle mani di Montgomery; il 21 cade anche
Sirte; il  24 Darlan, Governatore francese in Africa, è ucciso da uno studente monarchico; il  28 tutta
quanta la Somalia francese decide di schierarsi con gli Alleati.

1-28

La guerra sul mare:  nella notte sul 2 si svolge una Battaglia Navale al largo della Tunisia fra 3
caccia e 2 torpediniere italiani e 2 incrociatori e 4 caccia inglesi, che termina con 1 caccia italiano
affondato e 1 incrociatore inglese colpito; la notte sull' 8 falli sce un'incursione di Assaltatori italiani a
Gibilterra; il 9 aerosiluranti italiani colpiscono 2 piroscafi nella rada di Algeri, che viene colpita
nuovamente la notte sul 12 da Maiali italiani, che vi affondano 4 piroscafi.

1-12

Germania:  il Plenipotenziario di Hitler per l'impiego della manodopera, Fritz Sauckel, dispone la
deportazione nel Reich di oltre 7 mili oni di Europei dai Paesi occupati, fra cui 2 milioni di
prigionieri di guerra, allo scopo di sfruttarli come schiavi nelle attività industriali , agricole, e, in
particolare, in quelle dell'Organizzazione Todt, rivolta alle grandi infrastrutture belliche.

***
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