
ote e\L

Monografie dell’Ufficio storico dell’ esercito sulla guerra 
in Africa Settentrionale (1940-1943)

Tra il 1949 e il 1974 l ’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito ha pub
blicato otto monografie sulle operazioni 1940-43 in Africa settentrionale. L’ul
tima monografia, relativa al periodo febbraio-novembre 1941, è uscita quando 
queste note erano già scritte, sicché se ne potrà accennare solo brevemente e 
con approfondimento minore di quello dedicato alle altre. In venticinque anni 
viene dunque offerta una completa ricostruzione dello sforzo bellico italiano 
sul più importante fronte della nostra guerra: un’opera di mole imponente 
(3069 pagine, 206 schizzi, 472 documenti integrali più molti altri pubblicati 
parzialmente o sunteggiati) che contrasta con la scarsità di buoni studi e la po
chezza della memorialistica. Essa è tale da giustificare l ’attenzione della Ras
segna che del resto non ha mai recensito alcuno di questi volumi.
Diciamo subito che un discorso d’insieme su tutte le monografie è quasi 
impossibile. La difficoltà nasce innanzi tutto dal modo stesso in cui l ’Ufficio 
ha lavorato: pubblicazione diluita in cinque lustri e a intervalli irregolari; or
dine di uscita scisso dalla cronologia dei fatti per cui ad esempio avvenimenti del 
1940 sono trattati nel 1964 ed eventi del 1943, nel 1950 (diamo alla nota 1 
l ’elenco dei volumi indicando con numero arabo l ’ordine di pubblicazione e 
con numero romano quello che conseguirebbe alla successione cronologica 
degli eventi).

E naturale quindi che ciascuna monografia risenta, in diversa misura, della si
tuazione degli studi qual era al momento in cui fu pubblicata.
Inoltre, e questo non è certo un male, ogni volume denuncia una mano diversa 1

1 1 /IV  - Seconda offensiva britannica e ripiegamento italo-tedesco nella Sinica orientale 
(18 novembre 1941-17 gennaio 1942), 1949; 2 /V II - G. M e s s e , La 1“ armata italiana in 
Tunisia, 1950; 3 /V  - Seconda controffensiva italo-tedesca, da El Agheila a El Alamein (gen
naio-settembre 1942), 1951; 4 /V I I I  - I l  X X X  corpo d’armata italiano in Tunisia, 1952; 
5/1 - La preparazione del conflitto - l ’avanzata su Sidi el Banani (ottobre 1935-settembre
1940) , 1955; 6 /V I - Terza offensiva britannica in Africa settentrionale - la battaglia di El 
Alamein e i l  ripiegamento in Tunisia (6 settembre 1942-4 febbraio 1943), 1961; 7 / I I  - La 
prima offensiva britannica in Africa settentrionale (ottobre 1940-febbraio 1941), 1964; 8 / I I I  
La prima controffensiva italo-tedesca in Africa Settentrionale (13 febbraio-18 novembre
1941) , 1974.
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pur con talune caratteristiche costanti. Notiamo che, mentre quattro monografie 
non indicano alcun autore se non l ’Ufficio impersonalmente, due danno il nome 
dell’estensore (gli ufficiali Ferruccio Manzetti e Giovanni D’Avossa) e altre due 
sono opera degli stessi comandanti responsabili del settore oggetto del volume: 
il maresciallo Messe e il generale Sogno che hanno trattato delle operazioni 
in Tunisia. Tutto ciò, oltre a portare qualche sovrapposizione (non grave), fa 
sì che i contributi abbiano diversissimo valore intrinseco e siano quindi diffi
cilmente giudicabili con visione unitaria. Ci limiteremo perciò a raggruppare 
qui i pochi rilievi d’ordine generale, riservando il resto all’esame separato 
dei singoli lavori.
Esternamente, vi sono pregi e difetti comuni. Includiamo fra i primi l ’abbon
danza e la chiarezza degli schizzi topografici e operativi, la scrittura complessi
vamente buona e la veste eccellente, soprattutto degli ultimi tre volumi. Fra 
i secondi, l ’assenza di indici analitici e di organiche bibliografie, strumenti in
dispensabili per gli studiosi.
Il discorso sui metodi e i contenuti, è inevitabilmente più complesso. Diver
samente da quanto accade ad esempio in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, 
questi lavori sono stati affidati soltanto a militari, senza alcuna partecipazione 
di storici « laici ». Inoltre, mentre nei paesi anglosassoni le operazioni sono 
sempre ricostruite nella triplice dimensione aerea, terrestre e navale, da noi 
non accade altrettanto. In Italia, così come ciascuna forza armata combattè 
per proprio conto, del pari oggi tre separati uffici storici raccontano la guerra 
lavorando — si direbbe — senza contatti fra loro se non scarsi e occasionali. 
Da ciò limitazioni di orizzonti, soprattutto nelle monografie pubblicate fra il 
1949 e il 1952.
Per quanto poi riguarda l ’utilizzazione dei documenti, notiamo che mentre 
gli studiosi inglesi, dopo aver avuto completo accesso agli archivi, scrivono un 
loro testo in cui i documenti come tali non compaiono quasi mai, da noi ogni 
monografia è divisa in due parti: una di testo e una di documenti allegati. Non 
sapremmo giudicare quale dei due sistemi sia in assoluto migliore. Certo la 
riproduzione dei documenti, non potendo essere totale anche per ragioni di 
spazio, implica una scelta « a monte » che svuota in gran parte l ’apparente 
garanzia d’obiettività del sistema italiano. È anche vero però che i documenti 
originali sono talvolta « parlanti » e contribuiscono a ricreare un clima meglio 
di dissertazioni imperfette. Così è certo che talune monografie italiane si riscat
tano proprio grazie ai documenti i quali finiscono per dire qualcosa di più 
se non di diverso dal testo. Perciò Consideriamo senz’altro positiva l ’offerta di 
documenti, pur con le riserve dovute al fatto che ignoriamo la consistenza ge
nerale dei fondi e i criteri che hanno presieduto alla scelta.
Un limite dei volumi italiani è dato dal fatto che essi non sembrano svilupparsi 
come parti di un piano organico di ricostruzione storica dell’intera guerra. Pur 
scontato l ’approccio esclusivamente terrestre, notiamo che l ’Ufficio ha fin qui 
pubblicato: un volume sull’esercito fra le due guerre mondiali2, pregevole ma

2 L'esercito italiano tra la prima e la seconda guerra mondiale, 1954.
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ultrasintetico; un volume sulla battaglia delle Alpi del giugno 1940 3; due smilzi 
fascicoletti sulla campagna di Russia4 5; un volume sull’Africa orientales; tre 
volumi sulla guerra di Liberazione6; nulla sulle operazioni in Balcania e 
su quelle in Sicilia, nulla sulla strategia in generale, sui mezzi bellici, sullo 
sviluppo organico dell’esercito e ancora nulla sulla crisi del settembre 19437 8. 
È vero che l ’Ufficio avverte quasi sempre che non si tratta di una « relazione 
ufficiale » ma di qualcosa che « molto le si avvicina », tuttavia l ’adozione di 
un piano generale avrebbe certamente giovato non foss’altro ai lavori dedicati 
all’Africa settentrionale. Non a caso l ’Ufficio ha sentito il bisogno di premettere 
al volume sull’avanzata fino a Sidi el Barrani (che avrebbe dovuto essere il 
primo della serie ma che è stato pubblicato per quinto nel 1955) una parte 
generale sulla « preparazione del conflitto ». Non priva di meriti, è chiaro 
però che essa non può tener luogo di un’organica trattazione dell’argomento 
a tutt’oggi mancante.

Altro più grave limite è l ’insufficiente e discontinuo ritorse» alle fonti stra
niere e ai contatti con i servizi storici dei paesi ex amici (in pratica, della sola 
Gran Bretagna); del ché si dirà ampiamente a proposito dei singoli lavori.
Avanziamo poi qualche riserva sull’impianto critico dei saggi. Ancorché l ’Uffi
cio dichiari di limitarsi a ricostruzioni documentarie « senza spostarsi sul piano 
critico »s, il giudizio è inseparabile da qualunque ricostruzione fattuale; senza 
contare che la dimensione critica è spesso dichiaratamente presente in sia pur 
limitati settori delle monografie. Avremmo desiderato un maggiore e più spre
giudicato sviluppo di questa dimensione. E soprattutto avremmo desiderato 
minori preoccupazioni « difensive » a copertura di responsabilità e di errori. 
Che l ’Ufficio raccolga diligentemente tutte le giustificanti è non solo umana
mente comprensibile ma anche scientificamente utile. Tuttavia la preoccupazione 
apologetica non deve essere preponderante come purtroppo ci pare sia accaduto 
nelle due monografie sul ’40-’41 quando la responsabilità della guerra africana 
era in mani solo italiane. Come scrive il Liddell Hart, agli uffici storici spetta il 
« ricavare dal passato le giuste conclusioni che devono servire da criterio-guida 
per l ’esercito del futuro »9. La spinta a riflettere sugli errori e a trarne ammae
stramento è in fondo l ’unico bene della sconfitta. Lo stesso Ufficio storico ne ha 
dato un coraggioso esempio nel lontano 1903 quando pubblicò il Custoza del

3 La battaglia delle A lp i occidentali (giugno 1940), 1947.
4 L ’V I I I  armata italiana nella seconda battaglia difensiva del Don ( I l  dicembre 1942- 
31 gennaio 1943), 1946 e Le operazioni del C.S.I.R. e dell’ARMIR dal giugno 1941 all’otto
bre 1942, 1947
5 La guerra in Africa Orientale (giugno 1940 - novembre 1941), 1952.
6 Per ragioni di spazio non riportiamo i tito li completi di questi tre volumi sulla riscossa 
dell’esercito, il 1° raggruppamento motorizzato, i l Corpo di Liberazione, i Gruppi di combat
timento, così come tralasciamo altre pubblicazioni minori.
7 Sembra che l ’UfEcio abbia in preparazione un volume sull’8 settembre.
8 Cfr. ad esempio la nota a p. 170 della monografia su El Alamein del 1961.
9 B. H. L iddell H a r t , L ’arte della guerra nel XX secolo (traduzione italiana di Me
moirs), Milano, 1971, p. 185.
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gen. Alberto Pollio, a 37 anni dai fatti, non molti di più di quanti ci separano 
oggi dall’ultima sconfitta 10 11.
Pur con questi e altri limiti, pensiamo che il lavoro dell’Ufficio storico sia 
stato fin qui ingiustamente trascurato dai pochi studiosi « laici » di cose mi
litari. Maggiori contatti avrebbero spronato l ’Ufficio a far meglio, e d’altra par
te molti contributi dell’Ufficio avrebbero potuto essere vantaggiosamente uti
lizzati 11
Queste sintetiche riflessioni generali vanno ancora integrate da due rilievi.
I l  primo riguarda la connotazione politico-ideologica dei lavori. Al riguardo, sia 
ben chiaro, crediamo impossibile fare la storia dell’ultima guerra nel senso 
più completo, senza una presa di posizione critica verso l ’intero fenomeno 
fascista anche nei suoi aspetti militari. Riteniamo però inutile chiedere al
l ’Ufficio uno sforzo in tal senso. E questo non perché le forze armate siano 
prive di una loro struttura ideologica la quale anzi, ancorché bandita a parole, 
traspare di continuo. E non è solo quella fondata sull’onore e il dovere del 
soldato che combatte la guerra voluta dal politico senza discuterla. Non dire
mo certo che questa prospettiva sia falsa: basta pensare alla buona fede 
con cui molti l ’hanno servita e alla somma di sacrifici che essa è costata. Di
ciamo però che non è la sola e che non ci sentiamo di avvallarne l ’elevazione 
a canone storico. Le forze armate, beninteso a livello di alti gradi, sono state 
protagoniste, al pari d’ogni altro centro di potere, dell’intero « ventennio » 
dal suo sorgere allo sbocco del 1943. La loro vicenda si confonde con quella 
del regime politico rispetto al quale esse non possono essere considerate né 
semplici interlocutrici né tanto meno vittime. Ad alto livello le forze armate, 
indipendentemente dalla scomparsa fisica di quasi tutti i protagonisti, sono 
ancora troppo parte in causa per giudicarsi. Cerchiamo dunque di stare nella 
realtà, pur esprimendo l ’augurio che il sistema democratico favorisca il sem
pre maggior sviluppo di un sano spirito autocritico anche nel professionismo 
militare. Solo per il maggior o minore scrupolo nella ricostruzione dei fatti 
e per l ’alacrità del giudizio tecnico, i militari meritano di essere giudicati quan
do raccontano la propria storia.
Resta da accennare alle condizioni concrete in cui si svolge il lavoro dell’Uffi
cio storico. Quando ci accingiamo a criticarlo, abbiamo davanti a noi la visio
ne puramente teorica di un ufficio storico. Lo immaginiamo provvisto di mezzi 
finanziari ampi se non illimitati, servito da ufficiali dediti in modo continua
tivo ed esclusivo agli studi, forte di personale archivistico specializzato e di 
ogni moderno strumento di ricerca. La realtà, per il pochissimo che ci è dato 
sapere, è un po’ diversa. Non conosciamo l ’entità dei mezzi finanziari ma la 
supponiamo modesta. Siamo certi che l ’Ufficio è a corto di personale e che quello 
disponibile deve occuparsi anche di tutt’altre e degnissime cose (ad esempio

