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CONFERENZA COMMEMORATIVA


degli anniversari 60° delle battaglie di el Alamein e 10° della scomparsa del Colonnello del Genio Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo.


(Conferenziere: Ten. Gen. (r) Gualtiero Stefanon)


T E S T O

	PARTE 1^: EL ALAMEIN (due Bandiere).
	Scopi della conferenza e suo schema:

sono molto lieto di avere l’occasione di ricordare ed illustrare su Internet l’importante evento storico della battaglia di el Alamein, giro di boa, unitamente a quella di Stalingrado, delle fortune militari dell’Asse Roma-Berlino nell’anno 1942;
e, con esso, la vita di un Uomo tra coloro che vi presero parte, che fece proprio il significato militare ed umano di quell’evento, che dedicò 12 anni della propria vita alla ricerca delle spoglie dei Caduti di ogni Patria, insepolte e disperse tra le sabbie del deserto egiziano, e che concluse l’opera sua ideando e costruendo il Sacrario Militare Italiano di el Alamein, che tramanda oggi il retaggio di quella battaglia.
Nell’esposizione sarà seguita la traccia illustrata, con un obiettivo molto semplice: 
ricordare una pagina di storia certo sfortunata per le nostre armi, ma sicuramente gloriosa; 
onorare il grande merito conquistato dai nostri soldati, marinai ed aviatori che combatterono quelle battaglie.
E ciò nell’intento di dare qualche valido motivo per sentirsi giustamente orgogliosi dell’operato dei nostri Padri.

	Premessa:

(1) la situazione strategica nel 1942 ed i disegni operativi:
la 2^ G. M. si protrasse, sul fronte europeo, dal settembre 1939 al maggio 1945. 
L’Italia, tra il 1940 ed il 1943, vi partecipò inserita nell’Asse politico-militare Roma-Berlino, opposto ad Inghilterra e Francia cui si unirono, poi, Unione Sovietica e Stati Uniti.
Sino all’estate del 1942 la situazione strategica globale fu favorevole alle armi dell’Asse.        
La carta proiettata mostra, in sintesi, il prevalere delle forze italo-tedesche sul teatro europeo e su quello dell’Africa Settentrionale, nel settembre del 1942.    
Impegnati davanti a Stalingrado e ad el Alamein, gli eserciti dell’Asse miravano ad obiettivi strategici molto ambiziosi:
	in Russia puntavano alla conquista del Caucaso ed al raggiungimento dei pozzi di petrolio degli odierni Irak, Iran e Siria, allora in mano agli Inglesi dei quali alimentavano lo sforzo bellico;
	in Africa Settentrionale intendevano occupare l’Egitto e proseguire verso est, per chiudere la tenaglia sulle vitali risorse petrolifere del Medio Oriente e cancellarvi la presenza militare inglese.

Dall’Egitto, per il Sudan, gli Italiani avrebbero puntato a raggiungere l’Africa Orientale, per consolidare l’impero africano da poco conquistato;

(2) gli eventi precedenti:                                      
 tra il giugno 1940 ed il dicembre 1941, le forze italiane prima ed italo-tedesche poi, avevano combattuto, contro quelle inglesi, una serie di battaglie che le avevano viste muovere dalla Libia, raggiungere ed occupare, per ben due volte, parte dell’Egitto ed essere due volte respinte sulle loro posizioni di partenza, in un continuo ripetersi di scontri duramente combattuti.
Nel gennaio 1942 l’Armata Corazzata italo-tedesca (A.C.I.T.) composta da 5 D. f. italiane, 2 D. mot. (una italiana ed una tedesca), 3 D. cor. (di cui una italiana e due tedesche) era in Cirenaica, ed era agli ordini del Gen. Erwin Rommel, giunto in Africa nel febbraio del 1941.

L’offensiva che l’avrebbe condotta ad el Alamein, iniziò alla fine di gennaio del 1942, rioccupò la Cirenaica e proseguì poi verso est sino ad arrestarsi, dopo cinque mesi, alla fine di giugno, dinanzi alle fortificazioni difensive britanniche insediate nella stretta di el Alamein, tra il Golfo degli Arabi e la depressione di el Qattara.
Durante la controffensiva la grande base di Tobruck era stata occupata con la cattura di circa 35.000 prigionieri, il che aveva fruttato al Gen. Rommel la promozione a Feldmaresciallo ed un enorme bottino di guerra “logistico”:
mezzi da combattimento e da trasporto, armi pesanti e leggere, munizioni, carburanti, viveri, equipaggiamenti di ogni tipo ed altro ancora, in quantità tali da consentire agli italo-tedeschi di alimentare e proseguire, pressoché di slancio, la loro irruenta avanzata sino ad el Alamein.
Qui però le forze meccanizzate e corazzate, vere chiavi di volta del successo, erano giunte con il “fiato corto”.

	 le battaglie:

(1)  la situazione generale:
(a) l’ambiente:
gli Inglesi erano ad Alamein dal 1941, cioè da quando avevano scelto la località, distante 100 km circa dal confine con la Libia, come posizione difensiva da organizzare per opporsi ad un’eventuale penetrazione che, da ovest, tendesse ad impadronirsi del delta del Nilo.
I lavori di costruzione del sistema fortificato e la posa di campi minati e reticolati, nell’estate del 1942 erano pressoché terminati ed i campi  minati inglesi costituivano già un ostacolo di grande rilievo, profondo da 3 a 10 km, e costituito da potenti mine a.c. meta1liche e da micidiali ed insidiose mine a.u. di tipi diversi.
La località di el Alamein (in arabo Due Bandiere), contrassegnata sul terreno solo dal modestissimo edificio dell'omonima stazione sulla linea ferroviaria tra Alessandria e Marsa Matruh, era stata scelta per due motivi:
	uno operativo, in quanto, in corrispondenza di essa, il Sahara egiziano si restringe ad un'ampiezza di circa 60 km, in senso nord-sud, tra il mare ed una profonda depressione, chiamata el Qattara, che in alcuni punti raggiunge i 200 m sotto il livello del mare, è formata per lo più da paludi e da sabbie mobili ed è del tutto impraticabile sia per uomini a piedi sia per mezzi ruotati e corazzati; essa non consente quindi alcun aggiramento a largo raggio, da sud, delle difese di el Alamein;

uno logistico, dovuto alla presenza della linea ferroviaria e di una strada costiera, che collegavano la località con la grande e strategica base logistica di Alessandria, situata a poco più di 100 km verso est.
Un acquedotto interrato che portava acqua dolce, sempre da Alessandria, ed una serie di piste utilizzabili con ogni mezzo, che si intersecavano nella stretta fascia tra Alamein ed el Qattara, completavano le facilitazioni logistiche di cui la zona godeva;
 (b) il terreno:
la morfologia del terreno era tale da offrire all’attacco, da ovest verso est, tre vie di facilitazione:
	una a nord, tra il mare ed il costone del Ruweisat;

una al centro, tra lo stesso Ruweisat ed una serie di alture, disposte in senso est-ovest, tra le località di Bab el Qattara e di Deir el Muhafid, al centro della quale l’altura di Alam el Halfa (q. 132) costituiva l'epicentro dell'intera posizione difensiva;
una a sud, tra le alture suddette ed il bordo settentrionale della depressione, materializzato dalle pur modeste quote di el Taqa e di Qaret el Himeimat (q. 217).
(c) le forze in campo:
l'epopea di el Alamein si svolge tra il 30 giugno ed i1 4 novembre 1942: o1tre 4 mesi di combattimenti, attacchi e contrattacchi, offensive e controffensive, lanciate pressoché incessantemente da ambedue le parti.
Come già detto, quando l'Armata corazzata italo-tedesca era giunta a contatto con la posizione difensiva britannica, nel pomeriggio del 30 giugno, la durezza dei combattimenti sino ad allora sostenuti, aveva ridotto di molto l'entità dei reparti italiani e germanici, il cui potenziale operativo era anche diminuito dalla scarsezza dei rifornimenti di munizioni, carburanti, viveri ed acqua che dovevano arrivare dai porti della Libia (Tripoli, Bengasi e Tobruk), a distanze variabili tra i 2000 ed i 600 km.
Inoltre, all’insaputa dei Tedeschi, gli Inglesi erano entrati in possesso della chiave di decrittazione dei sistemi Enigma, usati dai comandi tedeschi di ogni livello, riuscendo così a leggere tutte le comunicazioni inoltrate con tale codice nonché tutti gli ordini di operazioni con esso trasmessi. Il che fu uno dei fattori determinanti dei loro successi.

