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Alla fine di ottobre del 1942 a El Alamein, un centinaio di chilometri a ovest del Nilo, fu combattuta la più grande
battaglia in terra d’Africa della Seconda guerra mondiale. Giunta al secondo anno di combattimenti nel deserto afri-
cano l’Armata Corazzata Italo Tedesca (ACIT) aveva condotto la sua seconda avanzata nel deserto in modo fulmi-
neo. Malta, base della Royal Navy britannica nel Mediterraneo, era stata messa a tacere, almeno temporaneamen-
te, Tobruk era caduta di schianto, lasciando alle esauste truppe di Rommel ogni genere di materiali, mezzi, carbu-
ranti e oltre 30.000 prigionieri. Il Cairo sembrava a portata di mano e contro il parere dei suoi superiori il Generale
Rommel, Comandante dell’ACIT, forzò la mano del destino. In poco più di tre mesi aveva portato le sue Divisioni a
un soffio dal Nilo senza però raggiungere Alessandria.
La corsa aveva prosciugato le riserve e allungato il percorso, che i rifornimenti dovevano coprire per giungere in li-
nea, di centinaia di chilometri sull’unica strada costiera, sotto la minaccia costante dell’aviazione avversaria.
L’Armata Corazzata Italo Tedesca si era dovuta arrestare sulla stretta fascia di deserto delimitata dalla costa a nord
(Golfo degli Arabi) e dalla depressione di El Qattara a sud.
Qui i britannici, sostituito il Comandante dell’Armata con il Generale Bernard Law Montgomery, favoriti dal dominio
dell’aria e del mare nonché da cortissime linee di rifornimento, avevano obbligato gli Italo Tedeschi all’arresto, co-
me già accennato, coinvolgendoli poi nella terribile battaglia di logoramento, fatta di artiglierie e masse corazzate.
La vittoria alleata era scritta nei numeri: 240.000 uomini contro 120.000, 1.440 carri contro 500, l’artiglieria nel rap-
porto di 3 a 1, 1.500 aerei da combattimento contro 350, disponibilità di carburante contro un’estrema penuria da
parte italo-tedesca.
La battaglia, scatenata il 23 ottobre alle 21.40 ora italiana, inizia con il Comandante Tedesco assente, convalescen-
te in Austria, e vede la morte del suo sostituto Generale Stumme, deceduto per infarto durante un’ispezione alle
truppe in prima linea. Quando Rommel rientra e comincia a prendere i primi provvedimenti per riequilibrare le sorti
della battaglia, il destino dell’Armata è già segnato. L’operazione britannica inizialmente si è accanita sul fianco sud
del fronte, dove ha trovato la resistenza della Divisione “Folgore” del X Corpo d’Armata con la “Pavia”; per parecchi
giorni scontri ravvicinati fra carri armati, lotta all’ultimo sangue fra fanterie, con attacchi diretti, attacchi diversivi,
contrattacchi, manovre aggiranti, fanno strage di uomini e di carri armati. Lo scontro si sposta quindi verso nord do-
ve dal “passo leggero” di “Lightfoot”, nome in codice della prima fase della battaglia per gli alleati, con la quale i bri-
tannici prendono le misure dello schieramento avversario, si passa a “Supercharge” “Attacco finale”. Alle ore 01:05
del 2 novembre, scelto il punto su cui concentrare il proprio potenziale infinitamente superiore, Montgomery inizia a
premere. Il Comando Tedesco comprende che è meglio salvare le unità ancora operative e tenta di svincolarsi dalla
presa iniziando nella giornata del 3 a ripiegare combattendo. Perentori gli ordini da Berlino, confermati da Roma,
che condannano le forze dell’Asse alla distruzione sul posto.
Gli italiani combatterono con coraggio esemplare. “Ariete” e “Littorio”, per favorire lo sganciamento dei reparti tede-
schi, contesero il passo fino all’annientamento. I bersaglieri si sacrificarono fino all’ultimo. Le Divisioni “Trento” e
“Bologna” furono travolte il 4 novembre; nel pomeriggio del 5 dovette cedere le armi la Divisione “Brescia”, il giorno
dopo fu la volta dei resti della “Pavia” e della “Folgore”.
L’indimenticabile Colonnello Paolo Caccia Dominioni, Comandante del XXXI battaglione genio guastatori, disse che
i nostri soldati si aggrapparono, “ciascuno, al proprio pezzo di deserto squallido, quasi fosse terra promessa”.
La guerra d’Africa durò ancora sei mesi, durante i quali i sopravvissuti continuarono a combattere ripiegando. Af-
frontando ancora l’ottava Armata e anche gli statunitensi, che proprio il 23 ottobre sbarcavano in Marocco e a Kas-
serine in Tunisia. Qualche settimana dopo avrebbero sperimentato una cocente sconfitta.
Gli avversari di allora, nonostante la loro soverchiante superiorità in uomini e mezzi, furono costretti a guadagnarsi
duramente la vittoria, metro su metro: i nostri sopperirono alla loro condizione di inferiorità con animo risoluto, cuo-
re più ardito e coraggio maggiore.

