
 La Battaglia di El Alamein – Giorno per Giorno 

 

Questa scontro non raffigura semplicemente una battaglia, seppur grande e imponente, o comunque un 

evento contestualizzato unicamente al campo militare. El Alamein è per noi italiani la coronazione dei valori 

che tengono unita la nostra Patria sotto la stessa bandiera.  

El Alamein è Patria…..  E Patria è Italia. 

 

 

 



Introduzione 

In seguito alla distruzione dell’Ottava Armata britannica nella vittoriosa battaglia di Ain el Gazala e alla 

riconquista di Tobruk, l’Armata Corazzata Italo-Tedesca, guidata dalla “Volpe del Deserto” Erwin Rommel, è 

ora giunta nel deserto egiziano, superando ogni ostacolo, attivo o passivo, posto dal nemico lungo la strada 

durante la sua corsa verso questa sconosciuta località che ben si presta alla difesa: El Alamein. Dopo i 

combattimenti di luglio, che hanno visto i due schieramenti contrapposti lanciarsi in continui e sanguinosi 

attacchi e contrattacchi, e di fine agosto, in cui le forze dell’Asse hanno superato la linea difensiva 

britannica, ma non sono riuscite a raggiungere, per pochi chilometri, la costa, fermandosi al ciglione di Alam 

el Halfa, è ormai chiaro per entrambi i contendenti che non sarà facile rompere il fronte di 60 chilometri 

che va dalla costa alla Depressione di El Qattara, se non con una dura, e stavolta decisiva, battaglia. 

Lo schieramento 

Sulla linea del fuoco, le unità italo-tedesche sono disposte su capisaldi ben organizzati, protetti da veri e 

propri labirinti di fasce minate che chiudono lo schieramento difensivo in numerose gabbie, partendo dal 

filo spinato davanti alle postazioni e giungendo molto in profondità nelle retrovie. 

 

- Fig. 1 – 23 Ottobre : Schieramento - 

 I reparti dell’Asse sono schierati, da nord a sud, secondo il seguente ordine: in prima linea, tra il mare e la 

Depressione di el Mireir si trovano il 7° Reggimento Bersaglieri, la 164^ Divisione di Fanteria tedesca, la 

102^ Divisione Motorizzata “Trento”, la 25^ Divisione di Fanteria “Bologna” e due battaglioni della Brigata 

Paracadutisti “Ramcke”, mentre tra la Depressione di el Mireir e Qaret el Himeimat vi sono la 27^ Divisione 

di Fanteria “Brescia”, la 185^ Divisione Paracadutisti “Folgore”, con il XXXI° Battaglione Guastatori del 



Genio, la 17^ Divisione di Fanteria “Pavia”, e altri due battaglioni della Brigata Paracadutisti “Ramcke”. In 

seconda linea sono invece schierate le divisioni corazzate 133^ “Littorio” e 15^ Panzer tedesca a Nord e 

132^ “Ariete” e 21^ Panzer tedesca a Sud. A Nord, presso la litoranea, in riserva d’Armata, troviamo la 90^ 

Divisione Leggera tedesca e la 101^ Divisione Motorizzata “Trieste”. Per quanto riguarda le forze aeree, 

sono schierati sugli aeroporti avanzati di Fuka, Abu Aggag e Abar Nimeir il 4° Stormo Caccia Terrestre su 

Macchi C.202, il 3° Stormo Caccia Terrestre su Macchi C.200 e C.202, il 2° Stormo Caccia Terrestre su C.200, 

il 50° Stormo Assalto su Fiat CR.42 con piloni per bombe alari e i gruppi caccia su Me 109 e da 

bombardamento su Ju 87 “Stuka” e Ju 88 della Luftwaffe. I britannici contrappongono invece in prima linea, 

tra il mare e il costone del Ruweisat, le divisioni di fanteria 9^ australiana, 51^ Highlands scozzese, 2^ 

neozelandese, 1^ sudafricana e 4^ indiana, mentre, dal Ruweisat a Qaret el Himeimat, si trovano le divisioni 

50^ britannica con la Brigata Greca e 44^ britannica con la Brigata “Francia Libera”. In seconda linea sono 

schierate le divisioni corazzate 1^ e 10^ a Nord e 7^ a Sud. Infine, in riserva d’Armata, troviamo cinque 

brigate, di cui due corazzate e una di fanteria indiana. 

 

23 - 30 ottobre: Operazione “Lightfoot” 

Il piano formulato dal Generale Montgomery, comandante dell’Ottava Armata britannica, prevede due 

imponenti attacchi, da eseguire contemporaneamente, nel settore settentrionale e meridionale del fronte. 

Il primo sarà concentrato tra Tell el Eisa e Miteiriya e vede l’offensiva suddivisa in tre successive fasi: la 

“fase di rottura”, che prevede lo sfondamento e apertura della linea italo-tedesca da parte di quattro 

divisioni di fanteria alleate, la “fase di demolizione”, consistente nella creazione di due corridoi nei campi 

minati, il primo presso Kidney Ridge mentre il secondo nella zona di Miteiriya, e infine la “fase di irruzione”, 

ovvero la penetrazione attraverso i varchi da parte della 1^ e 10^ Divisione Corazzata, con l’obiettivo di 

travolgere le ultime riserve dell’Asse e infiltrarsi in profondità attraverso lo schieramento della difesa. Il 

secondo attacco sarà invece lanciato tra Qaret el Himeimat e Deir el Munassib, con lo stesso schema del 

precedente e l’impiego della 7^ Divisione Corazzata. Fondamentale per gli attaccanti è quindi conseguire il 

successo con la maggiore profondità possibile nel minor tempo possibile.  

 

23 ottobre 

Notte calma e luminosa di Luna piena nel deserto egiziano. C’è tensione negli sguardi dei nostri fanti rivolti 

verso oriente, dove il nemico, forte di uomini e mezzi di gran lunga superiori in numero e armamento agli 

italo-tedeschi, non ha permesso alle forze corazzate dell’Asse di superare la linea durante gli attacchi di 

luglio e fine agosto e concludere vittoriosamente la propria corsa verso Alessandria e il delta del Nilo. Alle 

ore 20:40 si scatena l’atteso attacco britannico: l’intera linea dell’orizzonte si illumina da nord a sud a causa 

del fuoco di circa 1000 pezzi d’artiglieria, suscitando lo stupore nei nostri soldati per la tale potenza di 

fuoco sviluppata dall’avversario. Dopo 20 minuti, nei quali le artiglierie italo-tedesche rispondono solo con 

un breve tiro di controbatteria e la Regia Aeronautica interviene con i CR 42 d’assalto, bombardando 

autocolonne di rifornimento e motovedette nemiche in rapido avvicinamento, alle 21:00 il nemico allunga il 

tiro concentrandolo su obiettivi specifici in supporto alle fanterie e spostandolo poi progressivamente in 

avanti a intervalli di tempo determinati lungo un arco di 5 ore e 30 minuti in modo tale da colpire in 

successione capisaldi avanzati, linee principali, linee telefoniche di comunicazione, veicoli, rifornimenti e 

comandi avanzati. A 20 minuti dall’inizio del bombardamento, le fanterie britanniche, aperti i corridoi 

sminati in cui far transitare i carri armati, entrano in contatto con i capisaldi avanzati della difesa. A Nord la 