10 La copia in nostro possesso di Custoza è stata pubblicata dall’Ufficio storico nel 1915. 
Abbiamo però ragione di pensare che anche la prima edizione (1903) fosse stata pubblicata 
dallo stesso ente.
11 Va anche detto però che i lavori dell’Ufficio storico sono difficilmente reperibili. A  
Milano, da oltre dieci anni, non vi è alcuna libreria che li venda, neppure quella dello Stato.
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della ricostruzione dello status militare di quanti ne abbiano bisogno a fini 
pensionistici o simili). Non tutti gli ufficiali che vi lavorano hanno una prece
dente esperienza di storico o di archivista ed è anzi straordinario osservare 
come essi, con la buona volontà e la pratica, suppliscono al difetto di prepa
razione specifica. I capi dell’Ufficio provengono quasi sempre dal comando di 
reparti dove non hanno certo acquisito esperienza di storici. Essi poi sono 
frequentemente sostituiti, magari dopo un biennio o un triennio, cioè quando, 
impratichiti del lavoro, potrebbero incominciare a dare i frutti migliori. Ecces
siva e antiquata è la selva delle trafile burocratiche che debbono accompagnare 
anche il più semplice passo del lavoro. Si pensi, ad esempio, che quando un 
volume è pronto e munito di tutte le autorizzazioni, occorre indire una « gara » 
per scegliere la tipografia che dovrà stamparlo. Immaginiamoci quale sarà 
l ’iter per l ’acquisto di un libro straniero, la sua eventuale traduzione, la presa 
di contatto con gli uffici paralleli della marina e dell’aeronautica e con gli uffici 
esteri.
Se si tiene conto di ciò, anche le nostre critiche acquistano un sapore diverso. 
Molte di esse, più che aH’Ufficio in sé, andrebbero dirette a chi ritiene giusto 
farlo lavorare in queste condizioni, senza forse intendere appieno l ’importanza 
fondamentale dei suoi compiti. Noi ovviamente non possiamo che giudicare i 
risultati, ma sarebbe ingiusto ignorare le difficoltà superate per ottenerli. Per 
questo, al di là di ogni dissenso, vorremmo si avvertisse la nostra stima per la 
fatica, quasi sempre anonima, di chi ha prodotto quanto stiamo cercando di 
valutare.

In Africa settentrionale. La preparazione del conflitto. L’avanzata su Sidi el 
Banani (ottobre 1935-settembre 1940), 1955.

Pubblicato nel 1955, è il quinto della serie ma dovrebbe essere il primo se
guendo l ’ordine cronologico dei fatti. Nella prefazione sono indicate le fonti 
documentarie e le relative lacune: ci si basa sul Diario del Comando supremo, 
sul memoriale difensivo presentato — guerra durante — da Graziarli alla 
commissione d’inchiesta Thaon de Revel, su alcuni allegati allo stesso12, sul 
Diario di SUPERASI ‘3. Mancano invece i diari della Xa armata e delle unità 
dipendenti. Davvero insufficienti le fonti straniere. In tutto e per tutto, la 
relazione Wavell sulle operazioni in Medio Oriente, stesa all’epoca dei fatti 
e uscita sulla « London Gazette » del giugno 1946 e una secondarissima pub
blicazione propagandistica del 1941: Destruction of an Army— the first Cam
paign in Lybia. Non si è tenuto conto nemmeno del primo volume della storia 
ufficiale inglese 14 del Playfair, serie The Mediterranean and the Middle East,

12 I I  m e m o r i a l e  è  stato pubblicato da R. G r a z i a n i  col titolo Africa settentrionale 1940-41, 
Roma, 1948.
13 Comando superiore forze armate Africa settentrionale.
14 I.S.O. P l a y f a i r , The Mediterranean and the Middle East, quattro volumi pubblicati 
a Londra rispettivamente nel 1954, 1956, 1960 e 1966.
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relativo appunto al periodo 1936-febbraio 1941, che era disponibile dal maggio
1954.
Nulla da dire sui capitoli iniziali, se non fosse qualche stupore nel vedere 
presa ancora sul serio (nel 1955!) quell’armata Weygand di Siria, prodotto 
deH’immaginazione dei nostri servizi informativi, e qualche sconcerto per il 
silenzio sulla «pacificazione» della Libia (1929-1931) a base di campi di con
centramento e massacro del bestiame, alla quale si sarebbe potuto accennare 
dal momento che il volume dedica alcune pagine agli aspetti socio-economici 
della colonia. Degno di attenzione il vasto capitolo sulla « preparazione del 
conflitto ». Come s’è detto, in difetto di pubblicazioni specifiche, esso viene 
a costituire l ’unica presa di posizione dell’Ufficio su un argomento di tanta 
importanza. Indubbiamente nel 1955 esso diede un rilevante apporto documen
tario. È tuttavia peccato che l ’Ufficio non abbia creduto di documentare an
cora più largamente offrendoci i progetti offensivi di Balbo nel 1935 15 16, i suc
cessivi piani Pariani del 1939, bocciati da Badoglio ma ugualmente ripresi da 
Balbo durante la non belligeranza. Avremmo almeno desiderato il verbale del
la riunione romana del novembre 1939 in cui si decise di non farne nulla: ne 
sarebbe forse risultato lo scontro tra le correnti più retrive dell’esercito (Bado
glio) e quelle, legate a Pariani, che intuivano la possibilità di una guerra non 
solo continentale ma anche mediterraneo-africana. Positiva la pubblicazione 
dei primi cinque allegati fra cui la memoria « segretissima » 31 marzo 1940 
di Mussolini che decise l ’assurdo della « guerra parallela » in funzione pura
mente difensiva. Mancano però i verbali delle importanti riunioni del 9 aprile 
e 30 maggio 1940 pubblicati poi nel 1959 dal Faldella
Gli allegati 6, 7, e 8, qui comparsi per la prima volta, documentano la proposta 
di cooperazione militare avanzata dai tedeschi nell’aprile 1940. Ottima cosa 
dunque la pubblicazione, insufficiente l ’inquadramento critico. I  tedeschi non 
si limitavano a riesumare la vecchia operazione « Porta burgundica » di origine 
triplicista, ma proponevano anche conferenze per l ’elaborazione di una strate
gia comune e, cosa che non accadrà mai più, offrivano aiuti probabilmente nel 
senso di mezzi bellici e non di unità. L’avance fu lasciata cadere da Badoglio, 
timoroso di interferenze e ancora fiducioso che si sarebbe rimasti neutrali. Ba
doglio però dedicò gran parte delle sue energie a un conflitto di competenze con 
Graziani, reo di averlo « saltato » accettando un contatto diretto con Rintelen. 
Ma, al di là del risvolto personalistico, i due marescialli non afferrarono l ’oc
casione di discutere coi tedeschi. Se il rifiuto della « Porta burgundica » era 
giustificabile (ma andava approfondito ), occorreva verificare le disposizioni te
desche, certo migliori allora, a Francia intatta, di quanto non furono poi quan
do entrammo in guerra non richiesti e per profittare del successo hitleriano. Se 
si temeva una compromissione a livello politico, bisognava farne l ’occasione di 
una messa in mora a Mussolini avvertendolo che l ’intervento senza previo 
concerto strategico coi tedeschi poteva avere conseguenze gravissime. Le tesi

15 « Corriere d’informazione », 16-17 gennaio 1946.
16 E. Faldella, L ’Italia nella seconda guerra mondiale. Revisione dei giudizi, Bologna, 
1959, p. 156. V. anche E. Rintelen , Mussolini l ’alleato, Roma, 1952, p. 78.
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di Graziani (all. 7) sull’inopportunità di spedire materiali tedeschi in Libia 
prima del conflitto e sull’impossibilità di portarveli dopo, appaiono superficiab 
non solo alla luce degli eventi posteriori ma anche rifacendosi alla situazione 
del momento. Vero è che i militari condividevano appieno la sconclusionata 
concezione mussoliniana dell’Asse inteso come copertura per nostre imprese 
balcaniche e come freno all’egemonia tedesca. Un atteggiamento che ha i suoi 
antecedenti nell’ambigua parte giocata da Pariani nelle conversazioni con 
Keitel dell’aprile 1939 a Innsbruck. È dunque probabile che, come scrive 
Faldella, « l ’irrigidimento di Badoglio abbia fatto perdere una buona occasio
ne »17. E forse anche l ’Ufficio storico ha qui perso l ’occasione per una messa 
a fuoco di problemi consoni a uno studio che trascende la campagna africana 
strettamente intesa. Lo stesso dicasi per il documento Badoglio 4 giugno 
1940 sull’ordinamento dell’alto comando in guerra che andava inquadrato cri
ticamente e non lasciato così, un po’ sospeso nel vuoto.
Veniamo ora alla parte operativa. Ben lumeggiata la genesi della marcia su 
Sidi el Barrani, voluta da Mussolini per ragioni meramente pohtiche nel pre
supposto di una pace imminente, ma osteggiata con ragione da Graziani cui 
si rifiutavano gli automezzi riservati ai progetti balcanici. Risulta anche l ’at
teggiamento amletico di Badoglio. Gli ottimi schizzi topografici permettono 
una ricostruzione accurata dei progetti operativi e dei movimenti italiani. 
Estremamente utile l ’inserzione di alcuni schizzi nelle pagine del testo, oltre 
a quelli nella busta a parte, secondo un criterio purtroppo seguito solo in 
qualcuno degli altri volumi. Certo qui si nota un sensibile restringimento di 
orizzonti. Mentre nella prima parte il problema libico è inquadrato nell’intera 
vicenda bellica italiana, ciò non accade più da p. 85 in avanti. È giusto mettere 
in risalto le deficienze di mezzi e di personale addestrato ma sarebbe stato 
bene approfondire anche l ’intreccio di velleità politiche, di rivafità personali, e 
di lacune professionali che impedì il eoncentramento in Africa settentrionale 
di risorse che pure non mancavano del tutto.
Dissentiamo però apertamente su due punti: il modo di presentare le forze 
nemiche e le considerazioni critiche sullo svolgimento delle operazioni. Poco 
chiaro il primo, un po’ gracili le seconde.
Circa il sistema di conteggiare le forze avversarie, rimandiamo a quanto dire
mo ampiamente a proposito della monografia successiva dove il difetto è an
che più rilevante. In sostanza non si distingue con sufficiente chiarezza tra le 
iperboliche valutazioni date allora dal SIM, cui sono dedicate pagine del testo e 
appositi schizzi (n. 10), e la ben diversa realtà emersa nel dopoguerra, confina
ta in nota (p. 125) o dispersa negli allegati (16 E). Cosicché il lettore men che 
attentissimo può pensare davvero che i britannici avessero 114 carri pesanti, 
quando non ne esisteva uno solo in tutto il continente africano, o che dispo
nessero di 14 divisioni quando ne avevano solo 3. Tutto ciò è davvero spiace
vole perché può ingenerare dubbi sulla credibilità del lavoro che invece in 
massima parte attendibile resta.

