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l’anniversario

Gli eroi traditi
di El Alamein

Ottant’anni fa la sconfitta con onore dei parà della Folgore
mandati al massacro dal regime fascista di Benito Mussolini 

l Alamein, 23 otto-
bre  1942.  Alle  
20.45, scesa già la 
notte, 880 canno-
ni britannici apro-
no il fuoco contro 
le  postazioni  ita-

lo-tedesche sorprendendo i militari 
dell’Asse che cercano un po’ di sonno 
rannicchiati nelle buche scavate nel-
la sabbia. La tremenda tempesta di 
fuoco illumina a giorno la linea dell’o-
rizzonte verso oriente accompagna-
ta da un terrificante fragore. 

Quella notte vennero sparati circa 
130 mila colpi accompagnati da 125 
tonnellate di bombe sganciate dagli 
aerei della Raf. Poteva essere la fine, 
invece non lo fu. All’alba ci si rese con-
to che i 12 mila uomini della divisione 
Trento e della 164° divisione tedesca, 
avevano bloccato l’attacco di fanteria 
e carri seguito al bombardamento. 
Rievocare quella battaglia a 80 anni 
da quei giorni è un gesto doveroso 
verso chi la combatté, mandato in 
guerra – in particolare gli italiani – 
con equipaggiamento, armi, logisti-
ca, molto inferiori non solo a quella 
del nemico ma dello stesso alleato 
germanico. 

Quella battaglia prende nome da 
un’insignificante località a poca di-
stanza dalla costa. In arabo Al ‘Ala-
mayn significa: due bandiere. Fino a 
non molti anni fa (forse ancora oggi) 
si poteva vedere lungo la strada, una 
pietra miliare con il simbolo del 7° ber-
saglieri recante la scritta “Mancò la 
fortuna non il valore”. Più sotto: “Ales-
sandria 111 Km”. Il cippo segnala il 
punto estremo cui era arrivata, in lu-
glio, l’avanzata italo-germanica diret-
ta a Suez. Raggiungere il delta del Ni-
lo significava interrompe il traffico 
nel canale di Suez, favorire il ricon-
giungimento tra le colonne che pro-
cedevano lungo la costa e le truppe 
germaniche che scendevano dal Cau-
caso. Se la tenaglia si fosse chiusa, l’in-
tera situazione nel Mediterraneo sa-
rebbe  profondamente  cambiata.  
Esattamente per questo l’alto coman-
do britannico aveva deciso che l’avan-
zata andava fermata ad ogni costo 
schierando tutte le forze necessarie 
per ottenere il risultato. Devo una par-
te di queste informazioni a Giovanni 
Verusio che sulla battaglia di El Ala-
mein, e sullo stato dei luoghi da lui vi-
sitati tempo fa, ha scritto pagine mol-
to belle nel saggio Sui campi di batta-
glia (Passigli). 

Quel  tratto di  deserto sembrava 
prestarsi in modo particolare all’o-

biettivo britannico. La conformazio-
ne del terreno forma in quel punto 
una strettoia di poche decine di chilo-
metri tra il mare a nord e la depressio-
ne di Al Qattara a sud. Un avvallamen-
to che scende per più di cento metri 
sotto il livello del mare, con pareti sco-
scese di rocce friabili, impraticabili 
per qualunque tipo di veicolo su ruo-
te o su cingoli. Se si pensa che Erwin 
Rommel  (comandante  dell’Afrika  
Korps) era famoso proprio per la sua 
abilità nella manovra dei carri arma-
ti, si capisce quanto fosse appropria-
ta la scelta di bloccare lì l’avanzata. 

Tanto più, bisogna aggiungere, che 
le truppe del cosiddetto Asse, tede-
schi  e  soprattutto  italiani,  erano  
drammaticamente a corto di carbu-
rante. Due o tre navi cisterna che 
avrebbero dovuto rifornirli erano sta-
te  affondate  dalla  marina  nemica  
mentre rimaneva enorme la differen-
za di mezzi. Di fronte a 700 carri delle 

truppe del Commonwealth, i soldati 
dell’Asse disponevano di forze coraz-
zate pari a un decimo, con esigua pos-
sibilità di manovra data la scarsità di 
carburante. Sul fronte opposto il ma-
resciallo Bernard Law Montgomery 
(poi creato visconte di El Alamein), 
poteva contare su una superiorità di 
2 a 1 in uomini e di 5 a 1 in artiglierie, 
carri e aerei. Combatté la sua guerra, 
commise errori anche grossolani, al-
la fine però vinse anche perché lo fa-
vorì la supremazia della sua armata.

