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TOTALE PRESENTI  33   

 

Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi,  Enzo 

Braghini, Giovanni Carattoni, Gaetano Chirico, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, 

Cesare Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Rolf Kissing, Achille 

Marinelli, Paolo Panizza, Maurizio Pedretti, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi,  

Graziella  Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Alessandra 

Seneci,  Guido Stuani, Luigi Zangani, Patrizia Zanotti 

  

Assenze preannunciate 

 
 

Signore/i ed ospiti dei Soci 

 

Piermario Azzoni, Gilberto Ballasina, Luciano Bertani,  Dino Bonatti, Gabriele 

Brigoni, Alberto Castagnoli, Giorgio Colletto, Lidia Dalla Bona, Maurizio Froldi, 

Stefano Giovannoli, Arialdo Mecucci, Federico Pelloja, Giulio Sereni, Fabio Teti 
 

Carla, Emma, Mariangela  

 

Ospiti  

 
Statistica presenza soci 

Signora Cavazzini, Gen. Armando Rati, Ing. Arturo Sigurtà 

 
26/52  =  50,00% 

 

 

1. Conviviale del 15  aprile 

2010 

2. Info varie 

                         

 

ATTENZIONE  ! 

La Conviviale di giovedì 29 aprile 2009 

 si terrà presso il  

Ristorante “Da Renato” 

 a Solferino (Mn) 
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Il Presidente Enzo Braghini introduce la serata presentando il relatore: il Dr. Roberto Cavazzini, oltre che 

compagno negli anni del Liceo, è imprenditore nel campo della distribuzione di bevande, Vice Presidente della 

Banca del Monte di Parma, Past President del RC Parma, poeta apprezzato, scrive sulla pagina culturale della 

Gazzetta di Parma sulla storia del ‘900, del quale è anche collezionista di fotografie. 

La guerra del Pacifico (1941–1945) si svolse nell'Oceano Pacifico, sulle sue isole e nell'Asia. Questa guerra , che 

precedette la seconda guerra mondiale, venne combattuta tra il Giappone da una parte e le potenze alleate 

dall'altra (tra cui la Cina, gli Stati Uniti, il Regno Unito che comprendeva l'India, l'Australia, le Filippine, l'Olanda 

e la Nuova Zelanda).  

Le azioni più decisive avvennero dopo il 7 dicembre-8 dicembre 1941 quando il Giappone attaccò i territori 

statunitensi, tailandesi, filippini e britannici.  

Tra il 1942 e il 1945 ci furono quattro principali teatri alleati nella guerra contro il Giappone: Cina, l'area 

oceanica del Pacifico, il sud-est asiatico e l'area del Pacifico sud occidentale.  

Nel 1941 il Giappone era in una posizione di stallo in Cina. Tentando di scoraggiare lo sforzo espansionistico di 

guerra giapponese in Cina, gli Stati Uniti, il Regno Unito e il governo olandese in esilio, che manteneva ancora il 

controllo dei ricchi campi petroliferi delle Indie Orientali Olandesi (l'attuale Indonesia), interruppero la vendita 

di petrolio e acciaio (entrambe materie prime necessarie allo sforzo bellico) al Giappone. Il Giappone considerò 

ciò come un atto di aggressione, dato che senza queste risorse la sua macchina bellica si sarebbe arrestata. 

 L'8 dicembre 1941, le forze giapponesi attaccarono i possedimenti della corona britannica di Hong Kong e 

Shanghai. 

Contemporaneamente, il 7 dicembre 1941, aerei 

giapponesi imbarcati su portaerei lanciarono un 

massiccio attacco contro la flotta statunitense 

ormeggiata a Pearl Harbor. Tale attacco procurò più 

di 2.400 vittime, 3 navi da battaglia e 2 

cacciatorpediniere affondate, oltre a 350 aerei. 

Sebbene l’Ammiraglio Yamamoto, a capo della 

Marina Giapponese - la prima al mondo per qualità 

di aerei, siluri e piloti -   sapesse che non avrebbe 

potuto sopportare una guerra sostenuta e 

prolungata contro gli Stati Uniti d'America, sperava 

che di fronte ad una massiccia e improvvisa sconfitta 

questi avrebbero negoziato un accordo che 

permettesse all'impero del sol levante di avere via 

libera in Cina:  ma gli Stati Uniti si rifiutarono di 

negoziare. 

