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LA LEGGENDA DELLA FOLGORE
(di Marco Tomassoni)

fra sabb ie non più d es erte
sono qui di presidio per l’eternità i ragazzi della
FOLGORE
fior fiore di un popolo e di un esercito in armi.
caduti per una idea, senza rimpianti, on orati dal
ricordo dello
st esso n emic o , es si ad d ita no a gli it a lia ni , nella
buona e nell’avversa
fortuna, il cammino dell’onore e della gloria.
v i anda nt e, arres ta t i e riv eris ci .
dio degli eserciti, accogli gli spiriti di questi
ra gazzi i n quell’a ngolo
d el c ielo c he riserb i a i mart i ri e a gli ero i .

Ten. Col. Alberto Bechi Luserna
Com.te IV Btg. 187° Rgt. Fant. Par. FOLGORE
Confesso che scrivere un articolo sull’esperienza vissuta nel deserto di El Alamein mi è
molto difficile. E’ la prima volta, dopo tanti anni di spedizioni ai quattro angoli del pianeta
per visitare musei e luoghi di celebri battaglie, con lo scopo di studiare ed approfondire la
storia militare del XX secolo, che il cervello non riesce a formulare dei pensieri coerenti per
fissare indelebilmente le emozioni provate.
Emozioni. E’ proprio questo il nocciolo della questione. I quattro giorni vissuti in terra
africana hanno provocato in me e nei miei 13 Camerati Paracadutisti una tale scarica di
emozioni che faccio ancora fatica a credere che non sia stato solo un bellissimo sogno.
Sulle sabbie roventi di Deir Alinda, Quota 105, Qaret el Himeimat, Naqb Rala e Deir el
Munassib è esploso quello “Spirito Paracadutista” che contraddistingue coloro che hanno
indossato il Basco Amaranto in ogni tempo e in ogni luogo. Quel misto di spirito di Corpo,
cameratismo, goliardia, solidarietà, complicità, rispetto ed Onore della Storia e dei Valori
della Patria, caratteristico dei Paracadutisti e di chi ne condivide la leggenda.
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IL PROGETTO EL ALAMEIN

“Salvaguardia dei luoghi della Battaglia di El
Alamein, attraverso la creazione di una banca
dati geografica, per la valorizzazione storicoculturale dei siti. Il successivo sviluppo del
Progetto prevede l’ampliamento dei compiti
istituzionali del Commissariato Generale
nell’intento di trasformare i Sacrari Militari in
Italia e all’estero in centri della Memoria e
dell’Onore per i Caduti del nostro Paese e di
avvicinare i giovani e gli studenti delle
Università e delle Scuole di ogni ordine e grado
alla memoria storica del Paese e dei Caduti”.
Questo è quello che cita testualmente la brochure che scaricai all’inizio del 2011 dal sito del
SIGGMI (Società Italiana di Geografia e Geologia Militare, www.siggmi.it) quando nacque
in me il desiderio di saperne di più del Progetto e di aderire entusiasticamente
all’iniziativa. Contattai immediatamente Walter Amatobene, motore pulsante e webmaster
del sito www.congedatifolgore.com, per saperne di più e mi iscrissi alla IX Missione, che
sarebbe stata nel deserto dal 22 al 25 settembre 2011.
Dopo breve tempo conobbi anche Francesco Crippa, Presidente della Sezione ANPdI di
Monza, che sarebbe stato il Coordinatore Operativo della Missione, mentre Nicola Petrella,
Geologo del SIGGMI, sarebbe stato il Coordinatore Tecnico.
Si può dire che da sempre sono appassionato della storia della Brigata Folgore e della
Battaglia di El Alamein: ho letto decine di libri, visto decine di film e documentari e
parlato con Paracadutisti in servizio e veterani, ma senza la competenza, la disponibilità e
le spiegazioni di Francesco e Nicola avremmo tutti perso qualcosa, tanto è vasta la loro
conoscenza e passione per il Progetto, ai quali va sinceramente il nostro ringraziamento.
L’ultimo passo formale prima di partire è stato quello di re-iscriversi all’Associazione
Nazionale Paracadutisti d’Italia, nel mio caso alla Sezione di Varese
(www.paracadutistivarese.it) che, grazie anche al suo Presidente Massimo Bianchi, mi ha
fatto rivivere da subito quella “Fratellanza Amaranto” di cui sentivo la mancanza e mi ha
accolto come se non fossero passati sedici anni dall’ultimo lancio e più di venti dal
Brevetto… Proprio Massimo mi ha affidato un compito davvero oneroso, seppure carico
di significato: mi ha incaricato di fare sventolare il Labaro della Sezione sulle sabbie di El
Alamein, in particolar modo al Sacrario Militare.