Lo schema difensivo adottato dagli Inglesi, era ben noto, nelle linee generali, al Feldmaresciallo Rommel, come note gli erano anche le condizioni dei reparti dell'Armata corazzata italo-tedesca e di quelli dell’avversario.
Il rapporto delle forze terrestri era nettamente a favore degli Inglesi:
	55 btg. di f. contro 25 italo-tedeschi;

700 b. da f. di vario calibro contro 530;
250 carri armati contro 140.  
Comunque, contando sullo slancio delle azioni sino ad allora condotte ed, in qualche modo, sul fattore sorpresa, Rommel decise di proseguire nell’attacco, dal movimento, il mattino del l° luglio; 

(2) la prima battaglia di el Alamein:
agì a nord, lanciando ciò che rimaneva della 90^ Div. legg. germanica e delle D. cor. 15^ e 21^, tra il campo trincerato britannico di el Alamein ed il Ruweisat, con il duplice obiettivo di raggiungere la strada costiera, a 10-12 km ad est della stazione di Alamein, e di manovrare poi con le unità carri verso sud, aggirando e minacciando così le forze corazzate inglesi schierate tra Bab el Qattara ed el Taqa.
L'azione riuscì parzialmente, in quanto solo la 90^ leggera giunse ad incunearsi nello schieramento britannico dopo aver aggirato, da sud, il campo trincerato difeso dalla 3^ Brigata sud-africana.
In avanguardia alla 90^ aveva operato il X btg. del 7° rgt. bersaglieri, che aveva raggiunto il punto più avanzato della penetrazione italo-tedesca: il km 111 da Alessandria, sulla strada litoranea.
Nonostante il mezzo insuccesso, il mattino successivo Rommel rilanciò l'attacco al centro dello schieramento britannico, concentrando ogni sforzo sul raggiungimento della rotabile, ma i sudafricani, con l'appoggio della 1^ D. cor. britannica, frustrarono anche questo tentativo.
Il giorno dopo, il 3 luglio, toccò alla D. cor. "ARIETE" lanciare, in concomitanza con la ripresa dell'attacco a nord, un’azione diversiva lungo la via di facilitazione centrale, per avvolgere e minacciare da sud le forze che tenevano il Ruweisat.
Giunta nei pressi della località di Deep Well incontrò, inattese, unità della 2^ D. neozelandese, sostenute dai carri di una B. cor. inglese.
La sorpresa fu fatale e ciò che rimaneva dell'"ARIETE" andò quasi completamente distrutto.
Anche a nord la reiterazione dell'attacco principale, condotta dai superstiti carri tedeschi, non ebbe successo.
La prima battaglia di el Alamein si concludeva così, dopo tre giornate di combattimenti il cui esito diceva che le forze britanniche si erano riorganizzate ed erano ben decise a resistere sulle loro posizioni.

Ed anzi, nel corso del mese di luglio, contrattaccarono per ben quattro volte, pur senza  ottenere risultati significativi.
Dopo di che ambedue i contendenti si fermarono, consci dell'esigenza di dover potenziare le proprie forze ed acquisire non solo il dominio tattico, terrestre ed aereo, ma soprattutto quello logistico e, in senso più ampio, quello strategico;

(3) la seconda battaglia:
in tale impegno gli italo-tedeschi partivano certamente svantaggiati, e Rommel lo sapeva benissimo.
Chiunque guardi la carta geografica del Mediterraneo, si rende conto che l'unica "strada logistica” che univa l’Italia alla colonia Libia era formata dalle rotte marittime che collegavano i porti italiani con quelli libici (Tripoli, Bengasi e Tobruk), attraverso il Mediterraneo centro-orientale.
Per disporne, bisognava però avere il completo dominio aereo-navale dell'area compresa tra lo Stretto di Sicilia ed il Canale di Suez.
Qui gli Inglesi avevano due grossi punti di forza: le basi aereo-navale dell'’Isola di Malta e navale di Alessandria, ambedue situate in modo da poter validamente contrastare il controllo italiano del mare.                       
Mentre la minaccia esercitata dalla Flotta inglese del Mediterraneo poteva essere contenuta dalla Flotta italiana, appariva ben chiaro, agli Stati Maggiori dell'Asse, che Malta poteva essere neutralizzata solo occupandola con un'operazione aereo navale ed anfibia.
Questa venne preparata e predisposta, con il nome in codice di "operazione C3", prevedendone l'attuazione tra il giugno ed il luglio del 1942.
Nei mesi di aprile e di maggio di quell’anno le aviazioni italiana e tedesca “prepararono” lo sbarco con una serie di massicci bombardamenti che, pure al prezzo di pesanti perdite, neutralizzarono, pressoché per intiero, le capacità operative dell'Isola.
Ma la presa di Tobruk, il 21 giugno 1942, e l'euforia conseguente al doppio successo tattico e logistico conseguito, fecero sì che Stati Maggiori e Comandanti decidessero di proseguire nel tentativo di occupare l'Egitto con le sole operazioni terrestri e rinviassero l’”operazione C3" a tempi da stabilire.   
   
Fu un gravissimo errore.

Gli Inglesi, infatti, si affrettarono a ricostituire le capacità operative dell'Isola ed a potenziarle continuamente, specialmente come base aerea, creando, in stretta cooperazione con le loro forze navali di Alessandria, una rete di interdizione aereo-navale sempre più raffittita, tale da ostacolare pesantemente le già scarse possibilità di trasporto logistico dall'Italia sulla rotte per la Libia.
Come già detto, il possesso, da parte degli Inglesi, dei cifrari di "ENIGMA", con i quali gli Stati Maggiori ed i Comandi tedeschi cifravano anche i “messaggi logistici” indirizzati a Rommel (data di partenza dei convogli, loro composizione e carico, consistenza delle scorte, rotte e porti di destinazione) fece il resto, per cui, tra l’agosto e l’ottobre, l’alimentazione delle forze italo-tedesche in Africa Settentrionale venne fortemente ostacolata, specie nei trasporti di combustibili, con perdite che si aggirarono, mediamente, sul 20% per tutti i materiali, con picchi del 35-40% per i carburanti.

L’impegno gravoso di organizzare, coordinare, proteggere e scortare a destinazione i convogli per la la Libia, toccò alla Marina con il concorso dell’Aviazione.
Ne seguì la così detta “battaglia dei convogli”, che vide il valore, il coraggio, l’abnegazione ed il sacrificio degli uomini delle due Forze Armate, profusi in un continuo avvicendarsi di ore ed ore di navigazione, sotto la minaccia costante di aerei e navi nemiche, e di combattimenti sul mare, che si concludevano quasi sempre con l’affondamento di navi mercantili ed anche da guerra, con l’abbattimento e la perdita di aerei e con il conseguente sacrificio degli equipaggi.
Nessuno mai si sottrasse all’impegno di compiere il proprio dovere.

Anche questo, però, non garantiva il pieno raggiungimento dello scopo di rifornire le unità italo-tedesche sul fronte di el Alamein.
Infatti, il 60-65% di materiali essenziali che giungeva nei porti della Libia non era direttamente disponibile per i reparti combattenti.
Mentre un autocarro inglese andava e tornava dal Delta del Nilo al fronte in un giorno, un autocarro italiano impiegava tre giorni da Tobruk e cinque da Bengasi, lungo una sola strada, la “via Balbia”, e sotto la costante offesa dei caccia bombardieri britannici, che coinvolgeva anche i motovelieri ed i mercantili che concorrevano ai trasporti con navigazione di piccolo cabotaggio lungo la costa libica.
Ciò significava, oltre alla perdita continua di automezzi e di uomini, che quel 60–65% di materiali arrivato nei porti libici dall’Italia, giungeva alle unità in linea in misura mai superiore al 40% degli invii originari.
Tra la fine del 1941 e quella del 1942, nella “battaglia dei convogli” vennero perse:
	43 unità da guerra, per un totale di 30.000 ton.;

369 ufficiali, 1189 sottufficiali, 5058, tra sottocapi e comuni, per un totale di 6.600 uomini circa;
286 navi mercantili, per un totale di 601.170 ton.., con 760 uomini di equipaggio.