9^ Divisione di Fanteria australiana attacca, tra Tell el Eisa e il mare, i capisaldi del 125° Reggimento tedesco 

e del 7° Bersaglieri, non ottenendo però alcun esito positivo. La 51^ scozzese, la 2^ neozelandese, la 1^ 

sudafricana e la 4^ indiana attaccano le postazioni avanzate della 164^ Divisione di Fanteria tedesca e della 

102^ Divisione "Trento" italiana tra Tell el Eisa e Kidney Ridge, dove gli avamposti della difesa sono travolti 



e infine distrutti dopo una battaglia durata fino al totale esaurimento delle munizioni. Neozelandesi e 

sudafricani investono alcuni centri di fuoco della “Trento” e del 382° Reggimento tedesco. Intanto alle loro  

 

- Fig. 2 – 23 Ottobre : Attacco - 

spalle circa 500 carri della 1^ e 10^ Divisione Corazzata attendono con i motori accesi che i genieri 

dichiarino transitabile il varco. Di slancio, i tank inglesi riescono a infiltrarsi tra le posizioni della "Trento", 

ma la reazione italiana non si fa attendere e giunge, anzi, prontamente da parte del III Battaglione del 61° 

Reggimento della Divisione, il quale blocca l’attacco e impedisce la rottura della linea principale proprio 

davanti alle posizioni di quest’ultima. A Sud la situazione appare in parte differente: mentre le artiglierie 

divisionali della “Folgore” si impegnano in un immediato fuoco di controbatteria, l’attacco della 44^ 

Divisione inglese e della 7^ Divisione Corazzata si imbatte nella feroce resistenza dei capisaldi avanzati 

componenti la “linea di sicurezza” della Divisione Paracadutisti italiana, la quale è in realtà molto sottile e 

precede la vera e propria “linea di resistenza”. Queste posizioni si fanno letteralmente annientare sul posto 

una dopo l’altra piuttosto che cedere. Dato il conseguente prolungamento dei combattimenti con questi 

avamposti per la durata di tutta la notte, il grosso delle forze attaccanti resterà bloccato nei varchi tra i 

campi minati fino all’alba, quando risulterà aperto solo uno dei quattro corridoi previsti, creando così le 

migliori premesse per la straordinaria azione che vedrà come protagonisti i difensori il giorno successivo. 

Nello specifico, gli avamposti del Raggruppamento “Ruspoli” resistono alla carica della 7^ Corazzata per 

tutta la notte fino al totale annientamento. I paracadutisti della 19^ Compagnia scatenano tutto il proprio 

fuoco contro le fanterie, al fine di separarle dai carri armati. Ora tocca ai tank inglesi. Dirà in seguito il 

Caporale Vincenzo Girolami :“dalla paura i denti mi battevano talmente forte che sembravo una 

motocicletta. Ma i carri erano nelle nostre postazioni e bisognava far qualcosa. Così saltai fuori, come gli 

altri, dandoci dentro con le bombe a mano”. Gli equipaggi dei carri sono stupefatti dato che ovviamente 



non si aspettavano un contrassalto a uomo e sono quindi obbligati a improvvisare dei caroselli per 

proteggersi dagli attacchi. Nella storia del reggimento corazzato dei Royal Scots Greys è scritto :“Il 

contingente incaricato di far breccia subì pesanti perdite a causa del cannoneggiamento e della fanteria 

della divisione Folgore che resistette ferocemente”. Al sopraggiungere della luce, ormai terminate le 

munizioni, la posizione è sopraffatta e gli attaccanti possono investire da tergo la 22^ Compagnia. Alla fine 

del primo sanguinoso scontro quasi tutti i paracadutisti sono caduti con le armi in pugno, ma il nemico è 

stato arrestato dagli audaci contrattacchi. La linea di resistenza, che doveva essere sfondata entro l’alba, è 

intoccata: non più di 350 paracadutisti italiani hanno fermato l’avanzata di intere brigate avversarie. 

Contemporaneamente la 44^ Divisione britannica dirige contro le postazioni della “Folgore” tra Deir el 

Munassib e Qaret el Himeimat. Unità della Brigata “Francia Libera”, provenienti dal bordo della 

Depressione, attaccano anch’esse, da sud, le posizioni di Qaret el Himeimat, e di Naqb Rala, tenute dal V 

Battaglione Paracadutisti: 1500 uomini appartenenti a due battaglioni della Legione Straniera, supportati da 

carri armati e blindati riescono ad aggirare da sud i capisaldi del V e, comparendo sulla piana di Naqb Rala, 

ad attaccarli alle spalle. Nonostante la situazione critica, il Tenente Colonnello Giuseppe Izzo, comandante 

del Battaglione, non esita e guida personalmente in battaglia uno dei due gruppi in cui ha suddiviso i 3 

plotoni che compongono la forza di rincalzo. 100 paracadutisti italiani si lanciano così al contrattacco, su 

terreno scoperto, con una proporzione di forze di 1 a 15 più corazzati. Dirà in seguito il Caporal Maggiore 

Luigi Mozzato, il quale da una posizione più arretrata riesce a vedere tutto lo scontro senza neanche dover 

muovere la testa, dato il tanto ridotto numero dei contrassaltatori : “la sproporzione era così evidente da 

far pensare che il nemico sarebbe avanzato molto in fretta: giudicai che ben presto ci saremmo trovati in 

mezzo anche noi e con ben poche speranze”. Dopo 3 ore di sanguinosi combattimenti, in cui i difensori 

italiani si dividono in piccoli gruppi, sfruttando diversi stratagemmi oltre al grande coraggio a loro 

disposizione, il nemico è costretto ad indietreggiare, prima, e a ritirarsi a fatica, dopo, lasciando sul campo 

di battaglia 300 caduti. Le perdite dei paracadutisti ammontano invece a due terzi dei loro effettivi. In 

conclusione, questa serie di feroci combattimenti ha portato alla caduta di alcuni centri di fuoco, ma la 

difesa della “Folgore” si è dimostrata un vero e proprio muro per gli attaccanti. 

 

24 ottobre 

L’alba di El Alamein trova il grosso delle forze britanniche ancora bloccate tra i “Giardini del Diavolo”: non 

essendosi ancora verificata la rottura del fronte, solo una parte di esse si trova schierata tra i campi minati 

e la linea difensiva dell’Asse. Dopo furiosa lotta durata tutta la notte, gli attaccanti sono ormai stanchi e, 

stremati, attendono nelle posizioni che sono riusciti a conquistare. È il momento di passare al contrattacco. 