L’ultimo, sentito ringraziamento è riservato a tutti i soci della Sezione ANPdI Varese e
dell’86° Club Frecce Tricolori Gallarate (www.freccetricolori.com) che con il loro
contributo hanno finanziato due cippi commemorativi. Mi sarebbe piaciuto posizionarli
entrambi, ma purtroppo, per motivi organizzativi, è stato possibile posare solo quello
dell’ANPdI, sulle posizioni della 19^ Cp. VII Btg. 186° Rgt.
Agli amici dell’86° Club Frecce Tricolori ed al suo Presidente Alessio Attanucci, chiedo di
pazientare fino a ottobre, quando la X Missione sistemerà il cippo nel luogo dove sorgeva
il Posto Comando del Ten. Col. Paolo Caccia Dominioni, indimenticabile Comandante del
31° Btg. Guastatori e realizzatore di tutto ciò che sorge ad El Alamein (Sacrario, museo,
monumenti, statue, cippi, targhe, ecc.), oltre ad essere colui che mestamente ha ricomposto
le salme dei combattenti, dell’Asse o Alleati, in dieci anni di infaticabili ricerche nel
deserto.
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LO SCENARIO GEO-STRATEGICO

Durante il 1942, tra la fine di giugno e l’inizio di novembre, una serie di battaglie e di
azioni militari ebbe luogo nel deserto egiziano, detto anche Western Desert, presso la
località conosciuta come El Alamein, che in arabo significa “la bandiera”. Furono quattro
mesi di furibondi combattimenti che capovolsero le sorti del secondo conflitto mondiale,
mettendo fine al sogno delle potenze dell’Asse di invadere l’Egitto e da lì impadronirsi dei
preziosi pozzi di petrolio che si trovavano in Iraq e Iran.
La scelta del luogo non fu casuale: il deserto in quel punto si restringe formando un
passaggio di soli 60 km, delimitato a nord dal mare ed a sud dall’inaccessibile depressione
di El Qattara. Una linea ferroviaria e una strada costiera collegavano l’area ad Alessandria,
principale base logistica britannica, distante poco più di 100 km.
La prima Battaglia di El Alamein
ebbe inizio il 1° Luglio 1942,
quando il Feldmarschall Erwin
Rommel, giunto in zona dopo la
ritirata
dell’VIII
Armata
britannica da Gazala verso est,
nonostante fosse consapevole
della scarsità di mezzi e di
uomini, si spinse subito in
avanti attaccando i capisaldi
britannici attorno ad El Alamein,
mentre le due Panzerdivisionen
(15. e 21.) del Deutsches Afrika
Korps ed il XX Corpo italiano tentavano di sfondare e aggirare da sud la resistenza nemica
a Ruweisat Ridge e Bab el Qattara. Le truppe del Field Marshal Auchinleck, il
Comandante inglese, si batterono egregiamente e, dopo quasi quattro settimane di attacchi
e contrattacchi, la battaglia si spense senza vincitori.
La sera del 30 Agosto Rommel dette inizio al secondo tentativo di travolgere le linee
britanniche (Battaglia di Alam el Halfa), con l’attacco principale portato dalle Divisioni
Corazzate italo‐tedesche che manovrarono tentando di nuovo l’aggiramento delle
posizioni nemiche. La reazione del Field Marshal Bernard Law Montgomery, che nel
frattempo aveva sostituito Auchinleck al comando dell’VIII Armata, fu immediata e la
durissima battaglia si protrasse per tutto il giorno, senza alcun risultato da entrambe le
parti. Gli scontri continuarono nei giorni successivi, ma divennero sempre più
frammentati in diversi settori del campo di battaglia. Alla fine la forte reazione britannica,
la mancanza di risultati, di carburante, la stanchezza delle truppe ed una visione incerta
della situazione convinsero Rommel ad ordinare la sospensione dell’attacco e il ritiro sulle
posizioni di partenza. La Battaglia di Alam el Halfa fu l’ultima possibilità offerta a
Rommel di sbloccare la situazione e, sebbene di corta durata, si concluse con un forte
bilancio di perdite per le truppe dell’Asse.