Op. cit., p. 156.
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Questa pecca concorre a determinare la parziale inadeguatezza delle pur interes
santi riflessioni che chiudono il volume.
Si dice giustamente che « mancò un impiego unitario ed efficace dei carri 
M e L » ma il rilievo avrebbe potuto essere altrimenti persuasivo se si fosse 
constatato che i carri medi disseminati fra le divisioni libiche del Raggruppa
mento Gallina, il XXIIF corpo e la colonna Maletti pareggiavano all’ingrosso 
le disponibilità britanniche18. Troviamo esatti rilievi sull’impreparazione alle 
operazioni, non diciamo motorizzate, ma semplicemente « autoportate », sugli 
ingorghi delle colonne di camion legate alle piste e quindi alle impervie scar
pate dell’Halfaya. Ma bisognava ad esempio spiegare come mai, sotto Rommel 
nel 1941-42, forze italiane, dotate degli stessi autocarri, poterono effettuare 
riuscite operazioni nel deserto marciando del tutto svincolate dalle piste. Cer
to, come sottolinea la storia britannica, le masse metropolitane italiane manca
vano di « desert-worthiness » (adattamento al deserto). Ma anche qui, se è 
vero che in Libia erano affluiti alla vigilia della guerra 66.000 complementi, è 
anche vero che decine e decine di migliaia di uomini si trovavano già in colonia 
da trenta e più mesi. I l che legittima l ’interrogativo di che mai vi avessero 
fatto in tanto tempo. Viene dunque in causa l ’intero sistema di addestramento, 
tutta una scuola militare e il modo d’intendere le operazioni in colonia che 
pure non erano mancate nei decenni precedenti. Certo è che la marcia su 
Sidi el Barrarti ricorda singolarmente quella su Guadalajara del 1937. Anche là, 
avanzata su un solo asse stradale, senza « sbraccio » sui fianchi liberi, scavalca
mento di unità, formazioni più da parata che da combattimento, imbottiglia
menti e condizioni atmosferiche avverse: a Guadalajara, la pioggia; a Sidi el 
Barrarti, il ghibli. Differenza fondamentale fu che a Guadalajara il nemico com
battè mentre in Marmarica i britannici si limitarono a disturbare con le ar
tiglierie riuscendo però a infliggerci un numero di perdite incredibilmente ele
vato l9. Inoltre a Sidi el Barrarti la superiorità aerea era italiana. Così, bene 
o male, la marcia riuscì ponendo però le premesse della distruzione dell’intera 
X" armata avvenuta tre mesi più tardi. Sarebbe stato anche interessante un 
esame della preparazione dei generali italiani in base alle loro precedenti espe
rienze. Se il Bergonzoli, il Berti e il Babini si erano formati soprattutto in 
Spagna, altri, come Gallina, Maletti e Tracchia erano dei « coloniali », antichi 
subordinati di Graziani e purtroppo corresponsabili dei massacri di Libia e 
dello Scioa. Un’esperienza davvero alquanto diversa da quella che si presentò 
loro nel 1940.
Un po’ affrettata ci sembra la ricostruzione del comportamento britannico. In 11

11 Secondo Playfair , cit., I,  p. 20, i britannici disponevano di 70 carri medi ossia 4 in 
meno di quelli italiani. Si trattava di carri A9 e AIO del peso — rispettivamente — di 13 
e 14 tonn. entrambi armati di un cannoncino da 40/50 contro i l  37/40 del nostro M i l .  
L ’A9 era leggermente più veloce dell’M l l  (37 km/ora contro 32) ma PAIO era più lento 
(25 km/ora). La lieve superiorità qualitativa britannica era dovuta soprattutto alla colloca
zione dell’armamento principale in torretta anziché in casamatta.
19 I I  solo X X III corpo d’armata che, a differenza dei libici, non operò mai in prima 
schiera, ebbe 91 morti, 269 feriti e 7 dispersi. Nei precedenti mesi di guerriglia di frontiera, 
da giugno a settembre, gli italiani avevano avuto 3500 perdite contro solo 150 avversarie.
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base ad una frase isolata del rapporto Wavell (oltretutto suscettibile d’opposta 
interpretazione) si accredita la tesi della relazione Graziani secondo cui reparti 
britannici dell’interno sarebbero stati tagliati dalle loro basi. Certo Graziani si 
vantò di questo ma lo fece, non dimentichiamolo, in quello stesso rap
porto in cui ebbe la sfrontatezza di scrivere: « Ci si domanda quando gli in
glesi cominceranno a capire che hanno a che fare col più attrezzato esercito co
loniale del mondo ». Parole che lo stesso Mussolini ebbe il pudore di cancel
lare prima di consegnare il testo alla stampa.

La prima offensiva britannica in Africa settentrionale (ottobre 1940-febbraio 
1941) senza data ma 1964.

Nel 1940 l ’esercito francese crollò in sei settimane sotto l ’urto dei carri tede
schi i quali però erano qualitativamente inferiori ai francesi e numericamente 
equivalenti. Durante il periodo pétainista (al processo di Riom), e ancora in 
qualche pubblicazione del dopoguerra, si favoleggiò di 7.500 carri tedeschi, di 
modelli da 80 e perfino da 120 tonnellate. Poi i miti cedettero il posto alla 
realtà: i tedeschi avevano impiegato meno di 2500 carri, in gran parte leg
geri. La sconfitta francese, sul piano strettamente militare, fu dovuta agli anti
quati concetti d’impiego battuti in breccia dalla scuola carrista tedesca che 
aveva messo in pratica le teorie britanniche di Liddell Hart, quasi inascoltato 
nella sua patria ma attentamente seguito in Germania. Negli anni successivi 
però i francesi hanno studiato le vere ragioni della loro sconfitta mettendo 
in luce, senza veli, errori e verità spiacevoli.
Avremmo sperato di trovare un atteggiamento di questo genere, nel volume 
che racconta la storia dei 150.000 uomini di Graziani sbaragliati da 30.000 
britannici non sempre così superiori in fatto di equipaggiamento corazzato. 
A ll’Italia, in quell’inverno 1940-41, toccò la sventura di misurarsi con la 
frazione più progressista dell’esercito britannico: la T divisione corazzata, 
mediocremente equipaggiata, ma allenata da uno dei pochi generali non con
formisti dell’esercito inglese, Hobart, amico di Liddell Hart e anch’egli rele
gato in posti secondari dall ’establishment militare britannico. Hobart non 
c’era più, ma restava il suo spirito, restavano i frutti del lungo addestramento 
del 1938-1939. Per di più il comando delle forze del deserto era stato assun
to da O’Connor, un generale di origine non carrista ma formidabile assimila- 
tore del nuovo verbo. Cosicché si può dire che gli italiani crollarono sotto una 
superiorità più ancora di metodi e di dottrina che non di mezzi.
L’ufficio non ignora quale fosse il reale rapporto di forze. La monografia è del 
1964 e le fonti britanniche citate sono numerose anche se incomplete20. Ora

20 La monografia utilizza, nell’ordine: le memorie di W. Ch u r c h ill ; la pubblicazione pro
pagandistica del 1941 HMSO, The destruction of an army- the first campaign in Lybia; 
i l  citato Despatch di W avell sulle operazioni dal 7 dicembre 1940 al 7 febbraio 1941; 
A. K esselring, Memorie di guerra, Milano, 1954; i l memoriale Graziani del 1942 (presu
mibilmente letto in Graziani, Africa settentrionale 1940A1, cit.); i l  rapporto di O ’ Connor 
(presumibilmente letto in calce al volume ultimo citato); A. M oorhead, African trilogy, 
1944; una storia indiana, The tiger strikes-, J.C.F. Fuller , Machine warfare-, D. Y oung,
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l ’Ufficio fa benissimo a riportare le valutazioni del nemico che il nostro SIM 
dava allora, ma avrebbe dovuto fornire subito accanto (e ogni volta) il ben 
diverso computo risultato dopo la guerra, eventualmente correggendolo se 
aveva elementi per contestare l ’attendibilità delle fonti inglesi. Così non 
sempre è accaduto. Alle pp. 22-23 troviamo attribuite ai britannici in Egitto 14 
divisioni: evidentemente si tratta di un apprezzamento del SIM ma non lo si 
dice, né si precisa che le divisioni erano in realtà 4 e largamente incomplete. 
Altrettanto ingannevoli sono le valutazioni che leggiamo alle pp. 38-42, 64, 87 e 
92 (la prima da uno scritto di Badoglio, le altre attribuite chiaramente al 
SIM). L’Ufficio storico non può certo essere rimproverato per il fatto che il 
SIM attribuiva agli inglesi carri armati mai esistiti (un Mark D armato con 
canne da 76... nel 1940) o moltiplicava un antico carro-scuola con cannone 
da 47 di cui in Egitto giunse solo qualche esemplare (p. 89) “ . Avrebbe do
vuto però stare in guardia prima di affermare senz’altro (p. 93) che « la su
periorità numerica italiana in artiglieria era attenuata dalla superiorità britan
nica di carri... armati con cannoni da 47 e da 76 »! Tutta la narrazione della 
battaglia di Sidi el Barrarli (pp. 99-129) si svolse sotto l ’impressione di questi 
calibri mentre solo in coda, a p. 129, troviamo esposti, in forma dubitativa e 
con qualche confusione, i dati della relazione Wavell22. Così, a proposito della 
battaglia di Tobruk, troviamo analoga distanza tra le forze attribuite al nemi
co (p. 183) e quelle realmente operanti (p. 200) fra l ’altro anch’esse conteg
giate in modo dubbio. Mentre, Io segnaliamo con soddisfazione, per Bardia e 
Beda Fomm il rapporto tra forze credute e forze reali è sufficientemente rav
vicinato (rispettivamente pp. 144-145 e pp. 257-258). Con questo — beninte
so — non si vuol certo dire che l ’Ufficio abbia taciuto i dati, dal momento che 
(vicini o lontani e più o meno accuratamente) finisce quasi sempre per dirli. 
Senza contare che negli schizzi, tranne qualche eccezione23 compaiono solo i re-