Alle prime luci del Sole il V Battaglione “Folgore” si lancia in un impetuoso assalto che costringe il nemico al 

ripiegamento, permettendo ai paracadutisti di rioccupare le posizioni perse durante la notte. Nel settore 

settentrionale scatta il meccanismo dei Raum voluti da Rommel, ovvero gruppi misti moto-corazzati 

disposti in vari punti del fronte per reagire rapidamente in caso di attacco, con l’intervento immediato dei 

carri della “Littorio” e della 15^ Panzer. Dopo aver subito anch’essi il pesante bombardamento d’artiglieria, 

i panzer italo-tedeschi raggiungono le prime linee tenute dai coraggiosi fanti della “Trento” e della 164^ 

tedesca, ingaggiando battaglia coi reparti avversari attaccanti. Alle ore 15:00, dopo il consueto tiro 

d’artiglieria, gli inglesi riprendono l’iniziativa, ottenendo però solo limitati successi locali, mentre nel settore 

meridionale alle ore 18:00 i paracadutisti italiani, supportati da alcuni carri dell’”Ariete” e della 21^ Panzer, 

contrattaccano al centro del loro schieramento, riconquistando le proprie posizioni iniziali. A Deir el 

Munassib il Tenente Colonnello Marescotti Ruspoli guida i propri uomini in un nuovo attacco volto a 

cementare la situazione, ma l’azione si risolve in un sanguinoso discreto successo in cui perderà la vita lo 

stesso eroico ufficiale. È in queste stesse ore che il Generale Stumme, sostituto di Rommel durante la sua 

assenza, perde la vita sulla linea del fronte, cadendo dalla sua auto stroncato da un infarto mentre la stessa 

era finita sotto il fuoco nemico. Sarà ora il Generale Von Thoma, già comandante del Deutsches Afrikakorps,  
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a prendere il comando in attesa del ritorno della “Volpe del Deserto”. Alla fine della giornata, verso le 

22:30, il nemico riprende l’attacco sia a Nord con la 10^ Divisione Corazzata nel settore della “Trento”, sia a 

Sud contro la gloriosa “Folgore”. Nel settore meridionale l’attacco si concentra sulle posizioni tenute dalle 

compagnie 20^ e 21^, al centro della linea di resistenza della Divisione.  

Le forze attaccanti riescono a guadagnare terreno, ma sono comunque contenute dai paracadutisti italiani. 

I carri nemici sono presi sotto tiro a breve distanza dai controcarro e dai mortai dei difensori. In particolare, 

il Capitano Gino Bianchini, comandante della 21^ Compagnia, ha fatto schierare in prima linea due obici da 

100 mm giunti quel giorno stesso, i quali, unitamente agli altri pezzi, provocano forti perdite ai reparti 

corazzati avversari, sfruttando la delicata fase in cui questi attraversano il varco aperto dai genieri nel 

campo minato. Di conseguenza, i corazzati sono costretti alla ritirata, oltretutto senza aver potuto prestare 

il benché minimo supporto alla fanteria. All’imbrunire del giorno successivo, anche quest’ultima sarà 

costretta a ripiegare abbandonando le posizioni conquistate: riorganizzati i decimati resti delle sue 

compagnie, il comandante del VII Battaglione, Capitano Carlo Mautino di Servat, ordinerà di suonare la 

carica e un risoluto contrattacco scaccerà via in disordine gli avversari ristabilendo la situazione.  

Dirà poi, in merito alla violenza dei combattimenti, il Tenente Giuseppe Berti della 20^ Compagnia: 

“ovunque sparsi, cadaveri, armi spezzate e contorte: due nostri artiglieri erano immobili, avvinghiati a un 

pezzo da 47 quasi posassero per un monumento”. Meno di 300 paracadutisti erano riusciti a respingere con 

forti perdite in uomini e mezzi corazzati il grande attacco alla linea di resistenza della “Folgore”. 

 



25 ottobre 

All’alba del terzo giorno dei combattimenti la situazione ad El Alamein è precaria, ma il nemico non è 

ancora riuscito a conseguire la tanto agognata rottura del fronte: a Nord tre brigate corazzate si trovano 

schierate davanti alla linea italo-tedesca, spalle rivolte ai campi minati, mentre a Sud i paracadutisti italiani 

si oppongono con determinazione a ogni tentativo di sfondamento nemico.  
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Prima dell’inizio della grande battaglia, il Generale Enrico Frattini aveva parlato ai suoi paracadutisti della 

necessità di resistere fermamente a ogni attacco nemico, riassumendo il concetto in due chiare parole: 

”Non mollare!”. E nessuno mollerà, infatti la “Folgore” combatte con coraggio, spinta da una forza di 

volontà mai vista prima, volta al totale sacrificio della Divisione pur di non permettere il passaggio dei 

britannici.  

Si usa tutto ciò che si ha a disposizione contro i carri, dalle mine dissotterrate alle bottiglie incendiarie, e si 

spara da buche sparpagliate nel terreno al fine di seminare il panico tra le formazioni di fanteria avversarie.  

Alle 12:00 la 164^ Divisione tedesca e la “Trento” subiscono un nuovo imponente attacco nei pressi del 

Kidney Ridge, ancora una volta respinto dagli italo-tedeschi, sebbene a costo di gravi perdite per entrambi 

gli schieramenti. Intervengono nuovamente “Littorio” e 15^ Panzer, impegnandosi in un duro contrattacco 

che si interromperà alle ore 15:30 senza esito positivo. In questo contesto va ricordato il valoroso 46° 

Reggimento Artiglieria “Trento”, e in particolare il suo IV Gruppo posizionato nei pressi di Quota 28.  

Più volte raggiunti dai carri britannici, i quali sono sempre respinti dagli artiglieri italiani, il Reggimento si 

troverà spesso in prima linea ad aprire il fuoco ad alzo zero contro gli attaccanti, data la progressiva 



carneficina a cui saranno sottoposte le fanterie della “Trento” nei giorni della battaglia. Renderà bene l’idea 

il fatto che le batterie schierate attorno a Quota 28 si ritroveranno sotto il costante tiro delle mitragliatrici 

inglesi, giunti a circa 400 metri dalle loro posizioni, ma continueranno a sparare, nonostante la perdita di 

quasi tutti gli ufficiali, fino all’ordine di ripiegamento, effettuato trainando a braccia i pezzi sotto gli occhi 

dei britannici.  
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Nel settore della “Folgore” l’attenzione degli inglesi si sposta ora sul ciglione di Deir el Munassib, difeso 

dalle compagnie 11^ e 12^ del IV Battaglione: dalle ore 13:00 in poi i paracadutisti italiani sono investiti da 

un battaglione carri e due battaglioni di fanteria, ma, nonostante la notevole superiorità numerica, il 

nemico è nuovamente respinto con forti perdite. La battaglia si trasforma presto in un violentissimo corpo 

a corpo, nel corso del quale il nemico perderà ben 22 carri armati.  

Ma non è ancora finita: la sera, al sorgere della Luna, dopo un pesante fuoco d’artiglieria e con la copertura 

dei nebbiogeni, fanterie inglesi e della Brigata Greca attaccano su tre colonne le posizioni tenute da 3 

compagnie paracadutisti. La preparazione d’artiglieria è talmente furiosa che il Capitano Felice Valletti 

Borgnini, comandante del IV, in seguito scriverà appunto che “Munassib sembrava un vulcano in eruzione”. 