Fino all'attacco contro Pearl Harbor gli Stati Uniti 

erano rimasti fuori dal conflitto europeo e asiatico.  

 

 

 

 

Ma l'11 dicembre, quattro giorni dopo,  la Germania 

nazista dichiarava guerra agli Stati Uniti, obbligandola a 

uno scontro su due fronti.  

Nel frattempo l'aviazione giapponese aveva 

praticamente eliminato tutta l'aviazione alleata 

nell'Asia sud orientale e stava organizzando l'attacco 

all'Australia settentrionale 

La resistenza alleata, inizialmente disordinata, iniziò 

gradualmente a rafforzarsi. A giugno del 1942 seguì la 

cruciale battaglia delle Midway: la battaglia avrebbe 

potuto facilmente decidersi a favore dell'una o 

dell'altra parte, ma l'aviazione navale giapponese subì 

una devastante sconfitta dalla quale non si riprese più. 

Midway segnò il punto di svolta della battaglia navale 

nel teatro del Pacifico. 
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Da questo momento le forze giapponesi furono 

decisamente sulla difensiva. Nell’aprile del 1943 

l’Ammiraglio Yamamoto venne ucciso mentre si trovava 

a bordo del suo “sigaro volante”, in volo verso le truppe 

giapponesi, senza mimetizzazione. 

Gli alleati diedero il via ad una strategia di isolamento 

della più importante base avanzata giapponese di 

Rabaul e si concentrarono nel tagliare le sue linee di 

comunicazione. Le dure battaglie di Tarawa (novembre 

1943), Iwo Jima (febbraio-marzo 1945), Okinawa 

(aprile-giugno 1945) causarono elevate perdite a 

entrambe le parti, ma fecero arretrare il Giappone. Per 

rimediare alla perdita dei suoi piloti più esperti, i 

giapponesi ricorsero inoltre a tattiche kamikaze nel 

tentativo di frenare l'avanzata statunitense. Nell'ultimo 

ed estremo tentativo di fermare l'avanzata americana, 

oltre 4000 kamikaze, in maggioranza studenti, si 

immolarono a bordo dei loro caccia, nell'estremo 

tentativo di colpire le navi nemiche. 

A causa degli attacchi aerei dei bombardieri 

statunitensi le città giapponesi soffrirono gravi danni. 

Nei soli giorni del 9 marzo-10 marzo 1945 circa 100.000 

persone rimasero uccise nella tempesta di fuoco 

causata da un attacco su Tokyo. 

In quel momento si valutò la possibilità di sbarcare sul 

terreno “metropolitano” del  Giappone. Tenuto conto 

della filosofia di combattimento dei Giapponesi “meglio 

morire che arrendersi”, gli americani valutarono in 

800.000 le perdite prevedibili per la conquista della 

terraferma e allora si orientarono all’idea di 

demoralizzare l’avversario fino a costringerlo alla resa.  

Per questo e per vendicare “l’infamia dell’attacco a 

Pearl Harbour”, avvenuto prima della dichiarazione di 

guerra,  gli Stati Uniti attaccarono due città con armi 

nucleari: Hiroshima il 6 agosto 1945 e Nagasaki il 9 

agosto. Più di 200.000 persone morirono come 

conseguenza diretta di questi due bombardamenti. 

La resa formale del Giappone venne firmata il 2 

settembre 1945 sulla nave da battaglia USS Missouri, 

ancorata nella Baia di Tokyo, dal generale MacArthur 

come Supremo Comandante Alleato, alla presenza di 

rappresentati di ogni nazione alleata e della 

delegazione giapponese . 

 

Alle 22.45  la Serata si chiude. 

 

(Testo a cura del Segretario – Foto di Graziella   Rigon) 
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ENZO LUIGI BRAGHINI    

Presidente 

e.braghini@eco-studiosrl.it 

ALESSANDRA SENECI     

Segretario 

alessandra.seneci@virgilio.it 

       LUIGI ZANGANI      

       Prefetto 

       zangani.luigi@libero.it 

 

                                                                                                           

ANNUARIO DEL ROTARY 
 

Entro  il 10 maggio 2010 siete pregati di comunicare al Segretario eventuali modifiche da apportare sul 

prossimo annuario. Grazie. 

                                                                                                           

www. rotary2050.org 
 

Tutte le informazioni aggiornate riguardanti il Distretto 2050 sono disponibili su questo sito. 

N A V I G A T E  ! 

 