Anche lo scotto pagato dall’Aeronautica fu elevato; nel solo anno 1942, da più di 13.000 missioni di scorta e di attacco, ben 270 velivoli non rientrarono alle proprie basi, con la perdita di 598 uomini tra ufficiali, sottufficiali specialisti ed avieri.
Gli aerei nemici abbattuti furono 431.

Marina ed Aeronautica furono presenti anche nei combattimenti terrestri del ciclo operativo di Alamein.
Il Reggimento Fanteria di Marina "SAN MARCO", i "marines" italiani, fu la punta di lancia della Marina nel concorso alle azioni di combattimento e nella difesa dei porti libici.
Il 3° btg. del “SAN MARCO”, giunto in Libia nel dicembre del 1941, era formato da 22 ufficiali, 35 sottufficiali, 479 sottocapi e comuni, agli ordini del Capitano di Corvetta Marco Padoan.
Entrato subito in linea partecipò, sin dall’inizio, all’offensiva che portò l'Armata italo-tedesca davanti ad Alamein.
Nei combattimenti del gennaio e del febbraio 1942 ebbe 11 Caduti e 36 feriti, compreso il Comandante.
A seguito di altre destinazioni successive, un plotone di marinai, inquadrato in un rgpt. tedesco agli ordini del Colonnello Hecker, il 18 giugno 1942 partecipò alla conquista della mitica Q. 33 di el Alamein, Tell el Eisa, la posizione il cui possesso avrebbe tanto condizionato le  successive battaglie di Alamein.
Nell’azione caddero 5 marò: due di essi, Fedi e Giancurso, sono sepolti nel Sacrario Italiano.

L’operazione terrestre di maggior rilievo portata a termine dagli uomini del “SAN MARCO” fu certamente la difesa del porto di Tobruk dagli attacchi portati, da mare e da terra, da “commandos” ed incursori britannici, sostenuti da unità navali d’appoggio, nel corso dell’operazione “Agreement”, sferrata nella notte tra il 13 ed il 14 settembre 1942.
350 “Royal Marines” e 250 tra artiglieri e genieri, a bordo di una ventina di mezzi, scortati da due cacciatorpedinieri, con il supporto di un centinaio di uomini delle unità speciali, provenienti dall’oasi di Gialo, dovevano sopraffare le difese portuali e mettere fuori uso le attrezzature del porto stesso e la stazione radar.
La difesa italo-tedesca, 18° btg. Carabinieri, 5° btg. Libico, 3° btg. “SAN MARCO”, 21 batterie antinave italiane e 6 tedesche, faceva però vigile guardia.
A parte alcune azioni iniziali dei commandos, che riuscirono a raggiungere i loro obbiettivi, le restanti operazioni previste dal piano "Agreement" vennero via via contrastate dalla difesa, sempre più decisamente, sia a mare che sul fronte a terra, ove i marò del “SAN MARCO” si impegnarono allo stremo, gettando nella mischia anche furieri, cucinieri ed ordinanze.
L’attacco inglese fu respinto e vennero catturati un centinaio di uomini, tra cui 34 ufficiali.
Alle prime luci dell'alba, unità navali ed aerei d’assalto italiani e tedeschi diedero il colpo di grazia alle formazioni nemiche in mare, affondando alcune moto siluranti e catturandone una.
L’incrociatore “Coventry” ed i cacciatorpedinieri “Zulu” e “Sickh” furono anch'essi affondati, con la cattura di altri 450 prigionieri.
Cinque Caduti e sette feriti furono le perdite del “SAN
MARCO”.

Nel quadro della preparazione logistica delle due ultime battaglie di Alamein, va sottolineato che gli Inglesi, nella gara in atto per far giungere rinforzi di truppe fresche, scorte dei materiali più importanti (soprattutto munizioni e carburanti) mezzi da combattimento e logistici nuovi ed efficienti, risentivano già del consistente aiuto degli Stati Uniti, ormai in guerra, che fornivano, in gran numero, carri armati, semoventi e cannoni c.c. più moderni e potenti di quelli italiani e tedeschi, aerei da bombardamento e da attacco al suolo ed ingenti quantitativi di rifornimenti essenziali.
In tale quadro è sufficiente ricordare che tra il settembre e l'ottobre 1942 nel Golfo di Suez numerosi convogli alleati scaricarono molti milioni di ton. di materiali (carri armati, artiglierie, automezzi, montagne di munizioni) e milioni di tonnellate di carburante.
Il tempo, in breve, lavorava per il nemico.


E Rommel, decise di attaccare una seconda volta.
Entro la fine di agosto, con Malta non operativa, l'Armata italo-tedesca aveva ricevuto in rinforzo la D. par. "FOLGORE" e due unità tedesche, la 164^ D. f. e la B. par. “RAMKE”; aveva pressoché ripianato gli organici delle unità corazzate in carri armati riuscendo anche a ricostituire una seconda D. cor. italiana, la D. cor. “LITTORIO”, ed era stata rifornita di carburante e munizioni, anche se al limite minimo delle scorte.
Il piano dell'offensiva era semplice, basato, come sempre, sulla manovra delle unità corazzate, sia pure a breve raggio a causa della depressione e con il vincolo di dover aprire inizialmente, nei campi minati inglesi, i varchi necessari al passaggio dei carri.
L'azione prevista era simile al movimento di una porta, con il cardine a nord., in corrispondenza del Ruweisat, ed il battente che doveva compiere un movimento rotatorio da sud verso nord-est;
obiettivo era l’aggiramento della forte posizione di Alam el Halfa ed il raggiungimento della strada costiera il più possibile ad est, al fine di avvolgere, ed in seguito distruggere, tutto il complesso delle forze britanniche.
Sull’ala destra avrebbero agito le unità corazzate e meccanizzate: un rgpt. esplorante italo-tedesco, le D. cor. 15^,  21^ ted., e le italiane “LITTORIO” ed “ARIETE” con la mot. “TRIESTE”;
al centro la 90^ legg. ted. affiancata, a nord, dalla B. par. “RAMKE” e dalle D. “FOLGORE” e “BRESCIA”;
in corrispondenza della cerniera un’aliquota di paracadutisti tedeschi ed il XXXI btg. g. gua. italiano, con il compito di condurre azioni diversive in profondità contro le posizioni avversarie sul costone del Ruweisat.

L’attacco iniziò alle 22 del 30 agosto.

Il primo contrattempo avvenne nel forzamento dei campi minati, più profondi ed articolati del previsto e difesi da unità mobili, che ostacolarono e rallentarono l’azione dei genieri, infliggendo loro pesanti perdite.
All’alba del 31 agosto l’ala marciante non aveva ancora superato l’ostacolo minato, ad eccezione della sola D. “LITTORIO”.
Ciò fece saltare la tabella dei tempi dell’attacco ed espose le truppe ed i carri, fermi in mezzo ai campi minati, alla reazione a massa degli aerei e delle artiglierie inglesi.
Questi fattori, unitamente alla forte reazione avversaria, indussero Rommel a limitare l’obiettivo alla conquista dell’altura di Alam el Halfa, le cui posizioni vennero attaccate nel tardo pomeriggio del 31 agosto.
Per quanto condotto con la massima determinazione l’attacco non riuscì, sia pure per un soffio.
Il 1° settembre fu il giorno più critico, causa gli attacchi dei cacciabombardieri inglesi e la penuria di carburante, che inchiodò al terreno la 15^ e la 21^ corazzate in attesa di rifornimento.
Il 2 settembre, al mattino, Rommel ordinò la sospensione dell’attacco ed il ripiegamento.
La seconda battaglia di el Alamein si spense con un forte bilancio di perdite italiane e germaniche: 530 caduti, 1.350 feriti, 570 dispersi, per un totale di quasi 2.500 uomini, fuori combattimento, nonché 490 tra carri armati ed altri mezzi e 50 cannoni di vario calibro distrutti.   
Per la storia sarebbe stata la battaglia di Alam el Halfa.
Chi vi prese parte l’avrebbe sempre ricordata come “la corsa dei sei giorni”.