All’1:00 di notte l’attacco risultava respinto con gravissime perdite nei settori di due delle tre compagnie. 

L’11^ Compagnia del Capitano Costantino Ruspoli, fratello di Marescotti caduto il giorno prima, su cui si 

concentra l’attacco nemico, invece, è pesantemente attaccata da ogni lato da due battaglioni di fanteria e 

un battaglione carri: le forze nemiche dilagano tra le piccole e distanziate postazioni dei parà, 

travolgendole.  



Terminate le munizioni, i paracadutisti contrattaccano con pugnali e bombe a mano, respingendo, con un 

valore oltre i limiti dell’immaginabile, un attacco formidabile per numero e mezzi impiegati dal nemico. Alle 

4:00 del giorno successivo gli italiani tengono ancora solo 2 dei loro centri di fuoco, ma, nonostante le 

sanguinosissime perdite, che ammontano alla quasi totalità dei paracadutisti caduti sul posto, compreso lo 

stesso Capitano Ruspoli, comandante della Compagnia, caduto, come tutti gli ufficiali della Divisione, in 

testa ai propri uomini, il nemico è vinto.  
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Alla fine dei combattimenti sopravvivranno solo 13 paracadutisti, i quali saranno immediatamente ritirati 

dalla linea. Dirà poi il paracadutista Tonino Marinoni: “Alle intimazioni di resa rispondevamo gridando 

Folgore! e sparando”. Intanto alle 23:25, Rommel, appena rientrato, fa inviare il seguente messaggio a tutti 

i reparti italo-tedeschi impegnati sul fronte: ”Ho ripreso il comando della Panzerarmee. – Rommel”.  

 

26 ottobre 

Dopo tre giorni di furiosa lotta, l’Ottava Armata non è ancora riuscita a conseguire, né a Nord né a Sud, la 

tanto agognata rottura del fronte, prevista inizialmente da Montgomery entro la notte del 24 ottobre. Le 

difficoltà venutesi a creare per gli attaccanti, tra cui soprattutto l’evidente impossibilità di praticare lo 

sfondamento nel settore meridionale, portano il comando britannico a un decisivo cambiamento dei piani: 

d’ora in poi la maggior parte dello sforzo offensivo verrà concentrata tra il Kidney Ridge e le Alture di 

Miteiriya, dove le linee delle divisioni “Trento” e 164^, nonostante l’immenso sacrificio di sangue, 

testimoniato dalle spaventose perdite subite, e il coraggio dimostrato nei continui combattimenti corpo a 



corpo, avevano iniziato a cedere lentamente sotto la spinta dei pesanti attacchi a cui erano state 

sottoposte.  
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Fino a questo momento, le perdite degli attaccanti ammontano a 6.200 uomini, contro i 2.500 dei difensori. 

Nelle successive 36 ore, i britannici opteranno quindi per una minuziosa riorganizzazione delle proprie 

forze, le quali si stanno ora accumulando nel cuneo creatosi davanti alle alture nei pressi della costa, 

ammontanti a circa 60.000 uomini e migliaia di veicoli. Nel frattempo, come diversivo, la 9^ Divisione 

australiana dovrà tenere impegnato il settore costiero per mezzo di continue puntate offensive. Dall’altra 

parte del fronte, Rommel ordina alle sue riserve mobili di prendere posizione nel luogo in cui è ormai chiaro 

che si decideranno le sorti della battaglia: la “Trieste” si schiera tra il mare e la 90^ Divisione Leggera, la 

quale si posiziona davanti al punto d’infiltrazione nemico insieme alla 21^ Panzer e ad alcuni elementi 

dell’”Ariete”.  

Al fine di mantenere alta la pressione, durante la giornata si verificano due importanti azioni offensive 

britanniche, le quali però si trasformano nei più alti risultati raggiunti dal nemico dall’inizio della battaglia. 

In primo luogo, la 9^ australiana attacca su una direttrice che va da sud verso nord, espugnando diversi 

capisaldi del 125° Reggimento della 164^ tedesca e della italiana “Trento”, fino a raggiungere e ad 

impadronirsi di Quota 28. In secondo luogo, la 51^ Divisione scozzese riesce infine a catturare il tanto 

sofferto Kidney Ridge.  

Alle ore 17:00 i carri della “Littorio” si lanciano al contrattacco di quest’ultima posizione, bloccando così il 

nemico sulle posizioni raggiunte. La conquista di queste due essenziali alture strategiche determina per gli 



attaccanti il conseguimento, nonostante il notevole ritardo, della rottura del fronte. Alle 17:30 la 2^ 

Divisione neozelandese e la 1^ sudafricana avanzano guadagnando un chilometro di terreno a discapito 

della valorosa, ma pesantemente menomata, “Trento”.  

 

- Fig. 9 – 26 Ottobre : Notte - 

Intanto più a Sud gli incrollabili “Ragazzi della Folgore” respingono l’ennesimo attacco nemico, rinnovato 

dalla 44^ Divisione inglese sulle posizioni della 10^ Compagnia a Deir el Munassib. In seguito a quest’ultimo 

importante attacco alla linea di resistenza dei paracadutisti italiani, compresa l’impossibilità a conseguirne 

la rottura, i britannici si limiteranno a saggiare le difese con puntate di fanteria che si ripeteranno fino alla 

nottata tra l’1 e il 2 novembre. Nella notte una formazione di Fiat CR 42 attacca, sulla linea del fuoco, le 

posizioni conquistate dal nemico e, nelle retrovie, il traffico ferroviario e stradale e concentramenti di 

truppe nella zona della stazione di El Alamein. 

 

27 ottobre 

Il mattino del quinto giorno di battaglia Rommel lancia la sua prima grande controffensiva ad El Alamein. 

Dal cielo 43 Fiat CR 42 scortati da numerosi Macchi C.202 e Me 109 sganciano le loro bombe alari e 

mitragliano le posizioni scozzesi a Kidney Ridge e australiane a Quota 28, concentrando poi la loro azione 

sulle artiglierie britanniche il cui fuoco sbarrava il contrattacco italo-tedesco. Gli apparecchi sono però 

duramente contrastati dalle grosse formazioni della caccia avversaria, tanto che solo alcuni CR 42 riescono 

a giungere e sganciare sugli obiettivi, azione che costerà la perdita di 4 velivoli italiani. Alle ore 8:00 la 90^ 

Leggera, la 15^ e 21^ Panzer e la “Littorio” si lanciano alla carica del Kidney Ridge, mentre alle 10:00 il 7° 



Reggimento Bersaglieri inizia l’assalto a Quota 28. La grande battaglia scatenatasi contro la prima altura si 

risolve in una sanguinosa sconfitta per gli italo-tedeschi, colpiti duramente con ogni mezzo a disposizione 

del nemico: prima intervengono 90 bombardieri dal cielo, poi la morte si presenta sotto forma di un 

micidiale concentramento di fuoco d’artiglieria, unito a quello dei carri e dei cannoni anticarro in prima 

linea.  