La terza e conclusiva Battaglia di El Alamein ebbe inizio alle ore 20:40 del 23 Ottobre,
quando scattò l’attesa offensiva inglese. Dopo 12 giorni di durissima lotta l’VIII Armata
ebbe la meglio e per le truppe italo–tedesche iniziò un lungo e difficile ripiegamento che
terminò in Tunisia nel maggio del 1943. Durante la battaglia, che infuriò sino al 4
novembre, e nei giorni successivi furono fatti prigionieri circa 30 mila soldati tedeschi e
italiani. Nel complesso, tra le forze dell’Asse si registrarono 9 mila morti o dispersi e 15
mila feriti, mentre da parte britannica l’VIII Armata accusò 13.560 perdite totali.
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LA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN
23 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 1942

L’Armata Corazzata Italo‐Tedesca (ACIR) allineava a nord il XXI Corpo d’Armata
comprendente le Divisioni di Fanteria italiane Trento e Bologna, la 164.Infanteriedivision
tedesca e due Fallschirmbataillonen della Brigade Ramcke. A sud il X Corpo d’Armata con
le Divisioni di Fanteria Brescia e Pavia, la Divisione Paracadutisti Folgore e gli altri due
Fallschirmbataillonen della Brigade Ramcke. La presenza di reparti misti italiani e tedeschi
fu ritenuta necessaria per bilanciare l’insufficiente armamento italiano.
Dietro questa prima linea c’erano le forze corazzate mobili. A nord la 15.Panzerdivision e
la Divisione Corazzata Littorio, a sud la 21.Panzerdivision e la Divisione Corazzata Ariete.
La Divisione Motorizzata Trieste e la 90.Leichte Division tedesca erano dislocate a tergo
dello schieramento, lungo la fascia costiera, per respingere un eventuale sbarco inglese.
L’intero schieramento dell’Asse comprendeva 104.000 uomini (circa 55.000 italiani), 751
pezzi di artiglieria, 522 pezzi anticarro, 489 carri armati (211 tedeschi, 278 italiani), poche
decine di autoblindo, 675 aerei (di cui efficienti solo 150 tedeschi e 200 italiani).
L’8th Army inglese schierava a
nord il XXX Army Corps,
comprendente la 9th Division
australiana, la 51st Highland, la
2nd
neozelandese,
la
1st
sudafricana, la 4th indiana.
A sud c’era il XIII Army Corps,
comprendente la 44th e 50th
Infantry Divisions, la Brigade della
“Francia Libera” ed una Brigata
greca. In seconda linea, a tergo del
XXX Corps, c’era il X Army Corps,
con la 1st e 10th Armored
Divisions, mentre dietro al XIII Corps c’era il grosso della 7th Armored Division. In totale
220.000 uomini, 1.348 carri armati, 400 autoblindo, 939 pezzi di artiglieria, 1.200 aerei da
Caccia e Bombardamento.
Già da queste cifre la sproporzione delle forze è alquanto evidente. Se poi si considera la
qualità degli armamenti la situazione delle forze dell’Asse appare catastrofica. Le
formazioni corazzate inglesi disponevano di 285 carri Sherman, 246 Grant, 421 Crusader,
167 Stuart, 223 Valentine e 6 Matilda. Le forze dell’Asse comprendevano 239 Carri Medi e
20 Carri Leggeri italiani, nettamente inferiori agli Sherman e ai Grant americani ed ai
Crusader inglesi. Inferiori erano anche i 30 Carri Leggeri tedeschi Panzerkampfwagen II,
mentre i 170 Panzerkampfwagen III reggevano appena il confronto. Gli unici Carri
superiori a quelli nemici erano i 38 Panzerkampfwagen IV tedeschi, alcuni dei quali
montavano il cannone da 75 mm. Da parte italiana, gli unici mezzi validi erano i
Semoventi da 75/18 delle Divisioni Corazzate Ariete e Littorio.
Gli italiani disponevano del superato pezzo anticarro da 47/32 e i tedeschi dell’altrettanto
inefficace 50/35. Gli unici pezzi di rilievo erano il cannone da 88/55 tedesco, vero terrore
dei carri nemici, e il cannone italiano da 90/53. Gli inglesi erano dotati dell’ottimo pezzo
da 57 mm. L’Artiglieria nemica era quantitativamente e qualitativamente nettamente
superiore, considerato che la maggior parte dell’Artiglieria italiana allineava ancora vecchi
cannoni risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Ai 1.200 aerei della RAF, Rommel poteva
opporre meno di 700 aerei, di cui efficienti solo 150 Caccia e 180 Bombardieri.
