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     RC CASTIGLIONE STIVIERE    ALTO MANTOVANO                  Conviviale  del 25  febbraio 2010        
 

Sede  Ristorante “Casa Esenta” 

 

Tema della Serata  Back to El Alamein 

 

Relatore  Gen. Armando RATI 

 

Presiede  Enzo BRAGHINI  

 

CLUB PRESENTI SOCI PRESENTI SIGNORE/I OSPITI 

 

CASTIGLIONE  DELLE STIVIERE   E  ALTO MANTOVANO 

RC MANTOVA 
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TOTALE PRESENTI  33   

 

Soci presenti Gilberto Ballasina, Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Dino 

Bonatti,  Enzo Braghini, Giovanni Carattoni, Alberto Castagnoli, Giorgio 

Colletto, Pietro Falcone, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Achille Marinelli, 

Paolo Panizza, Federico Pelloja, Graziella  Rigon,  Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, 

Rupert Selzer, Alessandra Seneci,  Giulio Sereni, Luigi Zangani 

 Armando Rati (RC Mantova) 

Assenze giustificate 

 

Assenze compensate 

 

Assenze preannunciate 

 

Signore 

 

Guido Stuani 

 

Patrizia Zanotti (RC San Donato Milanese 15-02-2010) 

 
Luciano Bertani, Lidia Dalla Bona, Silvio Dell’Aglio, Cesare Finadri, Giorgio 

Finadri, Stefano Giovannoli,  Maurizio Pedretti 

Carla, Emma 

 

Statistica presenza soci (22+2)/51  =  47,05% 

 

 

1. Conviviale del 25  febbraio 

2010 

2. Programma della visita 

alla Levoni SpA  (sabato 27 

marzo) 

                         

 

ASSIDUITA’  MEDIA  SOCI 

Mese di Febbraio 2010 
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Il Presidente Braghini introduce la serata presentando il curriculum vitae del relatore. Armando Rati, Generale 

dei Bersaglieri, mantovano e rotariano, è laureato in Pedagogia. Ha prestato servizio presso numerosi reparti 

operativi, ha comandato il Distretto Militare di Massa Carrara ed il Presidio Militare di Mantova. Numerose le 

onorificenze e gli incarichi ottenuti. Medaglia Mauriziana e decorazione d’argento di lungo comando, 

Presidente del Comitato Mantovano per la Storia del Risorgimento, Presidente degli Ufficiali in Congedo della 

nostra Provincia, Commendatore al merito della Repubblica. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni di 

carattere storico-militare. La parola passa dunque  al relatore, che introduce il tema della serata. 

La Prima battaglia di El Alamein (1º luglio - 27 luglio 1942) viene  combattuta nello scacchiere del Nord Africa 

durante la Seconda Guerra Mondiale, tra l'Afrika Korps italo-tedesco al comando del Generale Rommel  e l'8
a
 

Armata britannica.. 

Questa località (in cui oggi si trovano il Sacrario italiano ed i cimiteri dei caduti della battaglia) è posto  a circa 

100 Km ad ovest di Alessandria.  

Il 1 Luglio 1942 Rommel giunge ad El Alamein. Ha appena riconquistato Tobruk e si è subito spinto verso il 

confine egiziano. L’armata italo-tedesca è già stata duramente provata dagli scontri precedenti : i suoi 

battaglioni contano la metà degli effettivi di quelli britannici. Ma vi sono altre ben più gravi carenze. Rommel 

infatti ha visto allungarsi in maniera eccezionale le sue linee di rifornimento ; la presenza di Malta arreca grave 

danno ai convogli italiani che tentano di rifornire le divisioni.  

Infine, ma di grande importanza , vi è la situazione dei reparti italiani sulla linea di fuoco. Gettate in una guerra 

di movimento , i tre quarti delle fanterie italiane sono appiedate. I viveri scarseggiano, vi è una costante 

penuria di munizioni e di carburante ; il nostro cannone migliore (il 75) ha una gittata inferiore di 4 Km rispetto 

alle bocche di fuoco inglesi e tedesche; per questo alle truppe italiane mancano i requisiti materiali per 

partecipare efficacemente alla battaglia.  

La situazione delle truppe del Commonwealth è sicuramente migliore : innanzitutto godono di linee di 

rifornimento più brevi (agevolate dalla linea ferroviaria e dalla breve distanza con Alessandria ed Il Cairo); il 

fronte che devono difendere è ristretto e la presenza della depressione naturale a sud blocca qualsiasi 

possibilità di manovra avvolgente da parte di Rommel. La linea difensiva è inoltre dotata di campi minati; 

l’attrezzatura bellica è decisamente superiore (carri Sherman , cannoni da 152 e semoventi da 105). 

Pur con questi presupposti il 2 Luglio Rommel 

scarsità di forze e di carburante lo obbligano a 

modificare la sua tattica preferita (avanzata su linee 

di accerchiamento), attaccando gli avversari su due 

fronti: ad El Alamein (nord) e Ruweisat (centro).  