 

- Fig. 10 – 27 Ottobre - 

I Bersaglieri del 7°, invece, riescono a raggiungere la cima della collina, ma a costo di gravissime perdite. È 

doveroso ricordare come questi giovani uomini siano andati incontro al proprio destino, accettando 

consapevolmente cosa questo volesse dire: ad attaccare Quota 28 erano stati i ragazzi dell’XI Battaglione, 

continuando a correre verso il punto da cui partiva quel fuoco infernale di ogni arma nonostante i caccia 

britannici stessero creando dei veri e propri buchi tra le fila italiane, mentre è ben noto come i giovani 

tedeschi della 90^ siano andati all’attacco semplicemente camminando, perfettamente inquadrati nei 

propri ranghi e per di più cantando in sprezzo alla morte che stava mietendo strage tra questi splendidi 

soldati. Il coraggio dei Bersaglieri italiani è inoltre testimoniato dal bollettino di guerra N° 885 del 28 

ottobre 1942, che recita, tra l’altro: “…Una importante posizione contesa con particolare accanimento, è 

rimasta in nostre mani dopo aspri combattimenti”. A Sud intanto la “Folgore” subisce un nuovo attacco, ma 

il nemico è ancora una volta respinto. Di conseguenza, anche la 7^ Divisione Corazzata è spostata nel 

settore settentrionale. Considerando il progressivo aggravarsi della situazione, la sera Rommel contatta il 

quartier generale di Hitler per richiedere rinforzi e l’autorizzazione a ripiegare su posizioni più arretrate e 

meglio difendibili, ricevendo in tutta risposta l’ordine di resistere sul posto ad ogni costo.  

 



28 ottobre 

Al sesto giorno di battaglia la situazione nel settore Nord del fronte si fa sempre più incerta. Al mattino la 

2^ neozelandese e la 51^ scozzese attaccano a Sud di El Wiska, riuscendo ad espugnare un caposaldo della 

“Trento”, dove le forze corazzate nemiche si incuneano immediatamente.  

Prontamente però i carri della “Littorio” contrattaccano ristabilendo, seppur a fatica, la situazione.  

 

- Fig. 11 – 28 Ottobre - 

La sera si verifica un nuovo assalto della 9^ australiana, rivolto ora in direzione di Sidi Abd el Rahman, da cui 

gli attaccanti avrebbero potuto facilmente aggirare lo schieramento dell’Asse grazie all’utilizzo della 

rotabile litoranea e, soprattutto, fuori dalla zona minata, ma anche questa volta il nemico è respinto con 

fermezza.  

È interessante ricordare come, almeno nel settore Nord del fronte, gli attacchi notturni fossero guidati da 

potenti riflettori con la funzione di indicare la direzione d’attacco. Facile da immaginare è lo stato di 

tensione e inquietudine che tale sistema potesse mettere nei nostri già duramente provati soldati. 

 

29 ottobre 

È ormai trascorsa una settimana dall’inizio dei combattimenti sul fronte di Alamein. Durante il mattino gli 

australiani ripetono l’azione del giorno precedente, attaccando in direzione di Sidi Abd el Rahman, 

ottenendo però solo limitati progressi. Sempre nel corso della mattinata avviene un fatto di notevole 



impatto morale: 40 Bersaglieri del 7°, catturati nei combattimenti della notte precedente, sono riusciti a 

eludere la sorveglianza delle sentinelle ed a rientrare nelle proprie linee.  

 

- Fig. 12 – 29 Ottobre - 

La seconda parte della giornata trascorre senza che si verifichino ulteriori attacchi sulla linea dei 

combattimenti.   

 

30 ottobre 

Anche questa giornata trascorre in uno stato di calma apparente, venendo quindi sfruttata da entrambi gli 

schieramenti per riorganizzarsi e allentare la pressione sui combattenti. Tuttavia, la sera è di nuovo 

illuminata dal violento tiro delle artiglierie britanniche in supporto ai fanti australiani che ripetono per 

l’ennesima volta il loro assalto. 

 

31 ottobre 

Dopo una notte di duri combattimenti, al mattino gli australiani raggiungono la strada litoranea presso 

Thompson Post, divisi in due colonne: mentre la prima, sconfitta l’opposizione di alcuni reparti della 90^ 

Leggera, raggiunge il mare, la seconda ritorna verso est, accerchiando tre battaglioni italo-tedeschi, di cui 

uno di Bersaglieri e due germanici. A mezzogiorno scatta il contrattacco delle divisioni 90^ Leggera e 21^ 

Panzer, supportate da tutte le artiglierie del settore e tutto il supporto aereo a disposizione.  



 

- Fig. 13 – 31 Ottobre - 

Inizia così una cruenta battaglia che terminerà al mattino del giorno seguente con la liberazione dalla sacca 

creatasi dei tre battaglioni, i quali si erano battuti con grande valore, resistendo agli assalti del nemico. 

 

1 novembre 

Ristabilitasi nella mattinata la pericolosissima situazione venutasi a creare il giorno precedente, la 90^ 

Divisione tedesca si schiera a protezione del Minareto di Sidi Abd el Rahman. Nonostante la rottura del 

fronte e il saliente creatosi nel settore Nord, le forze dell’Asse hanno risposto colpo su colpo ad ogni 

attacco nemico, facendo pagare a caro prezzo ogni metro di terreno guadagnato.  

La difesa ha finora tenuto e gli attaccanti non sono di fatto riusciti a dividere il fronte, ma gli uomini sono 

fortemente provati, il carburante e le munizioni scarseggiano e sia i carri che le forze aeree hanno subito 

una vera e propria decimazione dei propri mezzi.  

Qualunque essa sia, nel bene o nel male, la prossima mossa dell’Ottava Armata britannica sarà 

determinante per stabilire l’esito finale di questi sanguinosi 10 giorni di dura battaglia. 

 

2 - 4 novembre: Operazione “Supercharge” 

Data l’impossibilità di aprire un varco nello schieramento della “Folgore” a Sud, il comandante dell’Ottava 

Armata decide di concentrare tutto il suo sforzo a Nord, nel punto di allacciamento tra gli schieramenti 



italiano e tedesco. Il nuovo attacco sarebbe dovuto iniziare il 31 ottobre, ma è posticipato di due giorni dal 

comando britannico. 

Lo schema è lo stesso del precedente: rottura del fronte da parte delle fanterie, messa in sicurezza di un 

corridoio, questa volta di almeno 4 Km, nei campi minati e carica attraverso di esso per mezzo delle 

divisioni corazzate, con il compito primario di ingaggiare battaglia con le forze mobili dell’Asse, annientarle 

e procedere con la penetrazione in profondità. 

 

2 novembre 

E infine, dopo tre ore di violento bombardamento ad opera dell’artiglieria e dei bombardieri alleati, all’1:00 

di notte scatta l’Operazione “Supercharge”.  

Mentre gli australiani effettuano il loro attacco diversivo lungo la costa, le fanterie neozelandesi, a destra, e 

scozzesi, a sinistra, si lanciano all’attacco nel settore immediatamente a Nord del ciglione di Kidney, 

riuscendo a sfondare la linea tramite una breccia tra le posizioni tenute dalla “Trieste” e quelle della 

“Littorio”.  