Due anni dopo Rommel finirà suici-
da per ordine di Hitler che lo sospetta-

va complice di una congiura. Aveva 
una bassissima considerazione delle 
truppe  italiane.  Più  volte  aveva  
espresso giudizi sprezzanti: «Gli ita-
liani dovrebbero essere frustati. Sei 
carri armati inglesi hanno fatto pri-
gioniero un intero battaglione della 
divisione Trento. Questo popolo di 
merda (alla lettera: Scheissvolk) meri-
ta di essere fucilato in blocco».

Il  generale  tedesco ad  un certo  
punto dovette abbandonare il cam-
po di battaglia. Dopo mesi nel caldo 
torrido di quella fine estate, gravato 
da enormi responsabilità, aveva co-
minciato a soffrire di seri disturbi ga-
stro-intestinali.  Quando,  tornato in  
patria, fece rapporto a Hitler, giustifi-
cò la critica situazione in Nord-Africa 
affermando tra l’altro che i carri italia-
ni erano troppo deboli, insufficiente 
la gittata della loro artiglieria. Duran-
te la ritirata i soldati tedeschi rifiuta-
rono più volte di ospitare sui loro ca-
mion gli italiani che coprivano a pie-
di, nel caldo asfissiante, lo stesso per-
corso. Gli italiani comunque resistet-
tero a lungo prima di cedere. Solo tra 
il 2 e il 3 novembre, ricevuto l’ordine 
di ritirata, i paracadutisti della Folgo-
re, abbandonarono le loro posizioni 
marciando senza cibo, trascinando 
nella sabbia le poche mitragliatrici. 
Quando i reparti motorizzati inglesi li 
accerchiarono intimando la resa, ri-
sposero con il grido “Folgore” e il fuo-
co delle loro povere armi riuscendo a 
mettere temporaneamente in fuga il 
nemico. Era solo questione di tempo 
ovviamente, alla fine la superiorità di 
uomini e mezzi prevalse su truppe 
che, nel deserto infocato, non aveva-
no nemmeno più acqua da bere. 

Il 6 novembre, senza essersi mai ar-
resi, 32 ufficiali e 272 parà «sfilarono 
in formazione davanti ai reparti ingle-
si con l’onore delle armi». Il 22 novem-
bre, in un discorso alla Camera dei 
Comuni, Churchill disse: «Dobbiamo 
inchinarci dinanzi ai resti di quelli 
che furono i leoni della Folgore». 

Questi i fatti. L’errore della sinistra 
nel dopoguerra è stato di lasciarne la 
memoria alla retorica neofascista. 

C’è voluta l’azione decisa del presi-
dente Azeglio Ciampi perché ai parà 
di El Alamein, ai granatieri di Cefalo-
nia, agli incursori che arrivarono a mi-
nare il naviglio inglese nel porto di 
Alessandria, fosse restituito ciò che 
meritavano.  Sul  regime,  personal-
mente su Mussolini, resta il crimine 
di  averli  mandati  a  combattere in  
quelle condizioni.

di Corrado Augias
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kLa battaglia
Fu combattuta a El Alamein, 
in Egitto dal 23 ottobre 1942

AZIENDA USL
TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi n. 6/7 - 56121 PISA

Estratto Bando di Gara
Questa Asl Toscana Nord Ovest indice una gara per servizio di 
progettazione, csp, direzione lavori e cse relativi alla realizzazione 
del nuovo pronto soccorso all’interno del presidio ospedaliero di 
Villamarina, Piombino (LI) - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60. 
Denominazione: Realizzazione nuovo Pronto Soccorso 
PO Villamarina Piombino (LI). CIG 9420172BD8 Cup 
J71B19000860006 Codice CPV principale: 71000000 Servizi 
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione I documenti 
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di parte-
cipazione vanno inviate utilizzando la piattaforma telematica 
Start - accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/. Termine 
per il ricevimento delle offerte: 28/11/2022 Ore: 12:00. Lingua 
utilizzabile: italiano. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 
641.990,15 Euro. Criterio di aggiudicazione: Offerta economi-
camente più vantaggiosa. Pubblicazioni: Il bando di gara è stato 
inviato alla GUUE in data 18/10/2022, e pubblicato sulla G.U.R.I. 
del 19/10/2022.