Rornmel. Cita inoltre un articolo della rivista aeronautica del luglio 1948, i l Diario (inedito) 
del Comando supremo del novembre 1940, le relazioni (pure inedite) dei generali Spatocco, 
D ’Amico e Della Bona. È anche citata (ma non utilizzata) una History of the second 
world war, vol. I, nella quale ci pare di riconoscere il I  volume (1954) della serie The 
Mediterranean and the Middle East di Playfair , facente parte della History of the second 
world war pubblicata dallo HMSO britannico. Notiamo che non è stato utilizzato il The 
tanks di L iddell H art, cioè la storia delle forze corazzate inglesi i l cui secondo volume, 
pubblicato a Londra nel 1959, è ricchissimo di dati su queste vicende.
21 Un Vickers Mark I I  da 14 t non è mai esistito. Secondo F. Chamberlain e C. El l is , 
British and American tanks of world war I I ,  vi erano in Egitto pochi decrepiti carri-scuola 
Vickers Medium (113A o 12V5 t) con 47, costruiti nel 1923. L ’unico carro inglese con 
obice da 76 era nel 1940 non un inesistente MarkD ma la rara versione «close support» 
del Matilda (Mark I I I  C.S.) che sparava in prevalenza granate fumogene. Nessuna fonte 
a nostra conoscenza ne segnala però l ’impiego nel deserto (per caratteristiche e foto cfr. 
Chamberlain e E llis  cit.).
22 Non è chiaro se qui l ’Ufficio citi da Wavell o da O ’ Connor. Comunque ci sembra da 
escludere che, oltre al 7° carristi, vi fossero due reggimenti di carri (uno di medi e uno 
di pesanti) in più dei reggimenti di carri medi e leggeri inclusi nelle due brigate, 4” e 7" 
che componevano la 7‘ divisione corazzata.
22 Gli schizzi 5 e 12 sulle forze britanniche al 15 ottobre e al 1° dicembre 1940, dovreb
bero avvertire nel titolo che si tratta di valutazioni presuntive di allora. Nello schizzo 23 
la 6" div. australiana diventa un 2° corpo ANZAC su 3 divisioni, mentre la 7’ divisione 
corazzata britannica (in realtà ridotta alla 4* brig. cor. e al gruppo di sostegno) diventa 
— chissà perché — «corpo corazzato inglese» (v. anche schizzo 21).
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parti nemici effettivamente operanti. Ci pare di poter lamentare solo una certa 
timidezza dell’Ufficio nel guardare la realtà con riflessi sulla capacità di trarne 
tutte le conclusioni valide per il futuro.
La vicenda dell’offensiva britannica consta di quattro ben distinti episodi: due 
di manovra, Sidi el Barrani e Beda Fomm; due di guerra di posizione, Bardia 
e Tobruk. Ci sembra che essi meritino separate considerazioni. A Sidi el 
Barrani l ’inferiorità in carri era innegabile: 275 contro 120 di cui solo 77 
medi2*. Inoltre, tra i carri britannici c’erano 45 Matilda da 26 tonnellate, con 
corazze impermeabili anche ai 75 (ma non ai 100 e ai 105) e che costituirono 
una grossa sorpresa. Però anche il comando Graziani, oltreché digiuno dei prin
cipi della guerra corazzata, fu imprevidente. Non sfruttò le notizie che pure 
la ricognizione aerea gli aveva procurato al punto che Punico battaglione di 
M 11 della Maletti24 25 26 fu sorpreso dai britannici mentre ancora scaldava i motori. 
Tenne la brigata corazzata a Marsa Lucch (150 chilometri dalla linea) in po
sizione dalla quale non sarebbe mai potuta intervenire2S. Sulle prime, i reparti 
si batterono coraggiosamente, poi cedettero allo scoramento derivante dalla 
sensazione che contro i Matilda non c’era nulla da fare. Un trionfo della su
periorità tecnica. Nel secondo episodio di manovra (Beda Fomm) apparente
mente la situazione era diversa27 *. Gli italiani avevano un numero di carri medi 
quattro volte superiore agli inglesi e disponevano di abbondante artiglieria. 
Ma non riuscirono a impiegare bene né gli uni né l ’altra. Lo riconosce velata
mente anche l ’Ufficio (pp. 307-308). I  carri e i cannoni italiani furono usati 
a spizzico (in packets, dicono gli inglesi) e dovettero soccombere davanti a 
forze inferiori ma condotte con abilità e coesione. Tra le giustificanti portate 
dall’Ufficio, qualcuna ci sembra persuasiva, altre meno. Non convincono gli 
accenni alla lentezza degli M 13 21 e all’usura dei cingoli29. Centrati invece i 
rilievi sulla mancanza di preparazione e affiatamento: una somma di carri, 
anche ragguardevole, non basta a fare un’unità corazzata, se non vi è l ’abitu
dine a operare insieme, se mancano lo spirito e la dottrina carristi. I  carri medi 
inglesi, paragonabili ai nostri, erano meno di 30 ma avevano equipaggi ben 
addestrati fin dagli anni anteguerra, esperti nell’uso della radiotelefonia, av

24 L iddell H art, The tanks, cit., p. 42.
25 Ibid., p. 45 e P l a y f a i r , op. cit., p. 267.
26 Playfair, op. cit., pp. 273-275.
27 Beda Fomm è chiamata dall’Ufficio « battaglia del Sud Bengasino » secondo la termi
nologia dei bollettini italiani del tempo. Poi in Italia la battaglia non ebbe più nome. 
Si tratta comunque dell’operazione con cui l ’avanguardia della 7* div. corazzata inglese, 
marciando per la corda dell’arco cirenaico, tagliò la ritirata alle ultime forze di Graziani. 
2! L ’M13 poteva sviluppare una velocità di 30 km/h su strada che si riduceva alla metà
su « terreno vario ». I  tre tipi di cruisers inglesi (A9, AIO e A13) avevano rispettivamente 
le seguenti velocità: 37 km/h su strada e 15 in terreno vario; 25 km/h su strada e 19 
in terreno vario; 48 km/h su strada e 38 in terreno vario. È da notare che gli M13 
italiani marciarono quasi sempre su strada asfaltata (la Balbia) mentre i carri inglesi ope
rarono su piste malagevoli e in gran parte mai esplorate.
29 L ’Ufficio lamenta che gli M13, mancando degli appositi carrelli, dovevano spostarsi sui 
loro cingoli. Risulta però da P l a y f a i r , cit., pp. 361-362, che anche i carri inglesi non 
marciavano diversamente e che avevano percorso distanze più che doppie di quelle degli 
italiani (da Maaten Bagush a Beda Fomm, oltre 1000 chilometri).
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vezzi a operare fuori strada e in tutte le condizioni: erano, in breve, unità 
corazzate e non somme di mezzi. I  battaglioni carristi italiani erano stati raf
fazzonati all’ultimo momento con uomini che da pochi giorni (a volte da 
poche ore) conoscevano i loro mezzi. Diversamente non si spiegherebbe come 
mai un anno dopo gli stessi carri, affidati a unità italiane organiche e affia
tate, abbiano dato tanto filo da torcere a mezzi inglesi più progrediti. Comun
que una classica « battaglia d’annientamento » come Beda Fomm avrebbe me
ritato l ’attenzione particolare di qualche ufficiale carrista capace di intendere 
la lezione e di illustrarne i lontani precedenti. Non è un caso ad esempio se 
i carri inglesi, diversamente da quelli italiani, sparavano da fermi. Essi ap
plicavano un principio che, dopo molte polemiche, aveva prevalso fin dal 
1931 ed era stato confermato dalle manovre del 1934 nella piana di Salisbury 
dove fu veramente preparato il trionfo di Beda Fomm. Un trionfo dunque 
dell’anticonformismo, della cultura e della tenacia, vere premesse di ogni su
periorità tecnica. Più difficile è il discorso per gli episodi di guerra statica. 
Soprattutto per Bardia. Come mai 45.000 uomini con 250 bocche da fuoco, 
attestati in posizioni munite da tempo30, crollarono in poche ore di fronte a 
soli 20.000 australiani con 122 cannoni, in parte antiquati, e non più di 26 
carri Matilda? La lunga narrazione dell’Ufficio (pp. 133-152) dà la sensazione 
di frotte di carri velocemente avanzanti. Ma oggi sappiamo che si trattava di 
26, se non di 22 3‘, Matilda, corazzatissimi ma lenti (24 km/ora) e armati di 
un cannoncino da 40 a proietto pieno e quindi scarsamente efficace sulla fan
teria. Le fonti britanniche (semmai interessate a sostenere il contrario) danno 
la precisa sensazione che, impregiudicati sporadici atti di valore, la massa 
delle truppe si sia arresa prima di combattere. Qui invero, pur tenendo conto 
di tutto (compreso quindi l ’intervento della flotta), non sembra possa one
stamente parlarsi di superiorità tecnica. Quali dunque le cause? La storia uffi
ciale britannica scrive: « La loro irresoluta difesa di Bardia aveva confermato 
l ’impressione, maturata nei combattimenti di dicembre, che c’erano molti ita
liani che non sentivano la guerra» («whose hearts were not in the war»)32. 
Certo la guerra d’aggressione non poteva essere molto sentita dalle masse po

30 Nel volume, vi è qualche incertezza sull’esistenza di fossi anticarro a Bardia e a 
Tobruk. A p. 77 risulta che in entrambe le piazze « non esistevano » tali difese. A  p. 137 
si dice che a Bardia « mancava l ’ostacolo anticarro » ma a p. 138 si dice che esso era 
« incompleto ». A p. 170 si dice che a Tobruk c’era, attorno ai caposaldi, « un fosso anti
carro distante 25-30 metri dalle postazioni, largo sui 3 metri e profondo metri 1,50 circa, 
con pareti e fondo di calcestruzzo ». Secondo Playfair , op. rit., pp. 282 e 290, a Bardia 
c’era un fosso anticarro largo 12 piedi (circa m 3,70) e profondo 4 (m 1,25) mentre a To
bruk vi era un fosso «non ovunque completo». L iddell H art (The tanks, cit. p. 53) 
narra che i britannici si esercitarono il giorno di Natale 1940 all’Halfaya su un simulacro 
di fosse anticarro che riproduceva quello di Bardia.
31 Così, secondo L iddell H art, The tanks, cit. p. 53. Per Playfair , op. cit., p. 283, i 
Matilda erano invece 23. Sia i l primo autore (pp. 45-46, 53) che il secondo (pp. 267-268) 
rilevano che l ’artiglieria italiana si batteva molto meglio della fanteria. Notiamo tuttavia 
che l ’anno successivo, a parità di mezzi, l ’artiglieria italiana conseguiva risultati migliori. A 
Bardia nel 1940 un solo Matilda fu irrimediabilmente distrutto, mentre i l 15 giugno 
1941 il presidio italiano di passo Halfaya, prima di essere travolto, distrusse ben 7 Matilda 
su 26, per merito degli artiglieri « che erano sempre avversari coraggiosi » (L iddell H art, 
op. rit., pp. 77-78).
32 Playfair , op. rit., p. 338.
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polari e forse nemmeno dalla piccola borghesia che formava il nerbo degli 
ufficiali. E in effetti in quegli stessi giorni un altro esercito italiano era dura
mente battuto dai greci non certo tecnicamente superiori. Tuttavia la spiega
zione non persuade del tutto. Bisognerebbe allora supporre che le unità che si 
batterono poi con grande valore nello stesso teatro libico, all’epoca Rommel 
e anche dopo Rommel in Tunisia, fossero composte di italiani diversi da 
quelli dell’inverno 1940-41. Pur non escludendo il peso di fattori politici e 
morali che possono aver giocato variamente a seconda dei momenti, ci sembra 
che un largo spazio di riflessione resti riservato all’indagine tecnico-militare. 
Quella appunto che ci aspettavamo ma che purtroppo non abbiamo trovato: 
un’indagine estesa ai capi, alla loro preparazione e al conseguente prestigio 
sui gregari, un penetrante processo che, a 26 anni dai combattimenti, non 
poteva offendere nessuno.
Resta da dire dei meriti della monografìa che, a nostro avviso, si limitano alla 
pubblicazione di qualche documento nuovo e interessante come la lettera 
Marras del 3 settembre 1940 (p. 26), alla qualità degli schizzi, alle chiare 
tabelle delle forze italiane. Nel complesso però abbiamo la sensazione che que
sto lavoro33 sia inferiore ai precedenti che illustreremo più avanti, seguendo 
l ’ordine dei fatti, come la buona monografia su El Alamein del 1961 o quella 
del 1949 sulla seconda offensiva britannica del 1941, e soprattutto quella 
sulla prima riconquista della Cirenaica di cui diremo ora.