 

- Fig. 14 – 2 Novembre - 

La penetrazione avversaria giunge oltre la Pista dell’Ariete, nei pressi di Tell el Aqqaqir. Immediatamente la 

IX Brigata Corazzata della 2^ Divisione neozelandese sfila attraverso il varco aperto nei campi minati e 

schiera i propri carri armati in perfetta linea d’attacco, coperta dalla cortina fumogena creata da 192 

bocche da fuoco.  



Ogni 3 minuti l’artiglieria britannica allunga il tiro di 100 metri, permettendo così ai circa 100 carri della 

brigata di avanzare protetti dal fumo, mantenendo intatta la propria formazione.  

Compreso prontamente il livello di gravità della situazione, gli artiglieri italiani e tedeschi preparano in 

fretta e furia uno schieramento anticarro a forma di semicerchio, composto da circa 20 pezzi da 88 mm e 

qualche altro controcarro di calibro inferiore, più tutti i carri rimasti a disposizione nel settore, 

rigorosamente interrati.  

Prendono posizione anche le fanterie ancora in grado di combattere. Nel preciso momento in cui i carri 

raggiungono la Pista, le artiglierie controcarro dell’Asse entrano in azione, scatenando una furiosa battaglia 

dalle immani proporzioni.  

La IX Brigata fu letteralmente sterminata sul posto e non le fu possibile raggiungere i propri obiettivi, 

perdendo alla fine del violento scontro un totale di ben 87 carri.  

Nonostante ciò, la Brigata aveva assolto al proprio ruolo di avanguardia per il X Corpo d’Armata, 

permettendo di fatto alla 1^ e alla 10^ Divisione Corazzata di superare lo sbarramento anticarro e dare 

battaglia.  

Restano distrutti sul campo 35 cannoni anticarro, tutti i carri della “Littorio” schierati e sono andati perduti 

nell’eroico combattimento ben 4 battaglioni italo-tedeschi: la difesa è stata quindi totalmente annientata.  

Ma non è ancora finita: alle ore 9:00 giungono davanti al luogo dello scontro tutte le forze mobili ancora 

disponibili nel settore, finora impegnate nel tentativo di bloccare l’infiltrazione australiana lungo la costa. 

120 carri delle divisioni tedesche 15^ e 21^ Panzer e italiane “Littorio” e “Trieste” caricano fianco a fianco 

contrattaccando un’ultima volta le preponderanti forze nemiche.  

250 carri britannici, uniti a tutti i pezzi controcarro divisionali stanno aspettando il loro arrivo, per eliminare 

una volta per tutte le forze corazzate dell’Asse: si scatena quindi una micidiale battaglia tra carri che si 

protrarrà per tutto il corso della giornata, vedendo anche il continuo intervento dei bombardieri alleati, fino 

al pressoché totale annientamento delle forze corazzate italo-tedesche.  

A testimonianza di quanto cruenta è stata la lotta, è giusto citare, a titolo di esempio, l’XI Battaglione Carri 

della “Trieste”, affidato al comando dell’eroico Maggiore Gabriele Verri. I carristi del IV Battaglione della 

“Littorio”, con una certa commozione, vedono sopraggiungere e schierarsi in linea, a fianco dei loro mezzi, 

gli 11 carri sopravvissuti del Battaglione, logorato da giorni e giorni di combattimenti senza tregua.  

Nel giro di appena 10 minuti, quasi tutti i carri sono fulminati senza che, probabilmente, abbiano potuto 

vedere da dove partissero i colpi.  

Da quella stessa maledetta posizione si erano precedentemente allontanati i carri della “Littorio” e della 

15^ Panzer, perché troppo pericolosa in quanto perfettamente inquadrata dal tiro delle armi nemiche. Il 

Maggiore Verri stesso è colpito nel suo carro: con le gambe a brandelli, prende un temperino e si libera 

definitivamente del carico, tagliandosi da solo gli ultimi legamenti, stringendo poi quanto rimaneva dei suoi 

arti inferiori con una cinghia.  

Sarà in seguito trasportato insieme ad altri feriti nel più vicino ospedale da campo con un carro armato.  

Alla fine della battaglia, gli effettivi della “Littorio” non ammontavano a più di 2 compagnie di Bersaglieri e 

meno di 20 carri, la “Trieste” aveva perso un intero reggimento di fanteria, il battaglione carri anch’esso al 

completo e buona parte delle artiglierie divisionali.  

Rimanevano in totale 35 carri, solo alcuni pezzi da 88 e la metà delle fanterie.  



Ma, nonostante l’impiego di circa 400 carri e 500 pezzi d’artiglieria, il nemico non era passato. In seguito, 

nel suo rapporto sulla battaglia, Rommel scriverà : ”i carri armati della "Littorio" e della "Trieste" venivano 

abbattuti uno dopo l'altro dal fuoco controcarro degli inglesi”.  

Sebbene avesse ricevuto l’ordine di resistere sul posto e combattere fino alla morte da parte di Hitler, il 

comandante tedesco dispone le direttive per la ritirata sulle posizioni di Fuka, che inizia alle ore 22:00.  

Intanto la Divisione ”Ariete”, rimasta ancora con gli organici al completo e 120 carri pronti alla battaglia, si 

dirige ora verso nord.  

3 novembre 

Gli Inglesi fermano l’offensiva per riprendere fiato. Ricevuto l’ordine di ripiegamento, le divisioni di fanteria 

dell’Asse a Sud e al centro proseguono il loro movimento verso occidente.  

Rommel decide di rispettare l’ordine di Hitler e ferma quindi la ritirata, tuttavia manda comunque un 

egittologo e ufficiale militare ben inserito a tentare di dissuadere il comandante in capo tedesco.  

 

- Fig. 13 – 3 Novembre : Ritirata – 

Anche Kesselring interviene tentando di fargli cambiare idea, suggerendo però allo stesso tempo a Rommel 

di considerare l'ordine come un appello-suggerimento più che come una ferrea volontà ed obbligo.  

“Littorio”, “Trieste” e “Ariete” dirigono intanto verso la linea del fuoco, con l’ordine di prendere contatto 

con il nemico. Infine, alla sera, è definitivamente ordinato il ripiegamento generale da El Alamein. 

 



 

- Fig. 14 – 3 Novembre : Stop ritirata – 

 

4 novembre 

È la fine. 

Alle ore 7:00 l’Ottava Armata scatena il suo attacco finale ad El Alamein. La 9^ australiana riprende la sua 

avanzata, scavalcando le posizioni dei fanti tedeschi e del 7° Bersaglieri, già abbandonate dagli stessi nel 

corso della notte. La 90^ Leggera le sbarra la strada per l’ultima volta, ma, dopo un iniziale arresto, il 

nemico ben presto riprende la sua corsa, obbligando i giovani tedeschi a cedere il terreno.  