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Operation Lightfoot
L’Operazione Lightfoot messa a punto dallo Stato maggiore di Montgomery prevedeva un
massiccio attacco nel settore settentrionale del Fronte con le quattro Divisioni del XXX
Corps e le due Divisioni Corazzate del X Corps, mentre nel settore meridionale sarebbe
stato lanciato un attacco diversivo per mascherare la direttrice principale dell’offensiva.
Alle 20:40 del 23 ottobre 1942
l’Artiglieria inglese, con circa mille
pezzi da campagna, aprì il fuoco
contro le posizioni italo‐tedesche
lungo l’intera linea del Fronte.
Inizialmente furono colpite le
posizioni dell’Artiglieria poi dopo
quindici minuti il fuoco fu diretto
contro le posizioni difensive
avanzate. Poco dopo la Fanteria
nemica si mosse per aprire dei
varchi nei campi minati e consentire
il passaggio dei mezzi corazzati.
Ovunque
si
accesero
furiosi
combattimenti che videro impegnati
per primi i Battaglioni della Divisione Trento e della 164.Infanteriedivision.
Nel settore nord del Fronte l’attacco della 9th Division australiana e della 51st inglese
permise una prima penetrazione dei Carri della 1st e 10th Armored Divisions all’interno
del dispositivo difensivo italo‐tedesco. Un pronto contrattacco della Trento riuscì a
bloccare l’offensiva nemica, lasciando i Fanti e i Carri nemici in mezzo ai campi minati.
Al centro dello schieramento anche l’attacco della 4th Division indiana contro la cresta di
El Ruweisat venne bloccato dai Fanti della Divisione Bologna.
Più a sud ci pensarono i
Paracadutisti della Folgore a
fermare la Fanteria della 44th
Divisione inglese ed i Carri della
7th Armored Division. I Parà
dell’VIII Btg. Guastatori e del VII
Btg. del 186° Reggimento, agli
ordini del Ten. Col. Ruspoli, con
l’appoggio dell’Artiglieria e di
alcuni Panzer tedeschi, bloccarono
gli inglesi in mezzo ai campi minati.
Un altro attacco di una formazione mista comprendente inglesi e francesi al confine della
depressione di El Qattara cozzò contro le difese del V Battaglione del 186° Reggimento a
Naqb Rala. Un contrattacco portato dai Paracadutisti, insieme al II Battaglione del 27°
Reggimento della Divisione Pavia, stroncò definitivamente l’offensiva nemica.
Nel cielo i Piloti italiani del 4° e 5° Stormo Caccia e del 50° Stormo d’Assalto, a bordo dei
superati Fiat CR.42, si batterono valorosamente contro la superiorità aerea della RAF.
Al mattino del 24 ottobre Montgomery non poteva certo dirsi soddisfatto sull’andamento
delle operazioni: malgrado qualche piccolo successo locale il grosso delle sue forze era
ancora bloccato davanti ai campi minati antistanti lo schieramento difensivo nemico.
Arrivò addirittura a minacciare di sostituzione i suoi Comandanti di Divisione.
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Da parte italo‐tedesca furono lanciati una serie di contrattacchi per ristabilire le linee ed
eliminare le brecce aperte in seguito all’attacco nemico. Sul Fronte meridionale il
contrattacco portato dai Paracadutisti della Folgore, pur concludendosi positivamente,
costò la vita al Comandante Ruspoli.
Solo nel pomeriggio del 26 ottobre gli inglesi
ripresero
l’offensiva,
facendola
sempre
precedere
dal
fuoco
di
preparazione
dell’Artiglieria. A nord gli inglesi attaccarono
nell’area denominata Kidney Ridge con la 9th
Division australiana e la 51st inglese. Dopo
alcune penetrazioni locali, l’attacco venne
bloccato dall’intervento dei reparti della
15.Panzerdivision e della Divisione Corazzata
Littorio.
Sul Fronte meridionale, ancora una volta
l’attacco inglese portato dalla 44th Division
inglese venne fermato nei pressi di Deir el
Munassib dai Paracadutisti della Folgore.
Il 27 ottobre Rommel decise di contrattaccare nel settore settentrionale con la 90.Leichte
Division, la 21.Panzerdivision e Reparti della Divisione Corazzata Ariete. Il tentativo fu
vanificato dal potente fuoco di sbarramento dell’Artiglieria nemica e dall’intervento dei
Bombardieri nemici che colpirono duramente le colonne italo‐tedesche.