La prima controffensiva italo-tedesca in Africa settentrionale (15 febbraio-18 
novembre 1941), 1974.

Ottava ed ultima in ordine di pubblicazione, ma terza rispetto alla cronologia 
dei fatti, questa monografia è uscita quando la presente rassegna bibliografica 
era già pronta. Dobbiamo perciò limitarci ad accennarne brevemente. In sintesi, 
si può dire che i dieci anni che separano questa dalla precedente pubblicazione, 
che è del 1964, non sono trascorsi invano per l ’Ufficio storico. I l  volume ap

33 Segnaliamo qualche inesattezza che ci pare di aver riscontrato nonché altri punti degni 
di revisione, p. 4: nel 1940 i tedeschi non occuparono « l ’intero territorio francese»; p. 28: 
le visioni di Jodl sulle possibilità operative tedesche in Mediterraneo non paiono davvero 
«eccessivamente ottimiste»; p. 52: la cifra di 52.000 automezzi italiani inviati in Albania an
drebbe controllata. Dai documenti a nostra conoscenza non dovrebbero essere più di 30.000; 
p. 83: i battaglioni di carri medi italiani erano 3 e non 2, occorre infatti contare anche il 11° 
su M  11 che era con la Maletti (la stessa dimenticanza avviene a p. 92); p. 106: ad Alam 
Tummar non operarono cruisers, si tratta evidentemente di Matilda; p. 156: 5a Leichte 
Division e non 55*; p. 200: andrebbe controllata l ’asserita partecipazione della 7 div." 
cor. inglese alla battaglia di Tobruk. Dalle fonti a nostra conoscenza essa era invece 
schierata a copertura verso Derna-Mechili. Notiamo poi che la monografia non elenca 
mai i l bottino caduto in mano nemica. Eppure, secondo le fonti inglesi, esso ebbe grande 
importanza e fu immediatamente impiegato: così i 1000 automezzi presi a Sidi el Barrani 
e i 706 presi a Bardia come gli M  13 catturati intatti a Beda Fomm. Infine ci sembra 
che le esagerazioni del SIM dovrebbero essere in qualche modo spiegate e commentate 
così come le visioni di Badoglio che nel 1940 stimava necessari 300.000 uomini per at
taccare l ’Egitto (p. 43) ossia i l doppio di quanti ne schierò a fine 1942 l ’8a armata di 
Montgomery.



118 Lucio Ceva

pare infatti il migliore di tutti per chiarezza, armonia fra le sue parti, am
piezza di orizzonti estesi fino alle campagne balcaniche, alla guerra contro 
l ’URSS, alle operazioni britanniche in Irak e in Siria nonché a quelle anglo
sovietiche in Persia. Quasi nessuno dei più gravi difetti lamentati per gli altri 
volumi si riscontra in questo. I raffronti con le forze nemiche sono scrupo
losi e non passibili di equivoci. La denuncia delle lacune italiane soprattutto 
in campo addestrativo è aperta e sincera. Largo spazio è fatto alle fonti stra
niere (Churchill, Rommel, Playfair, i rapporti Wavell e Neame, la storia 
della seconda guerra mondiale del Liddell Hart, non purtroppo il suo utilis
simo The tanks). Vi è attenta considerazione per gli aspetti aero-navali delle 
operazioni. Da segnalare, per lo scrupolo ricostruttivo, i capitoli sulla ricon
quista della Cirenaica, sulle operazioni intorno a Tobruk e le battaglie origi
nate dalle operazioni Brevity e Battleaxe; per l ’equilibrio dei giudizi, tutti i 
passi di considerazioni che seguono la descrizione delle principali operazioni; 
per l ’attenzione critica, i sintetici ma esatti accenni alle conseguenze africane 
della partecipazione italiana alla campagna di Russia (p. 167 e 267) nonché 
i capitoli sul problema dei trasporti e su Malta; per la novità documentaria 
i vari punti di vista dell’OKW, nei quali il timore di essere coinvolti in una 
campagna africana dell’ampiezza voluta da Rommel si mescola a velleità di 
ripresa offensiva oltre Sollum e verso il cuore dell’Egitto se Tobruk avesse 
ceduto (con l ’inizio della campagna di Russia, tornerà a prevalere la visione 
prudente e difensiva). Costante preoccupazione dell’Ufficio è quella di docu
mentare l ’entità del contributo italiano a imprese che generalmente si consi
derano solo tedesche: ma nel ciò fare l ’Ufficio agisce sempre sulla scorta di 
documenti ineccepibili e con lodevole garbo scevro da eccessi nazionalistici.
A questo proposito, è peccato che non si sia tenuto conto del The tanks di 
Liddell Hart dove si sarebbero trovati altri riconoscimenti significativi. Un 
solo errore da segnalare, oltre a refusi e inesattezze minori: la formazione 
della 5* divisione leggera tedesca, data a p. 24, è quella inizialmente prevista 
nei colloqui di Berchtesgaden del gennaio 1941 con soli 30 carri perché 
ancor priva del 5° reggimento Panzer che le fu assegnato solo più tardi. I l 
reggimento viene dimenticato nelle prime 90 pagine della monografia dando 
così l ’impressione che Rommel operasse con soli 30 carri tedeschi anziché con 
130-150 (come si poteva sapere anche dal più volte citato 2° volume del 
Playfair, pp. 13-14). Dopodiché il reggimento spunta improvvisamente quando 
si viene a parlare delle operazioni intorno a Tobruk. È una vera e propria 
svista, confermata anche dal fatto che nello schizzo 9, relativo a operazioni 
precedenti quelle di Tobruk, il reggimento è già dato presente e correttamente 
assegnato alla colonna Olbricht. Errata infine la notizia di azioni compiute 
da nostri aerei Breda 201, un tipo di velivolo che invece rimase sempre allo 
stadio di prototipo e non ebbe impiego bellico (p. 136). Ma, a parte queste 
mende, si può ben dire che oggi l ’Ufficio storico chiude venticinque anni di 
lavoro sulla campagna nordafricana con il suo contributo più serio e armonico.
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Seconda offensiva britannica in Africa settentrionale e ripiegamento italo- 
tedesco nella Sirtica orientale (18 novembre 1941-17 gennaio 1942), 1949.

Questo volume, con cui nel 1949 l ’Ufficio aprì la serie delle sue pubblicazioni 
sulla guerra nord-africana, aveva valore notevolissimo per gli studiosi quando 
comparve, e ancor oggi può essere utilmente consultato. Ricordiamo che nel
1949 l ’unica opera italiana sull’argomento era il difettosissimo Come abbiamo 
perso la guerra in Africa del Maravigna. Scarse erano anche le fonti straniere: 
non erano ancora usciti né il Krieg ohne Hass di Rommel né la relazione bri
tannica del Playfair né quella sudafricana di Agar Hamilton e Turner. Esi
steva peraltro il rapporto Auchinleck (Operations in the Middle-East from 1st 
November 1941 to 15th August 1942) pubblicato dalla « London Gazette » 
del 20 agosto 1946. L’Ufficio non lo cita mai ed è nostra impressione che non 
lo abbia consultato, il che è davvero un po’ strano dato che, per questo vo
lume a differenza di altri, vi sono stati contatti e scambi di documenti con i 
servizi storici britannici. Comunque uno studio come questo, ricco di alle
gati, corredato da ottimi schizzi e largo d’informazioni, avrebbe davvero me
ritato maggiore attenzione, non fosse che a livello di recensioni. I l relativo 
silenzio che lo accolse non impedì però che molte notizie tratte da esso fos
sero utilizzate anche da chi non sentì il dovere di citarlo. Eppure la scarsità 
d’informazioni di allora era tale che perfino allegati come il 34 e il 35, sulle 
caratteristiche dei mezzi corazzati italiani, costituivano novità. In ogni caso 
lo sforzo di ricostruire una battaglia complessa come la Crusader è in sé lode- 
volissimo tanto più se condotto con l ’obiettività di cui questa volta dà prova 
l ’Ufficio storico. Si veda ad esempio il raffronto delle forze in campo (pp. 93-96) 
talmente onesto da risultare leggermente a danno della parte italo-tedesca 
secondo dati emersi negli anni successivi34. Inoltre qui l ’Ufficio è stato in 
grado di utilizzare documenti britannici che, attentamente confrontati con i 
propri (p. 47 nota e all. 24), permettono di ricostruire la realtà, compresa 
quella sua parte rappresentata dal divario tra le informazioni del momento 
e i fatti veri. La monografia ha poi la singolare caratteristica di darci versioni 
e giudizi anteriori alla glorificazione di Rommel intrapresa dagli inglesi nel
1950 A Ricuperiamo così la lontana prospettiva del Comando superiore Africa 
settentrionale, animato da risentimenti e invidie per il capitano tedesco che lo 
aveva scavalcato. Una realtà umana e militare anche questa, e non priva di 
conseguenze. Del resto, è noto che la rivalutazione di Rommel, se permise 
— col conseguente fervore di studi — l ’approfondimento informativo e critico 
delle campagne nel deserto, ebbe anche gli effetti distorcenti inseparabili da 
un’operazione non scevra d’intenti propagandistici. Oggi può far sorridere il 
sovrano disprezzo con cui l ’Ufficio tratta, nel 1949, la cosiddetta « marcia dei 
3000 », ossia la puntata oltrefrontiera di Rommel (24-26 novembre 1941), *

*  Cfr. B. H. L iddell H art, Storia militare della seconda guerra mondiale, p. 254.
35 L ’esaltazione di Rommel incominciò col volume divulgativo di D. Young pubblicato 
in Inghilterra nel 1950 e tradotto l ’anno seguente in Italia. Seguì, sempre nel 1950, 
Krieg ohne Hass, tradotto in Italia nel 1952. La pubblicazione integrale dei Rommel Papers 
avvenne in Inghilterra nel 1953. Dopodiché la letteratura su Rommel, da quella seria ai 
centoni divulgativi e perfino ai fumetti, non si conta.
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un’operazione fallita ma la cui intelligente audacia è ora quasi universalmente 
lodata36. Ma anche un giudizio errato (se pure lo è, del che può discutersi), 
diventa parte della storia stessa. Così come entra a buon diritto nella storia 
militare italiana l ’atteggiamento di Bastico che, nel momento in cui il comando 
delle forze in campo era affidato da Mussolini a Rommel, non solò ribadiva 
la sua persistente preminenza gerarchica (e fin qui formalmente aveva ra
gione) ma altresì esigeva che gli fosse « preventivamente » sottoposto « ogni 
intendimento operativo, compreso l ’eventuale spostamento di qualche grande 
unità » (p. 57 e all. 18). I l  che testimonia come ancora alla fine del 1941 un 
alto comandante italiano potesse ignorare totalmente il significato della guerra 
corazzata, soprattutto nel deserto, dove le « grandi unità » giostravano in 
continuazione su ordini, il più delle volte verbali, che potevano essere impar
titi solo da chi viveva in mezzo a esse. I l generale italiano, in altre parole, era 
rimasto allo stesso punto dei suoi colleghi francesi del 1940: tutto il mondo, 
insomma, era paese.

Certo, alla luce dell’abbondantissima letteratura e documentazione disponibili 
oggi, la monografia meriterebbe di essere completamente aggiornata e anzi 
rifatta. I l che però non concreta un suo difetto d’origine ma è conseguenza 
inevitabile del trascorrere degli anni e del progredire degli studi. Occorrerebbe 
quanto meno un puntuale raffronto con la storia ufficiale sudafricana, con 
quella britannica del Playfair, con l ’ottima monografia del Carver, oltreché 
con le fonti tedesche37.