Nel frattempo, la 1^ e la 10^ Divisione Corazzata muovono in direzione del Deutsches Afrikakorps, 

attaccando al punto di contatto tra la 15^ e la 21^ Panzer, superandole e minacciando l’accerchiamento di 

ciò che ne restava. La 2^ neozelandese e la 7^ Corazzata inglese attaccano, invece, i punti di giunzione, 

rispettivamente, tra la “Trento” e l’”Ariete” e tra l’”Ariete” e la 15^ Panzer. “Brescia” e “Pavia” sono sotto 

attacco.  

Al fine di coprire la ritirata delle forze che hanno conservato una certa mobilità e sono ancora in grado di 

salvarsi, Rommel affida ai sopravvissuti della 15^ Panzer tedesca e della “Littorio” italiana e alla Divisione 

“Ariete”, ora schierata a Bir el Abd su diretto ordine del Feldmaresciallo, il quale aveva espressamente 

dichiarato di essere convinto che la Divisione sarebbe riuscita a trattenere il nemico per un giorno intero, il 

compito di coprire la ritirata degli altri reparti motorizzati, mentre le fanterie più a Sud sono abbandonate 

al proprio destino, in una lenta ritirata nel deserto verso occidente.  

 



 

- Fig. 15 – 4 Novembre : La fine – 

La “Littorio” si batte ancora, in linea, con gli ultimi carri rimasti integri. A Bir el Abd l’”Ariete” attende 

schierata in perfetta linea, come a murare per l’ultima volta la strada ai carri inglesi.  

Il Generale Arena sfila sulla propria auto davanti ai carri italiani, tricolore alla mano, urlando e incitando i 

giovani carristi a farsi coraggio ancora una volta.  

Sono le 8:00 del mattino, quando la linea dell’orizzonte si riempie, da un estremo all’altro di grossi corazzati 

britannici. I fragili M 13 ed M 14 si lanciano alla carica per accorciare le distanze e garantirsi una minima 

possibilità di penetrare le spesse corazze nemiche, mentre i semoventi da 75/18 iniziano il tiro a distanza.  

Man mano che i piccoli carri italiani sono colpiti ed immobilizzati, i carristi continuano a manovrarne la 

torretta e sparare, per indurre gli inglesi a credere che siano ancora operativi. “Ariete” è premuta di fronte, 

superata sulle ali, aggirata dagli Sherman e attaccata sui rovesci. Ore 15:30 del 4 novembre 1942 :"Carri 

armati nemici fatta irruzione a sud dell'Ariete; con ciò Ariete accerchiata. Trovasi a circa 5 km a nord-ovest 

di Bir el Abd. Carri Ariete combattono".  

Oltre 100 carri britannici hanno annientato, in un combattimento durato fino alle ultime luci della sera, uno 

dei più leggendari reparti della storia del Regio Esercito. Tutti i battaglioni carri ad eccezione del XIII, l’8° 

Reggimento Bersaglieri e le batterie di semoventi sono stati cancellati. Si salvano soltanto circa 30 carri, 

quasi tutti, appunto, del XIII°. Dirà in seguito il giornalista britannico Theodore Muller : “Nessun Soldato al 

mondo è riuscito, né mai riuscirà a fare quello che oggi gli italiani hanno fatto valorosamente di fronte a noi 

a El Abd”. 

 



La ritirata 

È il disastro. Alle 20:50 del giorno precedente Hitler aveva autorizzato la ritirata e anche Cavallero aveva 

dato il suo assenso.  

Mentre a Nord le forze corazzate sopravvissute e i reparti motorizzati, per la maggioranza tedeschi, si 

ritirano coprendosi la ritirata con combattimenti di retroguardia, dirigendosi lungo la rotabile litoranea, più 

a Sud, le divisioni di fanteria italiane, rimaste senza automezzi, si muovono a piedi nel deserto dirette verso 

occidente, seguendo quelli che di volta in volta erano gli ultimi ordini ricevuti: “Linea di Fuka”, “Marsa 

Matruh”, e così via fino all’arrivo delle camionette britanniche.  

Superate, aggirate e circondate, senza viveri né munizioni, cadono una dopo l’altra nel deserto egiziano le 

divisioni italiane. La mattina del 4 novembre è raggiunta e attaccata dalla 2^ Divisione neozelandese la 

gloriosa “Trento”.  

I superstiti trovano ancora una volta la forza di combattere: alle ore 13:00 giunge l'ultimo messaggio radio 

della Divisione: “munizioni quasi esaurite. Le spareremo tutte sul posto”. Anche la “Pavia” è circondata e 

catturata il 4, presso Fuka. La “Brescia”, dopo aver respinto ancora il 4 novembre potenti formazioni 

corazzate nemiche, cade il 7 novembre quando ormai era in vista della località egiziana. La “Bologna” 

ripiega combattendo, vedendo i propri reparti accerchiati e distrutti poco per volta. Gli ultimi sono catturati 

a Marsa Matruh il 21 novembre, opponendo ancora resistenza al nemico.  

La Brigata Paracadutisti “Ramcke” riesce a intercettare un convoglio di rifornimenti britannico, lo assalta, si 

impadronisce dei suoi veicoli e raggiunge la strada costiera legando i giacconi da parà dietro i camion per 

sollevare una grossa nuvola di polvere e non destare sospetti tra le forze nemiche incontrate, apparendo a 

distanza come una grossa formazione di carri. Questo astuto ma semplice stratagemma permetterà alla 

Brigata tedesca di salvarsi dalla prigionia.  

Il 6 novembre le forze dell’Asse sono a Marsa Matruh, il 10 a Passo Halfaya e il 12 sulla linea Tobruk – El 

Adem. Questo straordinario risultato, che ha il chiaro peso di limitare parecchio il successo britannico, è da 

attribuirsi a due principali fattori: la pioggia sopravvenuta nei giorni successivi alla battaglia, la quale 

rallenta notevolmente il prudente inseguitore, e le efficaci tattiche di ripiegamento di Rommel, come ad 

esempio il posizionamento continuo di campi minati, veri o falsi che fossero, lungo la litoranea, lasciati 

dietro alle spalle dei resti dell’armata in ritirata.  

Per quanto riguarda la “Folgore” invece, essa merita un attimo di attenzione in più, dato che i suoi ultimi 

atti di vita presentano un alone leggendario, quasi difficile da credere. I 3.000 paracadutisti italiani hanno 

respinto da soli l’attacco di due divisioni di fanteria e una corazzata, perdendo sul campo, tra la sera del 23 

e quella del 28 ottobre, 39 ufficiali e 560 tra sottufficiali, graduati e paracadutisti caduti o feriti.  

Su 12 comandanti presenti in linea, 8 sono caduti e 2 feriti. Mentre per quanto riguarda le forze attaccanti, 

esse hanno lasciato sul terreno 70 carri distrutti, più di 600 uomini caduti e 197 prigionieri, di cui 23 

ufficiali.  

A riconoscimento del valore della Divisione italiana, vanno ricordati una serie di fatti che hanno contribuito, 

insieme alle coraggiose azioni dei singoli, a far sì che negli anni le venisse riconosciuto a pieno titolo quanto 

davvero oltre ogni possibilità umana ha fatto nel deserto di El Alamein.  