Dal 28 ottobre si ritornò sulla difensiva. Malgrado la superiorità dei mezzi a disposizione,
Montgomery non riusciva a creare un varco nella linea difensiva nemica. Questa serie di
attacchi e contrattacchi durò fino al termine di ottobre, senza alcun risultato di rilievo né
da una parte né dall’altra. Il logorio di uomini e di mezzi giocava in favore degli inglesi.
Operation Supercharge
A partire dal 1 novembre Montgomery passò ai suoi Comandi le direttive per
l’Operazione Supercharge: travolgere le difese italo‐tedesche con una massa corazzata
appoggiata da tutta l’Aviazione alleata disponibile. Questa volta l’attacco decisivo doveva
essere portato nel punto di congiunzione tra lo schieramento tedesco e quello italiano, con
il maggiore sforzo contro i Reparti italiani, ritenuti più vulnerabili.
Dopo il solito bombardamento
dell’Aviazione e dell’Artiglieria,
all’alba del 2 novembre iniziò
l’attacco delle fanterie e dei mezzi
corazzati. Mentre la 9th Division
australiana effettuava un attacco
diversivo in direzione della costa,
più a sud, passando attraverso un
varco creato nei campi minati, la
2nd
Infantry
Division
neozelandese doveva aprire la
strada alla 1st e 10th Armored
Divisions, ma giunta a contatto con
le difese anticarro tedesche perse 73 dei suoi 94 Carri. Tuttavia il suo sacrificio non fu
vano, dal momento che le altre Divisioni Corazzate inglesi riuscirono a passare attraverso
lo schieramento nemico.
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Per tentare di fermare gli inglesi, Rommel si vide costretto a lanciare in combattimento
tutti i mezzi corazzati ancora a sua disposizione: i resti della 15. e 21.Panzerdivision ed i
Reparti corazzati della Littorio e della Trieste. Appena un centinaio di carri contro più di
duecento carri nemici. I nostri valorosi Carristi a bordo degli M13 e M14 potevano ben
poco contro i potenti Grant e Sherman, ma si lanciarono comunque all’attacco.
L’assalto
nemico
fu
temporaneamente
bloccato
e
Rommel volle approfittarne per
effettuare
un
ripiegamento
all’altezza di Fuka e salvare la
maggior
parte
dei
Reparti
italo‐tedeschi, ma il 3 novembre da
Berlino e da Roma arrivò l’ordine di
“mantenere l’attuale Fronte a
qualunque costo”.
Nella serata del 3 novembre le
Divisioni italiane Littorio, Trieste ed
Ariete ricevettero l’ordine di
ritornare in prima linea e prendere contatto con il nemico.
Nel frattempo Montgomery ordinò una manovra di aggiramento della sacca di Tell el
Aqqaqir ed un attacco generale tra la costa e la depressione di Deir Abu Busat. La 9th
Division australiana travolse i reparti della 90.Leichte Division, mentre la 1st e 10th
Armored Divisions piombarono sugli altri Reparti dell’Afrika Korps. La Divisione
Corazzata Ariete si ritrovò isolata, mentre la Littorio continuava a battersi con gli ultimi 20
carri rimasti in organico. Proprio la Divisione Ariete, insieme ai resti della Littorio e della
15.Panzerdivision, venne impiegata per coprire la ritirata alle altre forze. Finalmente da
Roma, valutata l’inutilità della lotta ad oltranza, era giunto l’ordine di ripiegamento.
I Carristi dell’Ariete si
sacrificarono
fino
all’estremo sacrificio. Questo
l’ultimo messaggio radio:
“Carri armati nemici fatta
irruzione a sud dell’Ariete.
Ariete accerchiata. Trovasi
circa 5 chilometri nord-est
Bir el Abd. Carri Ariete
combattono”.
Nel settore meridionale
anche le forze del X Corpo
d’Armata italiano, le Divisioni Brescia, Pavia e Folgore, stavano per essere annientate.
Quando giunse l’ordine di ripiegamento ai decimati Reparti della Folgore ormai era
troppo tardi. Senza autocarri i Paracadutisti marciarono nel deserto a piedi nudi,
trascinandosi a mano le poche mitragliatrici e i cannoni rimasti. Per tre lunghissimi giorni
vagarono nel deserto finché, ancora con le armi in pugno, non furono circondati e catturati
dal nemico, che gli concesse l’Onore delle Armi. Su 5.000 effettivi dell’organico iniziale,
restavano solo 300 superstiti tra Ufficiali e Soldati.