La resistenza è durissima e gli obiettivi non sono 

raggiunti né a nord né al centro.  

Il 3 Luglio un contrattacco britannico distrugge 

praticamente la divisione "Ariete", Rommel ordina 

di sospendere l´attacco e di attestarsi sulle posizioni 

difensive. D´ora in poi l’iniziativa passa agli inglesi. 

Rommel  intuisce di essere caduto in una trappola e, 

fiutando il pericolo, propone la ritirata al confine 

libico, ipotesi che viene scartata da Hitler e da 

Mussolini. Questa importante decisione segnerà 

successivamente  la sorte dell´Armata italo-tedesca.  

La seconda battaglia di El Alamein si svolge tra il 23 

ottobre e il 3 novembre 1942. A seguito della prima 

battaglia di El Alamein, che aveva bloccato l'avanzata 

delle  forze  comandate  dal   Generale  Rommel,    il  

 

decide  di “correre il rischio” e di attaccare. Tuttavia    la 
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Tale strategia causa gravi problemi alle truppe italo-

tedesche: il deserto africano diventa sempre più 

inospitale,  moltissimi  uomini contraggono malattie 

infettive che li lasciano stremati e incapaci di 

combattere, altri si aggirano per le trincee come 

spettri affamati,  molti muoiono di sete. 

I mezzi corazzati e meccanizzati, diventano 

inutilizzabili per mancanza di carburante. Questo è 

l'inizio di un lungo, tragico calvario che terminerà 

solo dopo la battaglia di El Alamein.   

Il Generale Rommel è costretto, il 25 ottobre 1942, a 

ritornare in patria per curarsi. 

Ormai, la situazione bellica sul fronte nord-africano 

sta precipitosamente ed ineluttabilmente 

collassando. L'astuta “volpe del deserto “ ritorna, 

dopo le cure, a dirigere nuovamente le sue truppe; 

ma, stavolta, senza successo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

Generale Montgomery prende il comando dell'Ottava 

Armata britannica. 

Egli elabora subito un piano d'attacco che prevede 

l'eliminazione e il blocco dei rifornimenti tedeschi 

(carburante e viveri necessari per il proseguimento della 

guerra), che  devono  necessariamente  arrivare 

dall'Europa occupata via mare. 

L'azione strategica inglese, condotta da Montgomery,  

prevede l'annientamento delle unità mercantili e 

militari tedesche, che portano i rifornimenti,  nelle 

acque del Mediterraneo.  

 

  

 

La magistrale superiorità di mezzi e di uomini, di cui 

Montgomery dispone, porta alla disfatta dell'intero 

esercito italo-tedesco nella battaglia di El Alamein il 4 

novembre 1942.  

In quella triste notte africana, si scontrano sul campo 

109.000 soldati dell'Asse contro 196.000 soldati Alleati. 

Le truppe italo-tedesche si ritirano  dal nord-africa a 

partire proprio da questa colossale sconfitta. Una 

battaglia persa combattuta, però, con estremo 

coraggio: intere divisioni , come la "Bologna" , la 

"Pavia", la "Brescia",la "Trieste", e  la "Folgore", 

insomma la maggior parte dell´Afrika Korps viene 

distrutta o costretta alla resa.  La mattina del 5 

novembre la battaglia è praticamente conclusa : ad El 

Alamein finalmente il cannone tace. Ma il calvario delle 

truppe italiane, abbandonate ed appiedate nel deserto 

continuerà fino alla resa a Tunisi nel 1943.   

“Mancò la fortuna, non il valore” 

 

Alle ore 23.00 la Conviviale si chiude. 

(Testo a cura del Segretario – Foto di Graziella Rigon) 
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PROGRAMMA DELLA VISITA ALLA LEVONI S.p.A.  

INTERCLUB CON RC MANTOVA POSTUMIA  E RC PIADENA OGLIO CHIESE 

Sabato 27 marzo 2010 

 

 

       

 

- h.10.00 - ritrovo nel parcheggio della mensa  della Levoni SpA  Via Matteotti - Castellucchio (Mn)  

                 (di fronte l'ingresso dello stabilimento); 

- h.10.05 - inizio visita guidata presso lo stabilimento; 

- h.12.00 - proiezione del filmato sulla catena produttiva dei "Prodotti Tipici"; 

- h.12.30 - conviviale  che prevede un assaggio della vasta gamma delle specialità Levoni: 

                -    risotto alla pilota 

                -    sbrisolona 

                -    bevande varie.  

 Il costo è di € 20,00 per ogni partecipante. 

 

Siete pregati di confermare la Vostra adesione al Prefetto entro il 15/03/2010. Grazie. 

 

N.B. L’Interclub sostituisce la riunione di Giovedì 25 marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 