In primo luogo, un ufficiale superiore inglese, catturato nei combattimenti del 27 ottobre, si è presentato al 

comandante del 187° Reggimento dicendo : “Credevamo di doverci battere contro degli uomini, per quanto 

famosi, e ci siamo urtati a dei macigni. Ogni vostro soldato, Signore, è un eroe”. Invitta sul campo di 

battaglia, alle 2 di notte del 3 novembre la “Folgore” abbandona i propri capisaldi, tra le proteste dei 

paracadutisti, i quali non comprendono come avendo respinto e sconfitto il nemico debbano ugualmente 



perdere le posizioni tanto sanguinosamente difese, dirigendosi anch’essa a piedi e priva di ogni bene 

primario, acqua compresa, la quale è riservata solo alla retroguardia combattente in ragione di mezzo litro 

per uomo, verso ovest, trasportando a braccia i pezzi anticarro rimasti e le poche mitragliatrici.  

Alle ore 14:00 del pomeriggio del giorno 4 novembre, i sopravvissuti sono circondati. Il nemico offre la resa, 

ma i paracadutisti italiani, come di consueto prima di ogni assalto, rispondono con il loro grido di battaglia: 

"Folgore!" ed aprono il fuoco contro le autoblindo inglesi, obbligandole alla fuga.  

 

Dopo due giorni di massacrante marcia nel deserto, alle 14:35 del 6 novembre, avendo ormai sparato tutte 

le munizioni rimaste contro il nemico che ormai si limitava a seguire la colonna senza attaccare, data la 

sempre violenta reazione degli italiani, e distrutte le armi, gli ultimi superstiti del 187° Reggimento 

“Folgore” cessano la ritirata: i giovani paracadutisti passano in riga con l'onore delle armi, schierati in 

perfetto ordine, vestiti ormai solo di sangue, stracci e polvere, ma perfettamente integri nello spirito.  

Sui 3.000 uomini schierati all’inizio della battaglia, restano solo 32 ufficiali e 272 paracadutisti. Ma non un 

drappo bianco sventola, nessuno ha alzato le mani. Il comandante della "Folgore", Generale Frattini, dopo 

la resa è accompagnato nelle retrovie inglesi di El Alamein, dove un interprete gli chiede : ”Lei è il 

comandante della Folgore? Un generale inglese desidera salutarla”.  

Si presenta il Generale Hugues, comandante della 44^ Divisione di Fanteria britannica, la stessa che aveva 

attaccato senza successo le posizioni della "Folgore". “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 ringrazia, 

“Volevo dirle anche che nella mia lunga vita militare mai avevo incontrato soldati come quelli della 

“Folgore””, Frattini ringrazia ancora una volta, poi i due si salutano e si separano.  

Dirà poi il nemico in riconoscimento dell’immenso valore di questa divisione italiana: 

“Gli italiani si sono battuti molto bene ed in modo particolare la divisione Folgore, che ha resistito al di là di 

ogni possibile speranza.” (BBC, 8 novembre 1942) 

“I resti della divisione Folgore hanno resistito oltre ogni limite delle possibilità umane.”                                         

(Radio Londra, 11 novembre 1942) 

“Gli ultimi superstiti della Folgore sono stati raccolti esanimi nel deserto. La Folgore è caduta con le armi in 

pugno. Nessuno si è arreso. Nessuno si è fatto disarmare.” (BBC, 3 dicembre 1942) 



“Dobbiamo davvero inchinarci davanti ai resti di quelli che furono i leoni della Folgore.”                                   

(discorso alla Camera dei Comuni del Primo Ministro Churchill) 

 

Le perdite 

In tutto sono catturati 35.000 prigionieri, i quali si sommano nel conto finale delle perdite ai 9.000 morti e 

dispersi e ai 15.000 feriti italo-tedeschi. Inoltre, furono persi 510 carri armati e 2.000 cannoni di ogni tipo. 

L’Ottava Armata perde in tutto circa il 10% delle proprie forze, ovvero 13.560 uomini tra morti, feriti e 

dispersi e circa 100 cannoni, mentre dei 500 carri messi fuori combattimento, circa 350 sono recuperati per 

mezzo delle officine mobili e del possesso del campo di battaglia. 

 

Le Medaglie d’Oro al Valor Militare 

  

- Individuali 

Piccinini Vittorio - Capitano S.P.E. Fanteria, 133° Rgt. Fanteria Carrista “Littorio” 

Brandi Ferruccio - Tenente Cpl., 187° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Gola Marco - Tenente Cpl., 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Gambaudo Giovanni - Sottotenente Cpl., 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Pirlone Dario - Sergente Maggiore, 185° Rgt. Artiglieria Paracadutisti “Folgore” 

Bandini Roberto - Tenente Cpl., 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Cappelletto Giuseppe - Paracadutista, 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Lustrissimi Gerardo - Paracadutista, 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Pistillo Nicola - Sergente Paracadutista, 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Ponzecchi Dario - Caporal Maggiore, 185° Rgt. Artiglieria Paracadutisti “Folgore” 

Ruspoli Costantino, Principe di Poggio Suasa - Capitano Cpl. Cav., 187° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Simoni Gastone - Capitano S.P.E. Cav., 187° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Cesaroni Giacomo - Paracadutista, 187° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Franchi Leandro - Paracadutista, 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Starace Giovanni – Tenente Cpl., 187° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Andriolo Antonio - Caporal Maggiore Paracadutista, 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Bruno Pietro - Sottotenente Cpl., 132° Rgt. Fanteria Carrista “Ariete” 

Ruspoli Marescotti Carlo, Principe di Poggio Suasa – Ten. Col. S.P.E. Cav., 186° Rgt. Paracadutisti “Folgore” 

Pascucci Luigi - Tenente Cpl., 132° Rgt. Fanteria Carrista “Ariete” 

 



- Collettive 

185^ Divisione Paracadutisti "Folgore" 

185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti "Folgore" 

186° Reggimento Paracadutisti "Folgore" 

187° Reggimento Paracadutisti "Folgore" 

 

Pensiero finale 

Questa piccola località nel deserto egiziano chiamata El Alamein, che in arabo significa “due bandiere”, può 

sembrare ai più un semplice esito finale, sintetizzato in “vittoria” o “sconfitta”, o magari una semplice 

sbarretta come tante altre sull’asse orizzontale della linea del tempo.  

Ma per noi Italiani, El Alamein è molto di più: è la battaglia del sangue, della sabbia e dell’acciaio. È la più 

gloriosa di tutte le sconfitte, la battaglia disperata di chi ha dato tutto pur non avendo niente. El Alamein è 

un ideale onnipresente, una destinazione, un sogno lontano. El Alamein è vita. È il Piave della Seconda 

Guerra. El Alamein è Patria. Ma soprattutto, El Alamein è quel maledettissimo “se”: 

“…Se il 1° Luglio 1942 fossimo passati”. 

 

MANCO’ LA FORTUNA, NON IL VALORE 

ALESSANDRIA 111 

 

Filippo Parisi 
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