Il 5 novembre le forze italo‐tedesche superstiti ripiegarono su Fuka ed il 6 su Marsa
Matruh. Il 12 venne raggiunta la linea Tobruk-El Adem.
(fonte SIGGMI)
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IX MISSIONE
E’ una “comoda” sveglia alle 03:00 a.m. quella che mi butta giù dal letto la mattina del 22
settembre 2011, ma non sento il sonno più di tanto e sono pieno di energie come non mai:
sono tanti anni che aspetto questo momento, oggi andrò finalmente ad El Alamein! Alle
03:30 passa a prendermi Daniele, anche lui socio dell’ANPdI Varese e mio complice in
tante esplorazioni sui campi di battaglia, per dirigerci all’aeroporto di Malpensa, dove
incontreremo il resto dei componenti della IX Missione. Lungo la strada ci fermiamo a
raccogliere Graziano, Paracadutista di Pavia e nostro Caposquadra, che abbiamo
conosciuto nelle settimane precedenti e con il quale si è subito creato un forte legame di
amicizia, caratteristica che contraddistinguerà tutti i rapporti all’interno del gruppo.
A dimostrazione dell’esistenza di quella strana alchimia che lega persone guidate dagli
stessi Valori, nonostante non si siano mai incontrate prima, è il simpatico episodio sulla
scala mobile che dal piano interrato porta all’atrio check-in di Malpensa. Mentre noi tre
chiacchieriamo del più e del meno, una voce dietro di noi ci chiama: “ehi voi, mi sa che
andate in Africa, vero?”. Sono Massimo e Pier, della Sezione ANPdI di Milano, che, visto il
nostro abbigliamento e gli zaini, non hanno faticato troppo a capire chi fossimo e dove
andassimo. Ci siamo messi a parlare come se ci conoscessimo da sempre.
Di fronte ai check-in l’intero gruppo dei componenti della IX Missione si è presentato e
formato. Ci sono tutti: Francesco, Nicola, Giorgio, Andrea, Giuseppe, Alberto, Lorenzo,
Gabriele, Matteo, Massimo, Pier, Graziano, Daniele ed io. Quattordici individui che le
sabbie di El Alamein trasformeranno in un gruppo coeso e instancabile, che il nostro
Comandante Francesco non tarderà a battezzare “la Pattuglia di bèi matt”.
Ancor prima di salire sull’aereo tutti sono eccitati per l’avventura che ci aspetta e
tempestano di domande il nostro Geologo Nicola e lo stesso Francesco: chi vuole sapere
dove saremmo andati e cosa avremmo visto, chi quante buche avremmo scavato e dove,
chi quanti cippi avremmo posato... Insomma, si respira un’energia e una ferrea volontà di
riuscire nella Missione e nei
compiti assegnati. A bordo, poi,
quando Francesco e Nicola ci
spiegano dettagliatamente gli
aspetti più particolari della
Missione tutti sono attenti e
concentrati sugli incarichi che
avremmo dovuto svolgere.
Sembra davvero un briefing
operativo prima di un lancio.
Tra dettagli sulla Missione,
discussioni su aspetti storici e
militari e sugli armamenti
impiegati il viaggio è passato in
un attimo e verso mezzogiorno
arriviamo a Il Cairo.
Chi non è mai stato in questa metropoli di quasi 10 milioni di abitanti rimane scioccato dal
primo impatto: il traffico è congestionato e caotico e le auto sono utilizzate come vere e
proprie armi da lancio, il frastuono dei clacson è insopportabile, le strade sono circondate
da spazzatura ed i quartieri che attraversiamo non sono certo un modello di architettura
eco-compatibile. E’ un vero peccato che degli antichi fasti dell’Impero Egizio non rimanga
più nulla; anche le maestose Piramidi sono circondate da quartieri ghetto e immondizia.
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Dopo un paio d’ore di lotta nel traffico, trasbordiamo dal pullman che ci ha raccolto in
aeroporto ai fuoristrada che ci accompagneranno ad El Alamein e che saranno i nostri
mezzi di trasporto negli spostamenti nel deserto. L’intero supporto logistico della
Missione è affidato al valido Ahmed ed ai suoi beduini della Apple Tour, che si
occuperanno di montare il campo e di cucinare i pasti.