Nell’impossibilità di segnalare tutti i punti bisognosi di aggiornamento, ci 
limitiamo ad accennarne qualcuno col metodo del campione.
Pp. 55-56. - Andrebbe approfondita la ricostruzione della manovra accerchiarne 
italo-tedesca del 23 novembre, affidata alla frase « le formazioni avversarie ve
nivano così chiuse in un cerchio che andava restringendosi sempre più ». Biso
gnerebbe almeno illustrare la parte avuta dall’Ariete in quell’importante gior
nata. La storia sudafricana, certo incompleta, dà molte più notizie sulla di
visione italiana che non la nostra monografia38.
P. 61. - A proposito dello scontro tra l ’Ariete e « una grande formazione bri
tannica » il 25 novembre 1941 a Gabr Saleh (secondo gli italiani) o a Taieb 
el Esem (secondo i sudafricani)39. Si trattava solo della brigata di fanteria 
sudafricana. I l comportamento dell’Ariete però non merita l ’ironia di Liddell 
Hart40 perché, se è forse vero che gli italiani sopravvalutarono il nemico per

36 V. ad esempio B. H. L i d d e l l  H a r t , Storia... cit., p. 267-269.
37 Ossia, oltre a I. S. O. P l a y f a i r , op. cit., vol. I l l ,  J. A. I. A g a r  H a m i l t o n - L .  C. F. 
T u r n e r , The Sidi Rezegh battles, Cape Town-London-New York, 1957 e M. C a r v e r , Tobruk, 
London, 1964. Tra le fonti tedesche quanto meno il citato Krieg ohne Hass (trad, it., Guer
ra senza odio, Milano, 1952).
38 A g a r  H a m i l t o n - T u r n e r , op. cit., pp. 230-265 e P l a y f a i r , op. cit., p. 49 e sgg.
39 A g a r - H a m i l t o n - T u r n e r , op. cit., pp. 327-337, C a r v e r , op. cit., (pp. 114-115, per co
modità del lettore ci riferiamo qui alla traduzione italiana pubblicata a Milano nel 1966), 
P l a y f a i r , op. cit., pp. 57-58.
*  L i d d e l l  H a r t , Storia... cit., pp. 264-265.
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dendo tempo prezioso, anche i sudafricani di Pienaar non riconobbero l ’Ariete 
accreditando addirittura la leggenda di avere, in quell’occasione, respinto l ’in
tero Afrika Korps, che invece non c’era affatto.
Pp. 61-62. - Nessuna fonte britannica conferma la resa di un reggimento tede
sco. Le fonti avversarie 41 42 illustrano però la valente azione del 9° bersaglieri 
« Trieste » quasi trascurata dalla monografia italiana.
P. 63. - Comportamento dell’Ariete il 26 (o 27?) novembre. La storia sud
africana afferma che la nostra divisione spese l ’intera giornata (27 e non 26) 
preparandosi a combattere un nemico inesistente a Bir Ghirba, in realtà can
noneggiando per errore i caposaldi italiani della Savona. Poi Criiwell (e non 
Rommel) avrebbe rispedito l ’Ariete verso Tobruk. Punto da chiarire perchè 
vi è anche una testimonianza italiana contrastante con la versione sudafricana".
P. 68. - I  sudafricani smentiscono la cattura di un ospedale britannico da 
parte dell’Ariete che lo avrebbe solo « rilevato » dai tedeschi. Per contro si 
riconosce all’Ariete il merito di avere in quello stesso giorno (29 nov.) occu
pato l ’importante quota 175, cosa di cui la monografia non parla affatto43.
Pp. 74-75. - Troppo brevemente accennata l ’azione del battaglione GG.FF. 
a Bir el Gobi che ha avuto invece ampi riconoscimenti britannici44.
P. 224. - (in coda all’allegato 25). Le caratteristiche dei mezzi corazzati bri
tannici, così come quelle dei carri tedeschi (p. 185), andrebbero aggiornate in 
base alla sterminata documentazione oggi disponibile.
Fra le molte cose interessanti (ma è impossibile segnalarle tutte) ricordiamo 
gli allegati da 19 a 23, ossia i pochissimi ordini scritti di Rommel e la traccia 
di qualcuno verbale, nonché gli specchi relativi alle divisioni italiane e tedesche 
quali erano nel novembre 1941 (all. da 2 a 10) e quelli sulle trasformazioni 
proposte dopo la ritirata in Sirtica (all. da 30 a 33). Nel complesso dunque, un 
volume che, riportandoci al lontano 1949, fa davvero onore all’Ufficio storico.

Seconda controffensiva italo-tedesca in Africa Settentrionale da El Agheila 
a El Alamein (gennaio-settembre 1942), 1951.

Terzo in ordine di pubblicazione ma quinto stando alla successione cronolo
gica dei fatti, questo volume del 1951 merita considerazione un po’ meno fa
vorevole di quella accordata al precedente. Discreta quando uscì, in larga parte 
superata oggi, la monografia avrebbe potuto essere più informata. Come si

41 Carver, op. cit., pp. 129-130; A gar H amilton-Turner, op. cit., pp. 340-341 e 343.
42 A gar H amilton-Turner, op. cit., p. 349. V. però la testimonianza di O. Pisc ic elli 
T aeggi, Diario di un combattente nell’Africa Settentrionale (Bari, 1946, pp. 56-57) i l  quale 
parla di Sidi Omar anziché di Bir Ghirba, probabilmente sbagliando, ma annota i l  con
trordine sotto la data del 27 in concordanza con la storia sudafricana.
43 A gar H amilton-Turner, op. cit., pp. 380-381.
44 Cfr. soprattutto Carver, op. cit., p. 156.
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vede dall’elenco in nota45 46 47 le fonti ex nemiche o straniere, benché ancora 
scarse, erano nel 1951 un po’ più ricche che nel 1949. I l fatto che l ’unica 
opera straniera citata (p. 75) sia una vecchia pubblicazione propagandistica 
dell’HMSO (The eigth Army, London, 1943), fa supporre che l ’Ufficio abbia 
trascurato non solo il rapporto Auchinleck (« London Gazette » del 1948) ma 
anche il Krieg ohne Hass di Rommel (1950). E ciò a prescindere dalla pos
sibilità di ricevere informazioni dirette dal servizio storico britannico che 
qui, contrariamente al volume precedente, non sembra sia stata utilizzata. Ne 
deriva, oltre a qualche inesattezza che poteva essere evitata, un’angolatura 
ristretta, eccessivamente italiana, poco confacente dunque a un ciclo operativo 
che ebbe protagonisti l ’esercito tedesco e quello britannico. Aggiungiamo poi 
che, anche accettando orizzonti così limitati, l ’Ufficio avrebbe forse potuto 
darci di più. Diciamo « forse » perché non conosciamo la consistenza dei suoi 
fondi documentari. Ma se questi comprendessero i diari divisionali e reggi
mentali del periodo, sarebbe stata opportuna una ricostruzione più minuta 
quanto meno dell’attività del XX corpo (ex CAM, Corpo di manovra) che, 
con l ’Ariete e la Trieste e poi anche con la Littorio, è l ’unica formazione 
italiana che, in tutto il secondo conflitto mondiale, fece moderna guerra mo
tocorazzata. Un argomento dunque ben importante non solo per il pubblico 
ma soprattutto per le scuole militari (ammesso che anche a queste intenda 
rivolgersi l ’Ufficio).
Con tutto ciò il volume non manca di doti positive che enumeriamo con sod
disfazione. Innanzi tutto, l ’abbondanza e l ’interesse dei documenti allegati e 
così esemplificativamente: tutti gli ordini di battaglia delle forze italo-tede
sche, il piano Rommel per la battaglia di Ain el Gazala (n. 35), la corrispon
denza tra Cavallero e Bastico, quella Hitler-Mussolini all’indomani della ca
duta di Tobruk (apparsa integralmente qui per la prima volta), l ’« apprezza
mento della situazione 23 giugno 1942 » dell’addetto militare americano al 
Cairo decrittato dal SIM (n. 44), il carteggio del Comando supremo relativo 
ai rifornimenti in Africa settentrionale nella fase cruciale di fine agosto 1942. 
Apprezzabile è poi il tentativo di allargare il discorso alla marina e all’aero
nautica. Senonchè, mentre si ha l ’impressione che ci sia stato un contatto con 
l ’Ufficio storico dell’aeronautica (diversamente non troveremmo dati comparsi 
solo nel I I  volume della nota opera del Santoro pubblicato nel 1957) *, non 
comprendiamo dove siano stati attinti i dati in parte errati che leggiamo alle 
pp. 216-217 sull’azione aero-navale di mezzo agosto 1942". In ogni caso per

45 Nel 1951 erano disponibili, oltre ai lavori usciti negli ultimi anni di guerra e a ec
cellenti volumi giornalistici: Auchinleck Despacht: Operations in the Middle East from 
1st November 1941 to 15th August 1942 (« London Gazette », 20 agosto 1946); R o m m e l , 

Krieg ohne Hass, 1950; D. Y o u n g , Rommel, La volpe del deserto, Milano, 1951 (conteneva 
già tradotte parti di Guerra senza odio)-, M o n t g o m e r y , Da El Alamein al fiume Sangro, 
Milano, 1950; E. B a u e r , La guerre des blindés, 19471.
46 G. S a n t o r o , L ’aeronautica italiana nella seconda guerra mondiale, Milano-Roma, I  
vol. 1950, I I  vol. 1957.
47 Le relazioni della Marina non erano ancora uscite ma, a parte la possibilità di chiedere 
all’Ufficio storico di questa, dati più corretti si rinvengono già in M. A. B r a g a d i n , Che ha 
fatto la Marina?, Milano, 1949, p. 352.
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questo volume sarebbe stata più che mai necessaria una cooperazione inter- 
forze anche a livello di uffici storici: mai forse come nel primo semestre del 
1942 la guerra africana ebbe carattere tridimensionale cosicché un approccio 
esclusivamente o prevalentemente terrestre finisce per menomare l ’organicità 
di qualsiasi studio.
Esauriti così i rilievi di carattere generale, provvediamo a segnalare, senza pre
tese di completezza, punti degni di approfondimento e singole inesattezze. 
Ciò al solo scopo di dare un modesto aiuto per l ’inevitabile revisione cui l ’Uf
ficio dovrà prima o poi pervenire, magari in sede di relazione ufficiale.
Pp. 9-12. - Bisognerebbe chiarire che il quadro delle forze avversarie in Medio 
Oriente è quello dato dal SIM allora. Lo si deduce indirettamente da una nota 
che corregge alcune informazioni inesatte (ma non tutte). Occorrerebbe presen
tare con chiarezza la situazione effettiva desumibile dalle fonti britanniche.
P. 15. - Ai primi di gennaio 1942 non giunse in Italia il X corpo aereo tede
sco bensì il I I  che, con il X già dislocato in Grecia e Africa, concorse a formare 
la 2a Luftflotte.

P. 16. - L’8° raggruppamento d’artiglieria d’armata non si costituì nel gen
naio 1942 ma si trovava già in Africa dall’autunno 1941 dove operò nella 
battaglia di novembre-dicembre.
P. 77. - Bisognerebbe chiarire che il carro Pilot era la stessa cosa del Grant 
di cui si parla più avanti. Verificare poi se davvero, nel gennaio 1942, gli italo- 
tedeschi potevano già averlo incontrato. Sembra che ciò sia avvenuto solo più 
tardi.