(4) la terza battaglia, o “battaglia grande”:
la mano passava ora agli Inglesi ed al loro comandante, il Gen. Montgomery, che non prese subito l’iniziativa, ma preferì potenziare le proprie forze e portarle ad un rapporto il più favorevole possibile nei confronti di quelle avversarie, prima di lanciarle in una nuova offensiva.
Inoltre, sapendo che lo S.M. statunitense aveva pianificato per l’8 novembre l’operazione “TORCH”, ossia lo sbarco in Marocco ed Algeria, prima azione di guerra americana nel teatro del Mediterraneo, voleva far coincidere quanto più possibile il proprio attacco alle posizioni italo-tedesche di el Alamein con la “TORCH”, il che avrebbe messo in crisi l’avversario, costretto a difendersi su due fronti. 

Diverso era l’orientamento di Rommel.
Constatata l’assoluta impossibilità di riportare le unità dell’Armata a livelli “offensivi”, non poteva che predisporle ad una solida difesa contro l’oramai certo attacco nemico, il cui successo avrebbe significato, per l’Asse, la perdita dell’Africa Settentrionale e, per l’Italia, la premessa dell’invasione. Come in seguito avvenne.

Trascorsero così 50 giorni durante i quali, da una parte, affluirono senza sosta rinforzi in uomini e mezzi, e dall’altra venne posto il massimo impegno nel ricostituire i livelli di forza delle unità con i complementi, fortificare le postazioni, potenziare ed estendere i campi minati e le bretelle trasversali, raffittendo al tempo stesso la densità delle mine.
Alla fine, l’ostacolo minato italo-tedesco, dal mare alla depressione, era schierato su due fasce profonde ciascuna dai 3 ai 5 km, raccordate da bretelle trasversali che venivano a formare delle vere e proprie sacche minate.
Stime affidabili danno in circa 6 milioni e mezzo il numero delle mine interrate da ambedue i contendenti in quelli che erano conosciuti come “i giardini del diavolo”, “Teufels garten” per i Tedeschi; più di 500 mila di tali mine vennero poste in opera subito prima dell’inizio della battaglia.

Alla vigilia dell’offensiva inglese, il rapporto di forze espresso in numero di btg. di f., cannoni e carri armati era quello riportato in tabella, decisamente sfavorevole agli italo-tedeschi. I numeri parlano da soli.
In fatto di carri armati l’immagine dà altresì un’idea delle differenti capacità operative. E poiché le capacità operative di un carro sono essenzialmente indicate dal suo peso (fattore d’urto) e dal calibro della bocca da fuoco che lo arma (fattore potenza) è facile farsi un’idea dell’inferiorità italo-tedesca sotto il profilo carri. 
In fatto di aerei, poi, la superiorità inglese era schiacciante: 1.485 velivoli da combattimento, più altri 1.500 in riserva, contro 750, di cui 150 della Luftwaffe: un rapporto di quattro a uno.
L’immagine consente il confronto tra gli aerei in lizza.  

In tali condizioni, per assolvere i compiti di controaviazione, appoggio al suolo e concorso alla protezione e scorta dei convogli logistici che le erano propri, l’Aeronautica italo-tedesca doveva impegnare uomini e macchine al limite delle possibilità umane e tecniche, senza, peraltro, riuscire in alcun modo a capovolgere il rapporto di forze con cui fronteggiava l’avversario.
Prima di poter attaccare, i reparti aerei dovevano difendersi dalla preponderante controaviazione nemica, che colpiva le basi aeree ed impegnava i velivoli, contrastandoli pesantemente nello svolgimento delle loro missioni.
Ciò ridusse di molto il numero delle azioni di controaviazione e di appoggio al suolo a favore delle unità terrestri.
Tra il 9 ed il 31 ottobre una serie di massicci attacchi, continuati ad ondate successive sugli aeroporti ove erano schierati i reparti di volo dell’Asse, e sugli schieramenti avanzati italo-tedeschi, impegnarono la nostra caccia in più di 40 combattimenti aerei, nei quali gli Inglesi ebbero 514 velivoli messi fuori combattimento contro 90 dei nostri: 5 contro 1. Ma nemmeno questo bastò a modificare la situazione.

Questo in sintesi, il rapporto tra le forze aereo-terrestri alla vigilia della battaglia.
Quanto al rapporto “logistico” tra i due contendenti è stato già illustrato.

Va infine ricordato che il 23 settembre Rommel era rientrato in Europa per un periodo di licenza, lasciando il comando dell’A. al Gen. Georg von Stumme, un carrista proveniente dal fronte russo, soprannominato dai suoi uomini “Kugelblitz”, ovvero “Fulmine a Palla”, per il suo dinamismo e per la sua figura piccola e rotonda.

Prima dell’inizio della 3^ ed ultima battaglia di el Alamein, le forze contrapposte erano schierate come indicato nell’immagine.
Da nord a sud:
	in 1^ schiera: 
	tra il mare e la depressione di el Mireir;

.. 7° rgt. Bers.; 164^ D. f. ted., Div. f. “TRENTO” e “BOLOGNA”; due btg. della B. para. “RAMKE”;               
	tra la depressione di el Mireir e Qaret el Himeimat;

.. Div. f. “BRESCIA”, Div. para. “FOLGORE”, rinforzata con il XXXI btg. g. gua., Div. f. “PAVIA”, due btg. della B. para. “RAMKE”;
 
in 2^ schiera le unità corazzate:                                             
.  a nord, D. cor. “LITTORIO” e 15^ cor. germ.;           
.  a sud, D. cor. “ARIETE” e 21^ cor. germ.;       
                                                                              
	in riserva di Armata (tutta nel settore nord):

90° Div. legg. germ. e Div. mot. “TRIESTE”, ambedue a cavaliere della litoranea;

	artiglierie:

schierate a massa, avanzate, sulla posizione di resistenza per svolgere sia azioni di sbarramento e repressione, sia azioni contro carro da posizioni ravvicinate.

	forze aeree:    

schierate sugli aeroporti avanzati di Fuka e di Abu Aggag, su:
	4° stormo caccia MC 202;

3° stormo assalto MC 200 e CR 42;
gruppi caccia Me 109, “Stuka” e Ju 88 della  Luftwaffe.
Le unità britanniche contrapposte erano schierate, sempre da nord a sud:
	in 1^ schiera: 
	tra il mare e il costone del Ruweisat;

.. le Div. f. 9^ australiana, 51^ Highlands, 2^ neozelandese, 1^ sudafricana, 4^ indiana; 

	da el Ruweisat a Qaret el Himeimat;

.. le D. f. 50^ britannica con la Brg. Greca, e 44^ britannica con la Brg. “Francia Libera”; 

in 2^ schiera le unità corazzate:
	a nord, Div. cor. 1^ e 10^ britannica;                   

a sud, 7^ D. cor. britannica;

	in riserva di Armata:    

due Brg. cor., due Brg. a. c.a., una Brg. f. indiana;

	artiglierie:

all’inizio della battaglia tutte le artiglierie disponibili, per un totale di più di 900 bocche da fuoco, erano schierate in formazione lineare avanzata, con il compito di effettuare tiro di preparazione senza limite di tempo né di munizioni.   
      
Con senso dell’umorismo tipicamente britannico, il Gen. Montgomery aveva dato alla poderosa offensiva che intendeva sferrare il nome in codice “Lightfoot”, o piede leggero.