Sulla strada per Alessandria ci fermiamo per uno spuntino. Non so se è la fame o perchè
sono da anni abituato ai sapori mediorientali grazie al mio lavoro, ma quello strano
pastone piccante di pasta, legumi e verdure a me è sembrato buonissimo.
Dopo quasi quattro ore arriviamo finalmente nella cittadina costiera di El Alamein, che
negli ultimi anni ha subito una crescita impressionante dovuta allo sviluppo turistico del
bellissimo mare che bagna le sue coste e, purtroppo per la conservazione dei luoghi a noi
sacri, per lo sfruttamento petrolifero della depressione di El Qattara.
El Alamein. Che nome, ragazzi! Finalmente ci
siamo e, sebbene non siamo ancora nelle Linee
della Folgore, le vestigia delle tremende
battaglie che si consumarono in questi luoghi
sono tutte intorno a noi: il Sacrario Militare
italiano, che visiteremo l’ultimo giorno, il
cimitero tedesco e quello inglese, il museo
storico e tanti monumenti a ricordo di questa o
quella Unità, a cominciare dai nostri Bersaglieri
a Quota 33.
Mentre aspettiamo il Poliziotto egiziano che ci
accompagnerà nel nostro viaggio, abbiamo
modo di osservare i mezzi esposti all’esterno del
museo storico; purtroppo non è possibile
visitare le sale interne perchè a quest’ora il
museo è chiuso.
Anche un turista qualsiasi, non avvezzo di cose
militari, che confrontasse i nostri Carri Armati
M13/40 con i Crusader inglesi o gli Sherman di
produzione
americana,
capirebbe
istantaneamente quale disparità di forze fosse in
campo in quella lontana estate 1942 e, di
conseguenza, quale incredibile valore abbiano dimostrato i nostri Soldati. Per chi, come
noi, è invece appassionato di storia militare è solo il primo dei tanti momenti di riflessione.
La rapida visita al cimitero del Commonwealth ci fornisce uno sguardo d’insieme delle
migliaia di croci bianche, unico resto visibile delle tante vite spezzate di giovani britannici
e dei Dominions di Sua Maestà.
E’ ormai buio quando risaliamo in auto per l’ultimo tratto, quello fuoristrada che ci
porterà profondamente all’interno del deserto dove allestiremo il campo base a Naqb Rala,
estremo punto meridionale dello schieramento italiano, a 70 km dalla costa, e dove ogni
sasso, ogni arbusto, ogni granello di sabbia è lì a ricordarci l’epopea della Folgore.
Viaggiamo su piste dissestate che mettono a dura prova le nostre vertebre, percorse in
entrambi i sensi da autocisterne che fanno la spola con i campi petroliferi.
Già i nomi sono suggestivi e contribuiscono a portarci con gli occhi della mente a 70 anni
orsono: lasciamo la costa sulla Rommel Piste o Pista dell’Acqua, per spostarci sulla
Whiskey Trail poco a nord della cresta di El Ruweisat, che corre parallela alla Pista del
Chianti. E’ evidente quale dei due schieramenti in lotta ha tracciato le rispettive piste.
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Attraversiamo un’area di sali-scendi che scopriremo l’indomani essere tra Deir Alinda e
Deir el Munassib: siamo finalmente entrati nei 15 km di Fronte tenuti dalla Div. Folgore.
L’emozione ci travolge, in auto scende il silenzio, non impreco neanche più contro l’autista
beduino che sembra divertirsi a prendere ogni buca.
Siamo dove i nostri Leoni hanno mostrato al mondo cosa può fare un Italiano.
Attraversiamo la piana di Quota 105 e continuiamo ad addentrarci verso sud; ormai siamo
gli unici veicoli, i camion hanno da tempo piegato verso ovest. Sopra di noi c’è un cielo
notturno di impareggiabile bellezza, con milioni di stelle luccicanti.
A parte il fascio dei fari, il buio è totale. Passiamo da qualche parte ad ovest di Qaret el
Himeimat, il monolite di 216 m che domina l’intera aerea, fino ad attraversare profondi
canaloni. Noto che la morfologia del deserto è cambiata, da prevalentemente rocciosa e
ghiaiosa adesso siamo sulla sabbia, che crea qualche difficoltà ad uno dei veicoli della
colonna, il Pick-up, l’unico mezzo non 4x4, che si insabbia più volte e che tocca spingere.