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Riccardo Casula)

 Società Gestione 
 Impianti Nucleari 
 per Azioni  

 
Avviso di rettifica e proroga termini bando di 
gara C0218S22 - Accordi quadro servizio di sup-
porto alla verifica progetti ai fini della valida-
zione ex art.26 D.Lgs.50/2016 

Il termine di ricezione delle offerte è prorogato al giorno 
03/11/2022 ore 12:00. Le offerte verranno aperte nella 
prima seduta del 03/11/2022 ore 15:00. I chiarimenti 
potranno essere proposti entro il giorno 26/10/2022 an-
ziché l'11/10/2022. Le risposte alle richieste di chiari-
menti verranno fornite entro il giorno 28/10/2022 
anziché il 14/10/2022. Il termine ultimo per richiedere 
il sopralluogo (facoltativo) è fissato per il giorno 
26/10/2022 anziché il 12/10/2022. 

IL DIRETTORE  PROCUREMENT & CONTRACT 
Luigi Cerciello Renna 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza 
Avviso di appalto aggiudicato – CIG: 9297160324

Procedura aperta per l’a! idamento dei lavori di messa in sicurezza 
di versanti, strade e cimiteri comunali di Travo (PC), interessati da 
fenomeni franosi. CUP: H57H19001420001. CIG: 9297160324. Numero 
di o! erte: 8. Aggiudicatario economico “TARAS PALI SOCIETA’ 
COOPERATIVA”, (C.F/P.I. 00416940732), con sede a Taranto (TA), Viale 
Europa 124, che ha o! erto un ribasso del 18,604%, per un importo netto 
di o! erta e contrattuale pari a " 546.152,55, oltre a " 14.054,64 per oneri 
per la sicurezza, e oltre IVA di legge. Determinazione di aggiudicazione 
e contestuale dichiarazione di e! icacia dell’aggiudicazione del Comune 
di Travo n. 397 del 14/10/2022. Data di pubblicazione del presente avviso 
sulla GURI Serie Speciale Contratti Pubblici n. 123 del 21/10/2022.
La Responsabile della fase di a! idamento dott.ssa Giuliana Cordani

AVVISO DI GARE

Anas S.p.A. informa che ha indetto le gare 
D! SURFHGXUD! DSHUWD! SHU! O"D#GDPHQWR! GHL!
Lavori di Manutenzione Ricorrente per il 
5LSULVWLQR!GH$QLWLYR!GDQQL%!LQFLGHQWL!HG!HPHU-
JHQ]H!OXQJR!OH!6WUDGH!6WDWDOL%!GL!ULHQWUR%!GHO-
la Struttura Territoriale Lombardia – Anno 
&'&()!0*/$9'((+&&!VXGGLYLVD!LQ!,-!ORWWL%!LP-
SRUWR!.!(/,,'/'''%''%! 0FRPSUHQVLYL!GL!RQHUL!
per la sicurezza) e MILAV034 suddivisa in16 
ORWWL%! 0*PSRUWR! .! -/-12/'''%''! FRPSUHQVLYL!
di oneri per la sicurezza). I testi integrali dei 
EDQGL%!LQYLDWL!DOOD!*88(!LO!&'3,'3&'&&!H!SXE-
EOLFDWL!VXOOD!*85*!Q/!,&(!GHO!&,3,'3&'&&%!VRQR!
GLVSRQLELOL! VXO! VLWR!KWWS)33ZZZ/VWUDGHDQDV/LW/!
*O!WHUPLQH!GL!SUHVHQWD]LRQH!GHOOH!R4HUWH!ª! LO!
,-3,,3&'&&%!RUH!,')''/

IL RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA GESTIONALE 

Annamaria Perrella
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