                                                                                IL CAPO DEL V REPARTO AFFARI GENERALI 
                                                                           DELLO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
                                                                            Generale di Divisione Giuseppenicola Tota

(*) Dal poema che celebra la battaglia di Maldon, 10 agosto 991.

IL CORAGGIO CONTRO LA FORZA

L’animo deve essere più risoluto, il cuore più ardito,
il coraggio maggiore quanto minore si fa la nostra forza (*)
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LA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN 



I PRIMI ANNI DI GUERRA 
IN AFRICA SETTENTRIONALE

Tra il giugno 1940 e l’ottobre 1942 le
zone costiere della Cirenaica e del-
l’Egitto occidentale furono epicentro
di violente battaglie tra le truppe ita-
liane, rinforzate da quelle tedesche a
partire dal febbraio 1941, e le forze
del Commonwealth britannico. Il ter-
reno di scontro, costituito da deserto
roccioso e sabbioso, favorì l’impiego
a massa di reparti motorizzati e co-
razzati che non trovavano quasi
ostacolo al movimento fuori pista. An-
che l’aviazione si trovava in ideali
condizioni d’impiego nelle missioni di
attacco al suolo, con le truppe a terra
impossibilitate a celarsi all’osserva-
zione e al fuoco aereo. Il principale
impedimento al movimento di forze
meccanizzate era dato dai riforni-
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Cartolina disegnata da Paolo Caccia
Dominioni nel 1951.
Nel deserto di q. 28 presso Alamein,
due camionette della Delegazione Ita-
liana Onoranze Caduti, dopo una rico-
gnizione, rientrano attraverso i relitti del
campo di battaglia durante una tempe-
sta di sabbia

Rivista Militare
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menti logistici soprattutto d’acqua per
dissetare le truppe e di combustibile
per l’alimentazione dei veicoli a mo-
tore. Un simile Teatro Operativo favo-
riva la manovra offensiva che aveva
ampi spazi per svolgere azioni avvol-
genti, mentre la difensiva non aveva
modo di appoggiarsi a ostacoli, se
non ricorrendo allo stendimento di
campi minati, la cui posa era però
lenta e onerosa in termini di manodo-
pera e sforzo logistico. Truppe appie-
date, cammellate o montate a cavallo
non trovavano quasi più opportunità
d’impiego di fronte a reparti comple-
tamente motorizzati e dotati di mezzi
corazzati cingolati o ruotati. Nel de-
serto libico-egiziano, sin dai primi
giorni di guerra, dominò incontrastato
il binomio carro armato-velivolo d’at-
tacco al suolo. Anche le autoblindo e
le camionette armate trovarono am-
pie opportunità in compiti di esplora-
zione, scorta colonne e di disturbo
delle linee di rifornimento.
Subito dopo la dichiarazione di guer-
ra italiana a Francia e a Gran Breta-
gna del 10 giugno 1940, l’iniziativa
delle operazioni fu presa dai reparti
inglesi di stanza in Egitto che, tra il

12 e 14 giugno, effettuarono varie in-
cursioni nelle zone di frontiera libi-
che, catturando presidi e distruggen-
do colonne di automezzi. Comunque,
l’estate del 1940 trascorse senza
scontri di qualche importanza fino al
13 settembre, quando scattò l’offen-
siva del Maresciallo d’Italia Graziani
che portò la 10ª Armata ad avanzare
di un centinaio di chilometri sulla fa-
scia costiera in territorio egiziano fino
a Sidi el Barrani. La controffensiva in-
glese scattò il 9 dicembre 1941 pren-
dendo di sorpresa il dispositivo italia-
no che non riuscì a reggere l’urto dei
moderni carri pesanti Matilda, che ri-
sultarono quasi invulnerabili al fuoco
dei cannoni controcarri (da 65/17,
47/32 e 20 mm) del Regio Esercito.
L’offensiva inglese travolse uno dopo
l’altro i presidi di Sidi el Barrani, Bar-
dia, Tobruk e Bengasi spingendosi fi-
no al confine con la Tripolitania. ....

Fanteria all’assalto dotata
di fucili mitragliatori Breda 30
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