In sintesi, il disegno operativo da lui formulato prevedeva di lanciare, contro le difese avversarie, due attacchi frontali di cui:
	uno nel settore nord, tra Tell el Eisa e Miteiriya, con l’obbiettivo di:
	rompere lo schieramento difensivo con quattro D. f. in 1^ schiera (fase di rottura);

praticare nei campi minati due corridoi, uno a nord in corrispondenza del Kidney Ridge l’altro, più a sud, in corrispondenza di Miteiriya (fase di demolizione);
lanciare nei corridoi le D. cor. 1^ e 10^ per travolgere le ultime riserve della difesa e sfruttare il successo in profondità (fase di irruzione);
	un altro attacco, contemporaneo, nel settore sud, con lo stesso schema del precedente, impiegandovi le D.f. per aprire i varchi attraverso cui lanciare i carri della 7^ D. cor..              
                                  
L’offensiva inglese iniziò la sera del 23 ottobre, con luce di luna piena, volutamente attesa per aprire i varchi nei campi minati, e con il fuoco simultaneo delle 900 b. da f. già schierate, che iniziarono il tiro tutte alle 20.40, ora italiana.
Per chi guardava verso est in quell’attimo il fronte si illuminò, quasi istantaneamente, per un’ampiezza di circa 50 km.
Un fuoco martellante, incessante, che arava letteralmente il terreno distruggendovi ogni cosa, demolendo le postazioni e gli appostamenti della fanteria, annichilendo gli uomini, interrompendo la rete dei collegamenti a filo, annullando ogni possibilità di rifornimento e di sgombero dei feriti. 
Le nostre artiglierie effettuarono solo un ridotto fuoco di contropreparazione, causa la scarsezza di munizioni, e l’Aeronautica intervenne con i caccia d’assalto CR 42, bombardando autocolonne inglesi in afflusso verso il fronte e motovedette veloci che, da mare, minacciavano le retrovie del nostro schieramento.

Alle 21 circa le fanterie inglesi giunsero a contatto con quanto rimaneva dei capisaldi avanzati italo-tedeschi nella zona di sicurezza.
A nord, tra Tell el Eisa ed il mare, gli Australiani attaccarono, senza esito, le posizioni tenute dal 125° rgt. f. germ. e dal 7° bers. 
Tra Tell el Eisa ed il Kidney Ridge travolsero gli avamposti tenuti dai btg.ni della "TRENTO” e della 164^, i cui avamposti si batterono sino all’ultima cartuccia: poi caddero o furono presi prigionieri. 
I Neozelandesi ed i Sudafricani travolsero alcuni centri di fuoco della “TRENTO” e del 382° rgt. f. germanico, mai il contrattacco della stessa “TRENTO” ne fermò l’azione.

A sud, unità  della 7^ D. cor. riuscirono a forzare in alcuni punti i ca. mn. ed a penetrare nella zona di sicurezza della “FOLGORE”, ma la loro prosecuzione fu duramente contrastata dall’azione decisa degli avamposti del rgpt. para. “RUSPOLI”, che resistettero tutta la notte sino ad essere completamente distrutti, e fu infine arrestata da una serie di contrattacchi dello stesso rgpt., “i cui uomini, quando si trovarono privi di munizioni, balzarono dalle buche ed assaltarono i carri con le bombe a mano”.
Nella stesso tempo la 44^ D. f . britannica attaccò le postazioni della “FOLGORE” tra Deir el Munassib e Karet el Himeimat, mentre unità della Brigata “Francia Libera”, provenienti dal bordo della depressione, attaccavano a loro volta, da sud, le posizioni di Qaret el Himeimat, e di Nagh Rala, tenute dal 5° btg. para.
Occupare le alture, infatti, avrebbe consentito all’attaccante di prendere alle spalle tutte le posizioni tenute dalla “FOLGORE”.
Qualche postazione fu sopraffatta e conquistata, ma la difesa tenne.

Il giorno 24, a nord, gli inglesi, che avevano superato la linea di sicurezza italo-tedesca solo in pochi punti continuarono a premere sulle posizioni avversarie, riuscendo a progredire solo limitatamente.
A sud all’alba, il 5° btg. para. contrattaccava le forze penetrate nella notte, le respingeva e rioccupava le proprie posizioni.
Alla sera, nel settore di Deir el Munassib, il rgpt. “RUSPOLI” sferrava un secondo contrattacco per ristabilire definitivamente la situazione sul proprio fronte. L’azione riusciva solo parzialmente, ed al prezzo di pesanti perdite. In essa cadeva anche lo stesso Comandante del rgpt., il Ten. Col. Marescotti Ruspoli di Poggio Suasa.

Il 25 ottobre, al mattino, la situazione era la seguente: 
-	a nord, tre B. cor. inglesi avevano superato le fasce minate della zona di sicurezza e si erano attestate davanti alla linea di resistenza italo-tedesca.
-	al centro, davanti ai settori della “BOLOGNA” e della “BRESCIA”, le posizioni erano rimaste pressoché inalterate;
-	a sud l’attacco inglese non era riuscito a praticare alcuna breccia.
Nella giornata, l’8^ A. riprese l’offensiva.
A nord un violento attacco britannico puntò a superare l’altura del Kidney Ridge: la reazione italo-tedesca fermò l’attacco e lo costrinse a ripiegare, con forti perdite  da ambo le parti.
A sud, i caposaldi tenuti dalla 11^ e dalla 12^ cp. della “FOLGORE” su Deir el Munassib, vennero attaccati da un btg. carri e due btg. f. britannici: dopo lotta violentissima, corpo a corpo, gli attaccanti furono respinti, lasciando sul terreno numerosi caduti e ben 22 carri armati.
Al calare della notte, però, l’avversario lancio di nuovo l’attacco contro le stesse posizioni.
Articolati su tre colonne, al sorgere della luna, dopo intensa preparazione di artiglieria e nebbiogeni, unità inglesi e della B. greca, attaccarono i caposaldi tenuti da 3 cp. para. 
All’una di notte due cp. avevano respinto l’attacco, infliggendo all’avversario gravissime perdite.
L’11^ cp. para., investita da ogni lato da due btg. di f. e da un btg. cr. britannici resisteva sino all’esaurimento delle munizioni, contrassaltando a bombe a mano ed all’arma bianca. Alle 4 del mattino  del giorno 26 resistevano ancora solo due centri di fuoco. La quasi totalità dei paracadutisti era caduta sulle postazioni, con in testa il proprio comandante, Cap.no Costantino Ruspoli, principe di Poggio Suasa, fratello del Ten. Col. caduto il giorno precedente. 
Ma, ancora una volta, l’attacco inglese non era riuscito.
Il fallimento dell’offensiva a sud e le forti perdite subite indussero Montgomery a sospendere le progettate operazioni offensive in quel settore ed a gravitare con il proprio sforzo tutto nel settore nord, ove la difesa aveva parzialmente ceduto.

Il giorno 26 il Maresciallo Rommel, tornato il giorno prima ad Alamein per riassumere il comando dell’Armata dopo la morte del Gen. von Stumme, avvenuta per apoplessia all’inizio dell’attacco inglese, convinto che lo sforzo principale britannico si sarebbe esercitato a nord, ordinò l’afflusso nella zona di Sidi Abd el Rahman della 21^ panzer, della 90^ leggera e della “TRIESTE”, che si schierava tra la 90^ ed il mare.

Per parte sua Montgomery, a causa delle gravi perdite subite dall’8^ A., decise di rallentare momentaneamente il ritmo delle operazioni, rimaneggiare le forze e fare affluire le nuove riserve.
Nel corso della giornata, però, l’azione britannica riprese. Un attacco degli Australiani, a nord, eliminò alcuni centri di fuoco del 125° f. e della “TRENTO”, riuscendo ad impadronirsi della q. 28, mentre gli Scozzesi della 51^ D. occupavano il Kidney Ridge.
Questi due successi tattici materializzavano per gli Inglesi, sia pure con notevole ritardo, la conclusione della “fase di rottura”.
Un gruppo di caccia CR 42, nella notte, condusse azioni di attacco sia contro le postazioni occupate dal nemico, sia contro il traffico ferroviario e stradale e su concentramenti di truppe nella zona delle stazioni di Alamein.

Il giorno 27, nel pomeriggio, un violento contrattacco italo-tedesco, con l’appoggio delle forze aeree, fu sferrato simultaneamente contro gli Australiani e contro gli Scozzesi.
43 veicoli CR 42, scortati da numerosi caccia MC 202 ed ME 109 tedeschi, attaccarono, con mitragliamento e bombe, sia la quota 28 che il Kidney Ridge, battendo le artiglierie britanniche il cui fuoco sbarrava il contrattacco italo-tedesco.
La loro azione fu però duramente contrastata da grosse formazioni di caccia britannici e soltanto alcuni CR 42 giunsero a sganciare sugli obbiettivi. Gli altri non riuscirono a raggiungerli. Quattro di loro furono abbattuti.      