P. 89. - I l passo sull’impiego delle artiglierie andrebbe approfondito. In 
questo, come negli altri volumi, è riservata un’attenzione troppo esclusiva al
l ’aspetto « carri ». Sarebbero utili maggiori informazioni sulla consistenza delle 
artiglierie, oltreché sul loro impiego (magari utilizzando la bella Storia del 
gen. Montù, anch’essa però bisognosa di aggiornamenti)48.
Pp. 98-100. - I l raffronto delle forze andrebbe aggiornato con le fonti più 
recenti. Nelle disponibilità britanniche di carri occorre conteggiare anche le 
ingenti riserve,9.
Pp. 111-115. - La parte giocata dagli italiani nel fallimento dell’operazione 
Aberdeen dovrebbe essere meglio spiegata, tanto più se è vero, come ha scritto 
il gen. Mancinelli, che — in quel giorno — l ’Ariete combattè « la sua più 
bella battaglia »50.
Pp. 125-126. - Occorrerebbero maggiori particolari sull’operazione con cui

4“ C. M o n t ò , Storia dell’artiglieria italiana, vol. XVI: L ’artiglieria nelle operazioni belliche 
1920-1945, a cura della Biblioteca d’artiglieria e genio, Roma, 1955.
49 B. H. L i d d e l l  H a r t ,  Storia... cit., p. 376.
M G. M ancinelli, Dal fronte dell’Africa Settentrionale (1942-1943), Milano, 1970, p. 100.
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la 50° divisione inglese « trapassò » il nostro X corpo d’armata. È un’azione 
esaltata dalle fonti britanniche51.
Pp. 159-160. - Utilissimo il quadro dello schieramento britannico a El Alamein 
il 1° luglio 1942. Bisogna però citare la fonte. La storia ufficiale britannica 
tace al riguardo.
P. 211 nota. - In Africa i tedeschi non impiegarono mai carri Panther. Si 
trattava ad evidenza del Pzkw. IV con cannone da 75 lungo, come l ’Ufficio 
avrebbe potuto sapere nel 1951 anche da fonti pubblicate52.

Terza offensiva britannica in Africa settentrionale. La battaglia di El Alamein 
e il ripiegamento in Tunisia (6 settembre 1942-4 febbraio 1943), 1961.

Ben altro respiro troviamo in quest’opera del 1961, la sesta sia quanto a suc
cessione dei fatti sia in ordine di pubblicazione. È migliorata la veste esterna 
con la separazione in due distinti tomi del testo e degli schizzi. L’Ufficio di
mostra un’ampia visione strategico-politica, sa offrire un buon inquadramento 
del problema marittimo utilizzando i volumi della marina (specialmente Dati 
statistici, ed. 1950). E soprattutto per la prima volta fa ampio ricorso alle 
fonti straniere. Sono largamente citati e riprodotti Montgomery (Memorie 
e Da El Alamein al fiume Sangro), Alexander (D’Alamein à Tunis et à la 
Sicile, nell’edizione francese Lavauzelle del 1949), A. Bryant {The turn of the 
tide, letto anch’esso in francese), la traduzione italiana di Rommel (Krieg ohne 
Hass) e il Machine Warfare di Fuller. Ricordiamo che nel 1961 non erano 
ancora usciti né la relazione del Playfair su El Alamein (che è del 1966) né i 
libri di Carver e di Lucas Phillips. Cosicché la monografia italiana veniva a 
costituire la prima voce « ufficiale » dei tre eserciti che si affrontarono a 
El Alamein. Forse l ’Ufficio avrebbe potuto utilizzare anche il secondo volume 
di The Tanks del Liddell Hart uscito nel 1959 e forse avrebbe dovuto pren
dere maggiori distanze dagli scritti di Montgomery la cui attendibilità è sempre 
molto dubbia, ancorché le principali critiche al riguardo si siano sviluppate 
solo più tardi. Si tratta comunque di rilievi secondari che non intaccano la 
positività dello sforzo ricostruttivo. Quanto alla documentazione, è l ’Ufficio 
stesso a denunciarne i limiti nella « premessa »: disperso nella ritirata il car
teggio delle unità italiane, non si poteva supplire con documenti tedeschi, per
duti anch’essi e in parte neppure esistiti data l ’abitudine di Rommel di im
partire ordini « sul tamburo » cioè verbali. Cosicché gli 89 documenti ripro
dotti (più altri riassunti) riflettono quasi esclusivamente i rapporti ad alto 
livello tra Comando supremo e armata Rommel per il tramite dell’organo 
di collegamento {Delease) e poi del comando superiore Africa settentrionale 
quando questo, durante la ritirata, riebbe giurisdizione sulle forze operanti. 
Non manca però qualche altro documento della marina o relativo a riunioni 
tenute da Mussolini. Nel complesso, dunque, un’opera accurata che rispecchia

SI

52
P l a y f a i r , op. cit., vol. I l i ,  p. 251; C a r v e r , op. cit., pp. 282-283. 
E. R o m m e l , Krieg... c i t . ,  E. B a u e r , La guerre des blindés, 1947.
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compiutamente, nei limiti obiettivi della documentazione, l ’aspetto italiano 
della vicenda con ampi squarci in campo avversario e alleato. Un lavoro del 
quale si dovrà tenere conto e dove, lo segnaliamo con soddisfazione, le inesat
tezze ci sembrano pochissime e in ogni caso di scarsa importanza53 54. Osserviamo 
poi che qui l ’Ufficio non indulge a quegli « eccessi difensivi » rilevati in altre 
monografie. Invero a El Alamein la sproporzione di forze fra i contendenti 
raggiunse tali vertici che nessuno ha mai pensato di mettere in dubbio lo 
strenuo valore dimostrato da italiani e tedeschi lungo dodici giorni. Caso mai 
fondati interrogativi possono porsi in campo opposto; non già sul valore degli 
attaccanti, ma sulla bontà del comando. Al punto che, pur scontata una dose 
d’esagerazione, non ci sembra del tutto gratuita questa battuta di un polemista 
inglese: « Considerata l ’immensa disparità di forze fra le opposte armate, 
quel che sorprende non è il fatto che vincessimo la battaglia ma che fossimo 
sul punto di perderla » A Dunque, l ’alto grado di attendibilità nella ricostru
zione dei fatti, ci lascia spazio per brevi riflessioni sui rilievi critici espressi 
dalTUfficio qui in maggior copia che altrove. Sia chiaro però che qualche dis
senso che esprimeremo resta nel libero campo delle opinioni, in parte derivate 
anche dallo studio di fonti posteriori, e non vuol censurare in alcun modo la 
serietà storica del lavoro, a parer nostro, indiscutibile. In generale, non condi
vidiamo molte delle critiche mosse a Rommel. Che questi non avesse « un 
ben definito criterio di come condurre la battaglia difensiva » (p. 22), non ci 
pare esatto. Diciamo piuttosto che le limitazioni obiettive (carburante soprat
tutto) riducevano le scelte. Accettando la battaglia, non si poteva che aggrap
parsi al terreno con le fanterie e tentare di arginare le infiltrazioni coi coraz
zati, schierati — questi — in modo da ridurre al minimo gli spostamenti. Che 
altro si poteva fare? Ritirarsi al confine egiziano prima della battaglia? A 
parte che — come riconosce l ’Ufficio — questa soluzione non trovava allora 
sostenitori, ci sembrano ancora decisivi i contrari rilievi di Rommel pubbli
cati nel 1950: il vantaggio di raccorciare le linee logistiche sarebbe stato annul
lato dall’aggravarsi della minaccia aerea sui porti; la scarsità di carburante 
avrebbe reso la battaglia manovrata ancor più pericolosa di quella consentita 
dall’unica posizione non aggirabile di tutto il Nord Africa, dall’Egitto a Ga
bes53. Difesa «elastica» delle posizioni (p. 181)? Ma che elasticità può mai

53 Sempre senza pretesa di completezza ci sembra di poter rilevare: p. 20: i l passo del 
Diario Cavallero è male interpretato. Rommel non chiedeva 120.000 tonn. mensili di carbu
rante ma 120.000 tonn. di rifornimenti complessivi di cui 30.000 tonn. di carburante per 
le forze tedesche; p. 99, testo e nota: i cannoni dei carri britannici Valentine, Crusader e 
Matilda erano two pounders, cioè da 40 e non da 37 mm, come si sarebbe potuto vedere 
da L i d d e l l  H a r t , The Tanks. Maggior precisione per i  carri tedeschi (distinguendo i due 
tip i di Pzkw. I l l  e IV ) nonché sui semoventi, si sarebbe potuta avere consultando l ’op. cit. 
di Liddell Hart e anche, per le caratteristiche tecniche, l ’ottimo Die Deutschen Panzer 
1926-1945 di F. M. v o n  S e n g e r  U n d  E t t e r l i n , Monaco, 1959; p. 100; l ’anticarro tedesco 
non poteva essere un 50/35 ma un 50/60 o un 50/42; pp. 97-98: i l computo delle arti
glierie italo-tedesche avrebbe potuto essere più preciso, con specificazione di calibri e mo
delli secondo dati desumibili, per la parte tedesca, da L i d d e l l  H a r t , The Tanks cit. e, per 
quella italiana, dalla citata Storia dell’artiglieria vol. XVI e XV.
54 C o r r e l l i  B a r n e t t , I  generali del deserto, Milano, 1961, p. 386. Scrive il Liddell Hart: 
« È quasi incredibile che i  difensori avessero potuto resistere così a lungo » (Storia militare 
della seconda guerra mondiale, cit., p. 425).
H E. R o m m e l , Guerra senza odio, Milano, 1952, pp. 171-172.
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avere un’armata composta di fanteria appiedata e carri a corto di benzina? 
I l rilievo dell’Ufficio è però da intendersi nel senso di « rompere il contatto 
prima del totale esaurimento della capacità difensiva »: in concreto ritirarsi 
durante la pausa sopravvenuta il 28 ottobre (p. 188) quando Montgomery 
non era pronto a inseguire (non lo fu mai). Giusto. Ma il ripiegamento sa
rebbe stato consentito da Hitler che non esitò a controordinarlo il 3 novembre 
in situazione ben più grave? Non crediamo. Né dobbiamo dimenticare che la 
clamorosa incapacità di Montgomery nello sfruttamento del successo, in quei 
giorni dell’ottobre 1942, era ancora tutta da scoprire. Rommel, che nel di
cembre 1941 aveva imposto lo « sganciamento » ai generali italiani riluttanti, 
può un anno dopo e in ben diversa relatività di forze, aver avuto la sensazione 
che la partita poteva solo giocarsi su posizioni precostituite. Più fondati, co
munque degni di meditazione, i rilievi dell’Ufficio sul mancato ripiegamento 
dell’ala sud della linea e sulle ragioni che possono avere indotto Rommel a far 
perno sul nostro X corpo sacrificandolo (pp. 190-192 e 360-363). Purtroppo 
l ’Ufficio non è in grado di dare cifre precise sulle scorte di carburante: dispo
nendone, forse si sarebbero evitate certe oscillazioni un po’ contraddittorie 
tra la denuncia della grave lacuna e il rimprovero di staticità mosso a Rommel 
(pp. 178-181 e passim). Non vediamo però in qual senso l ’Ufficio abbia po
tuto avallare « la supposizione che... l ’esito della battaglia avrebbe potuto es
sere sostanzialmente diverso e diametralmente opposto » se Rommel « avesse 
affrontato la lotta con minor sfiducia » sfoggiando nelle operazioni difensive 
le « doti di sagace e ardito manovratore » dimostrate nelle precedenti opera
zioni in campo aperto (p. 195). La frase, anche letta nel suo contesto e non 
così avulsa come siamo costretti a riportarla, è di quelle che suscitano pro
fonda perplessità. Anche astraendo dagli universali riconoscimenti all’abilità 
tattica di Rommel (contrattacco del 27 ottobre, azioni ritardatrici a Teli el Aq- 
qaqir e a Sidi Abd el Rahman), notiamo che l ’Ufficio non assiste il grave ri
lievo con il suggerimento di una concreta alternativa di comportamento.
Per quanto riguarda invece la ritirata dall’Egitto alla Tunisia, l ’Ufficio, del 
pari severissimo censore di Rommel, l ’alternativa sembra avercela. Ed è che 
da qualche parte (se non all’Halfaya, ad Agheila o a Buerat), bisognasse fer
marsi a combattere. È la tesi espressa, a parole, da Mussolini, da Cavallero, 
da Kesselring e (fino a un certo punto) da Bastico. Certo non è facile valu
tare alternative rimaste prive anche d’un principio d’attuazione, dato che, 
com’è noto, Rommel non tenne mai conto degli avvertimenti che gli giunsero 
in proposito. Scriviamo « avvertimenti » e non « ordini » proprio perchè l ’at
tenta lettura della monografia e degli allegati ci convince che ordini veri e 
propri non ci furono. Tali non si possono considerare disposizioni che, via 
via, su pressione di Rommel, venivano modificate. È impressione (non solo 
nostra) che le tesi estremistiche dei Mussolini, dei Cavallero, e dei Kesselring 
mirassero in realtà più alla creazione di alibi cartacei e di coperture politiche 
che non a seri intenti militari. E su questa scia, sempre però con sviluppo 
di ragionamenti e mai in modo apodittico, si è posto anche l ’Ufficio storico. 
Per parte nostra preferiamo ritenere, col Liddell Hart, che la ritirata di Rom
mel sia stata un capolavoro dal principio alla fine. Anche se una parte del 
« merito » va attribuita alla prudenza di Montgomery, contrario a qualunque
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operazione in cui il rischio della manovra potesse prevalere sulla meccanica del 
peso e del numero. Come che sia, non ci sentiamo certo di condividere que
sto apprezzamento dell’Ufficio: che il contegno di Rommel si debba al fatto 
che il suo « spirito aggressivo si era quasi del tutto spento ed era subentrato 
in lui un senso di fatale rassegnazione all’ineluttabilità delle cose ». Merita 
queste parole il comandante che, a soli 22 giorni dall’abbandono di Tripoli, 
riuscirà con un pugno di forze a mettere in crisi lo schieramento alleato della 
Tunisia occidentale, a infliggere agli americani un durevole complesso d’infe
riorità? L ’atteggiamento di Rommel dipendeva dal corretto giudizio sulla 
situazione strategica derivata dagli sbarchi nel Nord Africa francese. Egli ve
deva che, pur nel quadro della « ineluttabilità delle cose », le uniche chances 
di successo tattico potevano aversi in Tunisia manovrando a forze riunite e per 
linee interne. I l che, se non era molto rispetto al problema generale della 
guerra ormai perduta, era pur sempre qualcosa di più e di meglio di una capi
tolazione in rase campagne, fra Sirte e Tripoli, quale sarebbe probabilmente 
conseguita all’osservanza delle velleità romane.
Comunque fondate o meno che siano queste impressioni (non solo nostre 
però), è di alto interesse che l ’Ufficio si sia assunto nel 1961 il compito di 
nutrire di argomentazioni i rimproveri che i critici di Rommel esprimevano 
piuttosto affrettatamente nel 1942-43. La dialettica è sempre utile quando la 
ricostruzione dei fatti appare, come in questo caso, scrupolosa e puntuale.