Anche le azioni terrestri vennero stroncate dal fuoco terrificante dell’artiglieria inglese, dalle massicce reazioni aeree e dall’intervento a massa di numerosi cannoni c.c.
Le colonne d’attacco dovettero ripiegare, dopo aver subito forti perdite in uomini e mezzi, con la netta, frustrante sensazione della schiacciante ed inaffrontabile supremazia del nemico.

Il giorno 28 Rommel, convinto che le unità italo-tedesche non fossero oramai più in grado né di respingere le unità avversarie né di far fronte ulteriormente ai loro violenti attacchi, si convinse dell’opportunità di far ripiegare l’Armata su posizioni più arretrate.
Ciò non fu possibile, sia perché la pressione avversaria continuava con intensità ed in forze, il che impediva di rompere il contatto tattico, pena il collasso di tutta la difesa, sia perché ordini ricevuti da Berlino e da Roma imponeva di resistere in posto.
La mattina dello stesso giorno, 28, Neozelandesi e Scozzesi, dopo aspri combattimenti, sommersero un caposaldo della posizione di resistenza della “TRENTO”, a sud di el Wiska, e le loro forze corazzate riuscirono ad incunearvisi. 
Un ennesimo contrattacco dei carri e smv. della “LITTORIO” ancora una volta,  ripristinò a stento la situazione. 
Alla sera, preceduti da un’ora di intenso fuoco di preparazione dell’artiglieria, fermo il resto del fronte, gli Australiani lanciarono un nuovo violento attacco contro le posizioni italo-tedesche, per scardinare le difese e proseguire poi sino ad Abd el Rahman. 
Il che avrebbe consentito all’8^ A. di impadronirsi della rotabile litoranea alle spalle dello schieramento nemico e di aggirarlo sui rovesci, in campo aperto e fuori dai campi minati. Ancora una volta furono fermati e respinti.                                           

Il giorno 29, al mattino, reiterarono l’azione, con progressi molto limitati.
Nella stessa mattina circa 40 bersaglieri del 7° rgt., catturati durante i combattimenti della notte precedente, riuscirono a sottrarsi alla prigionia e rientrarono in linea.
Il pomeriggio registrò una relativa calma su tutto il fronte.

Il 30 la giornata trascorre anch’essa senza avvenimenti di rilievo. Ambedue i contendenti “riprendevano fiato”. 
Alla sera, però, gli Australiani reiterarono il loro attacco, sostenuti da violente azioni di fuoco dell’artiglieria.

Il 31 mattina le loro unità erano sulla strada costiera e mentre una colonna, superata la resistenza di alcuni reparti della 90^ legg., raggiungeva il mare, altre unità convergevano verso est, chiudendo in una sacca un btg. bersaglieri e due btg. tedeschi.
La 90^ e la 21^ cor., appoggiate da tutte le artiglierie e da tutto l’appoggio aereo disponibili, al mezzogiorno del 31 contrattaccarono riuscendo, entro il successivo mattino del 1° novembre, a liberare dall’accerchiamento i btg.ni italo-tedeschi, che avevano resistito con singolare bravura.

Il 1° novembre segnava oramai l’ottavo giorno dall’inizio dell’offensiva inglese. Nonostante la sproporzione delle forze, la difesa non era stata ancora infranta e le nostre unità, benché provate e pesantemente falcidiate, continuavano a tenere, fermamente decise a far pagare caro al nemico ogni successo.
La situazione degli opposti schieramenti, quel giorno, è indicata nell’immagine.

Il 2 novembre, all’1 del mattino, dopo tre ore di preparazione intensa e violenta dell’artiglieria e dell’aviazione, il Gen. Montgomery, riordinate ancora una volta le proprie forze, lanciò l’attacco decisivo e finale: la così detta “super charge”.
A nord cominciano i Neozelandesi e gli Scozzesi, sulla sinistra dei primi, riuscendo ad incunearsi tra la “TRIESTE” e la “LITTORIO”, ed a spingersi al di là della “pista dell’”ARIETE”.
Alle prime luci del giorno, reparti della 21^ e della 15^, con i resti della “LITTORIO” e della “TRIESTE”, contrattaccarono il saliente, dando luogo ad un’aspra e furibonda battaglia di carri armati che durò tutta la giornata, ma che non riuscì a ricacciare l’avversario.                                         
400 carri armati, oltre 500 b.d.f. di vario calibro, numerose squadriglie di aerei, martellarono continuamente le formazioni italo-tedesche, frantumandone l’azione.
Le perdite furono elevate da ambo le parti: la sola IX B. cor. britannica perse ben 87 carri.
La D. cor. “LITTORIO” rimase con solo due cp. bersaglieri e con meno di 20 carri.                                                  
La “TRIESTE” perse al completo un rgt. f. ed il btg. carri, distrutti con gran parte delle artiglierie divisionali.
Nel suo rapporto, Rommel avrebbe scritto:
“i carri armati della “LITTORIO” e della “TRIESTE” venivano abbattuti uno dopo l’altro dal fuoco controcarro degli Inglesi”.
Ed emanò gli ordini per lo sganciamento ed il ripiegamento sulle retrostanti posizioni di Fuka.

Il giorno 3 fu di calma relativa.           

Il 4 novembre, alle 7 del mattino, i Britannici riprendevano con estremo vigore l’offensiva su tre direttrici.
A nord gli Australiani ripresero ad avanzare verso la costa, ove trovarono sguarnite le posizioni avversarie, poiché i fanti germanici ed i bersaglieri le avevano abbandonate.
La reazione della 90^ Div. legg. li fermò ancora una volta.
Al centro, la 1^ D. cor. britannica punto contro il Corpo Tedesco d’Africa (C.T.A.), concentrando lo sforzo al punto di giunzione tra la 15^ e la 21^ Panzer e riuscì a passare, minacciando così di avvolgimento ciò che rimaneva delle due Divisioni.
A sud la 2^ D. neoz. e la 7^ D. cor. inglese lanciarono l’azione contro i limiti di saldatura fra i resti della “TRENTO” e l’”ARIETE”, e tra questa e la 15^ Panzer:
premuta di fronte, superata sulle ali ed aggirata dai carri Sherman che l’attaccavano sui rovesci, rimasta senza munizioni, la Divisione “ARIETE” si consumò sul posto.

Rommel avrebbe scritto:
“Verso le 15.30 giunse l’ultimo messaggio radio dell’"ARIETE”: “Carri armati nemici fatta irruzione a sud dell’”ARIETE”, con ciò ”ARIETE” accerchiata.  
Trovasi circa 5 km nord-ovest el Abd. Carri ”ARIETE” combattono”.
Si concludeva così, continua Rommel, la disperata lotta dei piccoli e scadenti carri armati italiani, condotta con straordinario valore contro 100 carri pesanti britannici che li avevano aggirati.
La sera del 4 nov. il Corpo d’Armata Corazzato Italiano, dopo valorosa lotta, era annientato”.

La terza battaglia di Alamein, la “battaglia grande”, si concludeva così, dopo 12 giorni di lotta, di sacrificio, di valore.
I giorni successivi avrebbero visto il ripiegamento verso ovest delle unità superstiti, che muovendo per lo più a piedi, premute dal nemico da ogni parte, senza viveri né acqua, continuarono a combattere sino al limite delle possibilità umane, in parte riuscendo a sfuggire alla morsa avversaria, in parte cadendo in combattimento o venendo costrette alla resa. 

	Le unità, i reparti, gli uomini:

(1) il valore dei singoli:
l'epopea sin qui narrata ha potuto realizzarsi perché gli
uomini che 1'hanno vissuta si sono battuti senza riserve, convinti di dover fare il proprio dovere sino al
limite delle loro possibilità ed oltre, al di là di ogni differenza di età, di grado, di responsabilità.

Ricorderò qualcuno di loro, presentandone l’immagine, sia per evidenziarne l'operato, sia per dare un 'idea del clima in cui quegli uomini vivevano e del taglio morale e psicologico delle loro personalità.

Il Gen. Ferrari Orsi, comandante del X C.A., nel riconoscere un campo minato inglese abbandonato ed incuneato nelle nostre posizioni, muore per l’esplosione di una mina.

Sergio Bresciani, da Brescia M.O. al V.M. diciassette anni, volontario, artigliere del 3° Celere, durante un’azione di fuoco nemica resta unico servente al solo pezzo della batteria rimasto efficiente, e spara sino a che, colpito da una pietra di rimbalzo perde conoscenza.
Ripresosi, si rallegra di non essere stato ferito, perché così può tornare alla batteria.
Già decorato di M.A. al V.M. e di due Croci di Ferro, di 1^ e 2^ classe, muore per le gravi ferite riportate dall’esplosione di una mina. A chi lo soccorreva disse:
“dite al Signor Tenente che mi scusi, se ho commesso qualche mancanza”.

Cap. Magg. Corrado Viali, da Forti, 46° a. “TRENTO”.
Capopezzo, mentre spara sull’obbiettivo assegnatoli viene preso sotto violento tiro nemico. Tre dei suoi serventi vengono uccisi. Ne prende via via il posto, continuando a sparare con i due superstiti fino a che cadano tutti, falciati da una raffica.
Lo trovarono, morto, abbracciato al cannone.

Colonnelli Gherardo Vaiarini ed Umberto Zanetti, comandanti dei rgt. f. 65° e 66° “TRIESTE”.
Cadono ambedue il 17 luglio, durante il contrattacco inglese.
Il Col. Vaiarini sarà decorato di M.O. al V.M.
Il Col. Zanetti, gravemente ferito, morirà cinque giorni dopo, nell’Ospedale da Campo della “TRIESTE”. 

Serg. Magg. Kruger Gavioli, da Cavezzo (MO), 8° rgt. bers., Div. cor. "ARIETE".
In azione di pattugliamento notturna a bordo di autoblindo, attacca di iniziativa alcuni carri nemici che tentano di infiltrarsi tra i nostri caposaldi.
Ferito una prima volta da un colpo c.c. non desiste dall'azione. Colpito una seconda volta, con il veicolo immobilizzato, continua a far fuoco sino a quando una terza salva di artiglieria lo centra in pieno.
Raccolto morente, chiedeva solo che al suo comandante venisse detto che aveva fatto il proprio dovere.

Cap. Livio CECCOTTI
pilota della 90^ sqd. Mc 202, si impegna da solo contro 5 caccia nemici. Ne abbatte due, poi, colpito il suo velivolo, si lancia con il paracadute, ma viene mitragliato in aria da superstiti velivoli avversari.

Guastatore Giuseppe Celesia, siciliano, XXXI btg. gua. ge..
Nell'attacco dimostrativo sul Ruweisat, la sera del 30 agosto, mentre avanza a sbalzi verso i centri di fuoco nemici, a fianco del proprio ufficiale, Ten. De Rita, lo avverte dicendogli: "state giù, Signor Tenente. Tirano basso", e gli si mette davanti, in tempo per essere fulminato da una pallottola in fronte.

Il Cap. di Corvetta Costantino Borsini, milanese, ed il Marinaio Vincenza Ciaravolo, da Torre del Greco, sono ambedue imbarcati sul cacciatorpediniere “Nullo”.
Uno è il Comandante, l’altro la sua ordinanza.
Avvistato un grosso convoglio nemico, la nostra unità si porta a contatto ed inizia l’attacco, contrasta dalle forze superiori della scorta.
Colpito da numerosi proiettili che, lo danneggiano irreparabilmente, il “Nullo” continua a combattere sino quando è prossimo all’affondamento. Il Comandante Borsini, messo in salvo l’equipaggio, rimane sulla nave, in plancia di comando, deciso a morire con essa.
Il marinaio Ciaravolo, ricevuto l’ordine di lasciare la nave, prima si getta in mare, poi, accortosi che il suo Comandante è rimasto a bordo, vi risale anch’egli, spontaneamente, tornando al fianco del proprio ufficiale e cadendo con lui.
 
Il Maggiore Aurelio Rossi, di Roma, era un Ufficiale di complemento dei Bersaglieri, volontario e pluridecorato, che comandava il X btg. del 187° rgt. “FOLGORE” nella “corsa dei sei giorni”.
Nell’attacco alle posizioni dei Neozelandesi si era arrampicato sulla torretta di un carro Grant, per aprire il portello e lanciare una bomba nell’interno.
La raffica di un altro carro ne aveva troncato lo slancio e la vita.

Dario Punzecchi, toscano, Cap. Magg. del II btg. del 187° “FOLGORE”, è stato mandato ne1 campo minato antistante le posizioni per sorvegliare che il nemico non tenti di aprirvi varchi di sorpresa.
E’ solo, sente un movimento, si muove per vedere meglio e cade in un 'imboscata. Ingaggia la lotta corpo a corpo, comprende di non potercela fare e grida ai compagni in linea di aprire il fuoco. Viene ucciso cosi, ma salva il campo minato.

Leandro Franchi da Roma, paracadutista della "FOLGORE", più volte ferito, viene catturato, si ribella, dopo una lotta feroce libera un gruppo di compagni e rientra con loro nelle linee, portando in spalla un ufficiale gravemente ferito e guidandone per mano un altro, accecato.
In un nuovo attacco, il nemico lo cattura una seconda
volta. Con la pistola di un caduto si apre ancora la strada, lotta con un sottufficiale inglese che gli pianta nella testa un pugnale-baionetta, lo abbatte e torna, ferito, tra i suoi. 
M.O. al V.M., grande invalido, sarà per anni, il Presidente dei Paracadutisti d’Italia.

Leandro Lustrissimi da Subiaco, sempre del VII/187° “FOLGORE”, è lanciafiammista a difesa di un varco. Viene ferito, si difende ma è preso prigioniero con altri commilitoni. Li incita a ribellarsi, e con loro impegna un violento corpo a corpo con gli avversari; si liberano e tornano nel loro centro di fuoco.
Durante l’attacco successivo di una formazione di carri armati, Lustrissimi, disseppellisce una mina, la butta sotto il carro di punta: la vampata e le schegge lo uccidono.

Giorgio COMPIANI, Serg. Magg. Pilota di SM 79 aerosilurante, attacca una formazione navale puntando sulla portaerei che ne fa parte. 
Nonostante il violento fuoco contraereo che colpisce il suo velivolo, sgancia il siluro a distanza ravvicinata e centra il bersaglio; capisce però che il suo aereo è perduto e lo lancia contro una delle unità di scorta, colpendo anche questa.

Il Capitano di Vascello Umberto NOVARO, Comandante dell’incrociatore “Bartolomeo Colleoni”, è raccolto morente in mare dai marinai inglesi, dopo che la sua nave era stata affondata in combattimento.
Muore ad Alessandria per le ferite riportate.
Gli Inglesi lo seppelliscono con gli onori militari. Sarà poi trasportato ad Alamein, ove oggi riposa tra i suoi compagni d’arme.     

Ferruccio Brandi, Tenente paracadutista, comanda uno dei centri di fuoco del II/187° “FOLGORE”, che viene ad essere sorpassato da una formazione di carri Sherman.
Reagisce contrattaccando le fanterie di appoggio ai carri e le respinge.
Gli Sherman tornano ed i paracadutisti li attaccano, con le bottiglie di benzina.
Brandi ne assalta uno e lo incendia. Una raffica gli frantuma la mandibola, ma lui non cede. Continua il combattimento e salva la posizione.
Verrà decorato di M.O. al V.M.

Moltissimi altri sono gli episodi di valore individuale che si potrebbero ricordare. L’immagine presenta a chi legge gli uomini che, nelle battaglie di el Alamein, furono decorati di M.O. al V.M., quasi tutti “alla memoria”.

(2) la condotta delle unità e dei reparti:
formate da uomini simili, le Unità e i Reparti poterono affrontare anche la sconfitta con la dignità dei forti. Nel combattimento del 31 ottobre un btg. carristi della
"LITTORIO", con i propri carri da 14 ton. e cannone da 47, attacca gli Sherman, 29 ton. e cannone da 75. Sono uno contro quattro e respingono gli avversari, combattendo in formazione aperta ed assaltando in 4^ velocità.
Alla fine della baraonda il btg. resta con 2 ufficiali su 14; 8 sottufficiali su 39; 40 carristi su 149. 
Quelli che mancano sono tutti caduti, bruciati vivi nei carri.
Quelli che restano si riordinano, pronti a ricominciare.