Operazioni italo-tedesche in Tunisia (11 novembre 1942-13 maggio 1943). 
Tomo I, G. M ess e , La V armata italiana in Tunisia, 1950. Tomo II, V. Sogno, 
I l  XXX corpo d’armata italiano in Tunisia, 1952.

Riuniamo questi volumi sulle operazioni in Tunisia (settimo e ottavo nell’or
dine dei fatti, secondo e quarto come pubblicazione) in quanto non si tratta 
di veri lavori dell’Ufficio storico ma di « relazioni » compilate e firmate dagli 
stessi comandanti responsabili sulla traccia dei rapporti stesi al tempo dei 
fatti. Ciò conferisce un carattere assolutamente soggettivo ai due tomi che 
non ci sembrano in alcun modo assimilabili alle altre monografie. Col che non 
si vuole indicare una loro qualità « negativa » ma semplicemente una diversi
tà: quella che corre sempre fra la narrazione del protagonista e la ricostru
zione dello storico.
Ben poco diremo della relazione Messe. Egli invero ha pubblicato altri due 
libri sullo stesso argomento: Come finì la guerra in Africa, Milano, 1946; La 
mia armata in Tunisia, Milano, 1960. I l primo, certo interessante, nel lontano 
1946, ma spesso enfatico e disinformato; il secondo, opera davvero eccellente, 
sia perché arricchita di un vasto e interessante panorama critico di tutta la 
guerra italiana, sia perché bene informata e controllata sulle fonti britanniche 
con talune delle quali (i libri di Montgomery) l ’autore entra in vivace e quasi 
sempre fondata polemica. La relazione del 1950 si colloca a mezza strada tra 
questi due volumi. Colma talune lacune del primo, ne corregge (solo in parte) 
le inesattezze, moltiplica il numero degli schizzi e delle cartine migliorandone
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la qualità e aggiornandone i dati, ma resta sempre al di sotto del volume 
uscito nel 1960 anche per ciò che concerne le sole operazioni della 1* armata. 
Sarebbe quindi ingeneroso e soprattutto inutile rimproverare al Messe del 
1950 lacune e inesattezze che egli ha poi corretto nel 1960. Queste, occorre 
avvertire, riguardano soprattutto la composizione delle forze nemiche che, se 
non è più quella del 1946 (ricavata sui dati dei nostri servizi informativi del 
1943), andrebbe tuttavia aggiornata e corretta. Così come dovrebbero cadere 
certe esagerazioni quali la pretesa distruzione di 150 carri della 23° brigata 
corazzata britannica: circostanza poco credibile dal momento che tale unità 
riuscì a varcare il fossato con 42 carri « Valentine », in tutto e per tutto. Ci 
sembra importante però segnalare un capitolo della relazione 1950 che non 
ritroviamo più nel libro del 1960 (ancorché taluni dati vi siano utilizzati). Si 
tratta delle Considerazioni alle pp. 305-319, ottima e competente rassegna compa
rata in cui strategia, organici, materiali, procedimenti tattici delle due parti 
nonché altri aspetti della guerra africana sono trattati con acutezza pari 
all’assenza di pregiudizi. Poche ma solide pagine adattissime alle scuole mi
litari.
In tutta l ’opera del Messe sulla campagna d’Africa (non solo in questa rela
zione) possiamo notare la presenza di due componenti: la durevole e valida 
visione militare frutto di grossa esperienza e di capacità di esprimerla; la vi
vace polemica, effimera anche se soggettivamente giustificata. Infatti il Messe 
ebbe la sorte di essere ignorato per molti anni quale comandante della V 
armata dai suoi avversari (soprattutto Montgomery) i quali, dapprima forse 
in buona fede ma poi in stato di consapevole menzogna, preferirono attribuire 
le sue azioni a Rommel anche quando questi aveva lasciato per sempre l ’Africa. 
Quando l ’Ufficio ritornerà sulle vicende della 1° armata molti saranno ancora 
i nodi da dipanare: per citare due esempi a caso, l ’effettiva portata della pene- 
trazione nemica sull’Uadi Zigzaou prima del contrattacco della 15* Panzer e 
la vera vicenda dei rapporti tra il Messe e il Bayerlein che il primo dipinge co
me normali relazioni da superiore a subordinato ma che il secondo vide in ben 
diversi e polemici termini 56.
Molto interessante, pur nei limiti anzidetti, la relazione del generale Vittorio 
Sogno sul XXX° corpo d’armata in Tunisia. Non è certo colpa del Sogno se la 
narrazione appare a tratti caotica: tale carattere ebbero infatti i combattimen
ti — militarmente onorevolissimi •— di questa unità giunta a spizzico in Tunisia 
e impiegata in modo frammentario. Nonostante il chiarissimo allegato n. 1, che

56 Tra le fonti britanniche non si dovranno troppo considerare gli scritti di Montgomery, 
generale di solide qualità ma vanaglorioso oltre ogni dire e pessimo storico di se stesso 
(si veda l ’osservazione di L i d d e l l  H a r t  a proposito del mutamento di piano a Mareth, in 
Storia militare cit., p. 589). Converrà piuttosto considerare, oltre al Liddell Hart, la citata 
storia ufficiale del P l a y f a i r , vol. IV . Per i l contegno degli italiani all’Uadi Zigzaou v. 
L i d d e l l  H a r t , cit., p. 588 che parla di « resa » peraltro non confermata da P l a y f a i r , 

op. cit., pp. 338-341. Circa i rapporti Messe-Bayerlein v. sempre P l a y f a i r , op. cit., secondo 
cui, Bayerlein avrebbe definito (ma non si dice dove) Messe « arrogante, verboso e igno
rante dell’arte del comando ». Circa la discussa subordinazione del tedesco all’italiano, v. 
P l a y f a i r , op. cit., pp. 339-345, 351, 354, 365, nonché p. 374 per un alterco fra i  due. Vedi 
anche L i d d e l l  H a r t , cit., p. 582.
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elenca minutamente tutti i reparti che dipesero dal XXX corpo, non è sempre 
facile ricostruire la precisa consistenza dell’unità (all’ingrosso formata dalla 
divisione Superga e dalla 50“ brigata speciale) poiché molto spesso reparti 
importanti (a tratti l ’intera Superga) agirono al di fuori dell’ingerenza del gen. 
Sogno. Questi però, molto opportunamente, non manca di dare notizie anche 
dei reparti minori che combatterono sempre in settori lontani dal grosso del 
XXX, come il 10° reggimento bersaglieri, i battaglioni Grado e Bafìle del reggi
mento San Marco e altre piccole unità. Cosicché la relazione finisce per darci 
la storia di tutti gli italiani che operarono in Tunisia, eccettuati quelli della 1“ 
armata già considerati unitariamente dalla relazione Messe. Particolarmente in
teressanti ci sembrano le pagine sui combattimenti di novembre-dicembre 
1942 (prima ancora che il comando di corpo d’armata giungesse in Africa). 
Forse poche volte nella storia piccole ma decise forze riuscirono ad arrestare 
un nemico tanto superiore quanto lento e schematico. Ed è giusto che sia noto 
il contributo italiano a quelle fortunate operazioni che, non dimentichiamolo, 
ritardarono di circa sei mesi il completo successo alleato in Africa. In genera
le, si può dire che la relazione illustra fatti poco noti e sui quali non ci 
consta l ’esistenza di altre fonti italiane57. Né si trattò di imprese di poco 
conto se si considera che, a un certo momento, le esigue forze del gen. Sogno 
arrivarono a coprire con successo contro americani e francesi circa 300 chilo
metri di fronte. Ben dotata di carte e di numerosi schizzi inclusi nel testo, la 
monografia ha anche un interesse politico. Vi sono documentate la pretesa te
desca di avere il monopolio delle relazioni coi francesi, la loro costante cura 
di aizzare i francesi contro gli italiani (ai quali era proibito perfino di issare 
il tricolore: un bello smacco per le mire fasciste sulla Tunisia!), nonché gli 
infelici tentativi di arruolare gli arabi sotto la croce uncinata. Siamo poi in
formati di urti violentissimi fra italiani e tedeschi, anche a livello di comandi 
inferiori e reparti minori. Ed è facile cogliervi i prodromi della crisi dell’Asse 
seguita pochi mesi più tardi nell’estate 1943.

L u c io  Ceva

57 Interessanti i rilievi tecnici sul materiale d’artiglieria a p. 14. La Superga fu l ’unica 
divisione italiana in Africa dotata del 75/18 autotrainato, per contro largamente distribuito 
alTARMIR. I l  Sogno dà però un giudizio negativo di questa bocca da fuoco, una delle 
nostre più moderne, ritenendola persino inferiore ai 75/27 del 1911-12.