La Divisione "TRENTO", fortemente provata nel contrasto alla "supercharge", inizia il ripiegamento verso ovest nel pomeriggio del giorno 3.
Al mattino del 4 novembre i reparti superstiti vengono investiti dalla 2^ Div. Neozelandese che li travolge, letteralmente. 
L'ultimo radiogramma della Divisione, alle ore 13, dice: “Munizioni quasi esaurite. Le spareremo tutte sul posto”.









Un ufficiale superiore inglese, preso prigioniero dai paracadutisti nei violenti combattimenti del 27 ottobre presentandosi al comandante del 187° rgt. della "FOLGORE" gli disse: “Credevamo di doverci battere contro degli uomini, per quanto famosi. E ci siamo urtati a dei macigni. Ogni vostro soldato, Signore, è un
eroe”.

A conferma di tale giudizio basterà ricordare che tra la sera del 23 ottobre e quella del 28, in 5 giorni di combattimento, la Divisione "FOLGORE" perse 39 ufficiali e 560 tra sottufficiali, graduati e paracadutisti caduti o feriti. Su 12 comandanti di btg. e di gr .a. presenti in linea, 8 erano morti e 2 feriti.
Davanti alle loro posizioni gli Inglesi avevano lasciato 70 carri distrutti, più di 600 caduti e 197 prigionieri, di cui 23 ufficiali.

Sintesi di tanto valore può essere considerata la resa dei superstiti della "FOLGORE". 
Esaurite le munizioni, esausti per la marcia ininterrotta iniziata la notte del 3 novembre nella sabbia, senza acqua e senza viveri, alle 14 del giorno 6, dopo aver rintuzzato tutti gli attacchi nemici, circondati da ogni parte da mezzi corazzati, i paracadutisti superstiti del 187° rgt., al comandante che ordinava loro di distruggere le armi e di mettersi in riga per la resa, trovarono la forza di gridare: "PERCHE'?! abbiamo ancora le bombe a mano". Non un drappo bianco si era alzato, nessun uomo aveva alzato le braccia. 
Passarono in riga, piangendo, ma era il pianto dei forti. Nei ranghi, in piedi, vi erano 32 ufficiali e 272 paracadutisti. 

	L’insegnamento.                       

(1)	Il valore italiano:
Si sente dire spesso che il valore italiano non è stato riconosciuto. Non è così. 
La mattina del 25 ottobre, appena tornato ad el Alamein, al Col. Westphal, suo Capo di Stato Maggiore, che lo ragguagliava sulla situazione, Rommel, tra l'altro, chiese: “...e gli Italiani, cosa fanno gli Italiani?”. 
La risposta fu: “Signor Generale Feldmaresciallo, gli Italiani si battono oltre il limite dell'inverosimile”.
 
Nel suo comunicato del 2 novembre, radio Londra dichiarava: “Rommel dispone di truppe bene addestrate e decise, pronte, se necessario, a morire”. 

Il Comandante della “FOLGORE”, Gen. Frattini, dopo la cattura viene accompagnato nelle retrovie inglesi ed un interprete gli chiede: “Lei è il comandante della "FOLGORE"? Un Generale inglese desidera salutarla”.
Si presenta il Gen. Hugues, comandante della 44^ Divisione britannica, quella che aveva attaccato senza successo le posizioni della "FOLGORE". Ambedue salutano militarmente e l'Inglese accenna a stendere la mano. 
Frattini resta immobile e la mano inglese si ritrae. 
"Si era sparsa la voce che il Comandante della "FOLGORE" fosse caduto", dice Hugues. "Ho saputo che non è vero, e voglio dirle che sono contento". Frattini: "grazie".
"Volevo dire anche che nella mia lunga vita militare mai! avevo incontrato soldati come quelli della "FOLGORE". 
Frattini: "Grazie".
Ambedue salutano e si separano.

Il pensiero del Generale Rommel in merito al valore del nostro soldato è già stato ricordato.
Nelle sue memorie ha aggiunto: "...avevamo chiesto troppo ai nostri camerati italiani. Con il loro armamento debole e scadente non avrebbero potuto fare di più, ne si capisce come abbiano potuto farlo".

Non so quanto vi sia di vero nell'aver egli pronunciato la frase: "il soldato tedesco ha stupito il mondo, ma il bersagliere italiano ha stupito il soldato tedesco".
Le premesse per dirla, comunque, c'erano state certamente tutte.

Anche da parte britannica i riconoscimenti del valore italiano non mancarono.

Ne citerò solo due:
- l'8 novembre la BBC affermava: "gli Italiani si sono battuti molto bene ed in modo particolare la Divisione "FOLGORE", che ha resistito al di là di ogni possibile speranza ".

- in un discorso, alla Camera dei Comuni, il Primo Ministro, Churchill affermava:
“Dobbiamo davvero inchinarci davanti ai resti di quelli che furono i leoni della "FOLGORE"”.

(2)	Non avevano ideali?:
in alcune rievocazioni degli eventi sin qui narrati, si legge una frase che induce qualche perplessità: "...in quella battaglia tutti i soldati italiani hanno fatto più del loro dovere. Pur senza che, nella grandissima maggioranza, alcun ideale li sorreggesse..."

Non sono dello stesso parere. 

Nessun uomo impegna e sacrifica coscientemente la vita se non è retto da forti convincimenti, se non ha una propria forma di ideale che lo sprona. 
Forse il soldato tedesco può compiere il proprio dovere come pura astrazione, in quanto “dovere”.
Non quello italiano, che sa strabiliare chiunque solo se è convinto di ciò che fa, se è convinto di doverlo fare, se una fede, un entusiasmo, uno slancio gli accendono dentro la fiamma della volontà. 
Vorrei poter chiedere a qualcuno di quei 40 bersaglieri che, catturati dagli Australiani la sera del 28 ottobre, fuggivano ed il 29 mattina erano di nuovo in linea, se nutrivano o meno qualche ideale. 
E la stessa domanda dovrebbe essere rivolta ai carristi dell’XI btg. che bruciarono nei loro carri, ai fanti della “TRENTO”, della “TRIESTE”, ai paracadutisti della “FOLGORE”, ai carristi dell’”ARIETE” e della “LITTORIO”, a granatieri, a cavalieri, artiglieri, guastatori, ai marinai del “Nullo” e del “Colleoni”, ai piloti ed agli specialisti dei caccia e degli aerosiluranti.
Vi è da credere che avessero tutti un grande ideale, quello che origina dagli affetti familiari, dal cameratismo, dall'orgoglio di appartenere ad un ben preciso reparto, dalla coscienza di essere parte di un popolo e di una Nazione, coscienza che si concretizza poi in quell'infinito sentimento che è l'amore per la propria terra, per la propria Patria.

lo penso che questo abbia mosso quegli uomini, quale che fossero l'età, il grado, l'arma ed il reparto di appartenenza.
E ben al di là di quello che erano e potevano essere le convinzioni personali di ciascuno. 

Non è facile definire con chiarezza tutto questo.

Certo si è che leggendo la testimonianza dei rapporti ufficiali, le relazioni, le cronache, pur senza interrogare alcuno, si avverte questa grande, precisa volontà, e si comprende che a nessuno passava per la mente l'idea di non doversi impegnare fino in fondo, anche a rischio della vita, che ai loro occhi contava meno del loro onore.

Qui si conclude la commemorazione di quei giorni di
valore e di sangue.
Consentitemi di esprimere un desiderio, che è anche
una speranza: che l'eco lontana di questa rievocazione giunga laggiù, sul deserto e sulla pietraia ove riposano le spoglie dei 5.920 soldati italiani, caduti in terra egiziana nel compimento del dovere ed in nome dell’onore militare.
E lasciatemi sperare che questo eco dica loro, ai 4.814 tumulati nel Sacrario ed ai 1.095 dispersi, "legione di anime a presidio del deserto", che il popolo italiano è ancora orgoglioso di loro, è partecipe del loro sacrificio, li ringrazia per esso, li ricorda e li ama, dello stesso amore e dello stesso affetto che nutriva per loro da vivi.
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