Già quest’avventura varrebbe da sola il viaggio, ma quando ci fermiamo a Naqb Rala e,
smontando dai mezzi, Francesco ci istruisce su come montare il campo, devo ammettere
che la vastità degli spazi, l’infinito del cielo, il fischio del vento e l’enormità della Storia
che qui si è consumata provocano in tutti noi un attimo di smarrimento.
Nessuno riesce a credere di essere davvero qui.
Mentre lo staff prepara la tenda beduina che servirà come sala da pranzo ed un gruppo di
noi comincia a montare le tende, altri issano il pennone sul quale faremo nuovamente
sventolare su questi luoghi
il Tricolore d’Italia ed il
vessillo della Divisione
Folgore.
Ci
abbracciamo
fraternamente
mentre
osserviamo
la
nostra
bandiera garrire al vento.
Al riparo nelle tende e
mentre aspetto che giunga
il sonno ristoratore, la mia
mente non smette di vagare
nel tempo e nello spazio. Sì,
adesso sono certo: sono ad
El Alamein!
“Chi ha parlato? Chi ca### ha parlato? Chi è quel lurido stro### comunista, che### e
pomp##### che ha firmato la sua condanna a morte? Ah, non è nessuno, eh? Sarà stata la fatina
buona del ca###! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del c###!”.
Sogno o son desto? Ma che ci fa il Sgt Hartman ad El Alamein?
Graziano ha deciso di darci la sveglia alle ore 05:00 con lo sproloquio a tutto volume del
Sergente Istruttore del Corpo dei Marines, scena memorabile del film Full Metal Jacket.
Vista la nostra provenienza, la nostra esperienza e il nostro credo, ritengo che non
potevamo essere svegliati in un modo migliore. Il Sgt Hartman ci darà gentilmente il suo
buongiorno ogni mattina: è come tornare ai giorni del C.A.R.
“Giù dalle brande!”, urla qualcuno, anche se sarebbe più corretto “fuori dai sacco a pelo”.
Una veloce rinfrescata con le salviette umidificate, nostra sola fonte di igiene personale nel
deserto, e poi via in adunata per l’Alzabandiera. Mentre formiamo l’inquadramento,
osservo i miei commilitoni, visto che ormai lo stile militare ci ha completamente pervaso.
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Ormai adottiamo tutti la nostra “divisa da deserto” composta da pantaloni, T-shirt e felpa
khaki, desert boots e, immancabile, il sacro, glorioso, intoccabile Basco Amaranto.
Anche se tra noi ci sono tre Baschi Neri e qualcuno non ha nemmeno mai provato
l’emozione del lancio da un aereo, nel cuore siamo tutti Fratelli Paracadutisti perchè
condividiamo i Valori che i Leoni della Folgore ci hanno tramandato. Non è da stupirsi
quindi che le urla “FOLGORE!” ed il Canto del Paracadutista saranno intonati da tutti
indistintamente, come un sol uomo.
“A posto... Squadra ATTENTI!”. Il colpo di tacchi è
attutito dalla sabbia, ma la
posizione
è
lo stesso
impeccabile.
Francesco
accenna l’Inno di Mameli e
noi subito seguiamo.
E’ uno dei tanti momenti
indimenticabili
di
quest’avventura africana. Le
note (un po’ stonate, per la
verità) del nostro inno si
diffondono
in
questa
valletta rimbombando sulle
pareti rocciose, dietro le
quali il nero della notte cede velocemente il passo ai mille colori che precedono l’alba, in
un’esplosione di rosso reso tremolante dai miraggi del deserto.
Facciamo una veloce, ma completa, colazione e poi ci mettiamo in movimento.
Le attività di oggi prevedono che ci si divida in due gruppi: uno continuerà i rilevamenti a
Quota 105, nella zona del Raggruppamento Ruspoli, e provvederà a repertare tutti gli
oggetti rinvenuti, mentre l’altro comincerà a posizionare i cippi commemorativi giunti
dall’Italia nelle scorse settimane e depositati nel vecchio Forte inglese di Qaret el Khadim,
adibito ad ospedale militare del X Corpo d’Armata italiano nei giorni dei combattimenti.
Andrea, Daniele, Gabriele, Giorgio, Giuseppe, Graziano ed io siamo assegnati al primo
gruppo che sarà guidato da Nicola, il nostro ottimo Geologo.
Dopo mezzora di fuoristrada arriviamo nell’area delle posizioni della 1^ Btr. I Gr. 185°
Rgt. Art. Par. e dell’adiacente 6^ Cp. II Btg. 187° Rgt. Fan. Par. all’estremità nord-orientale
della linea degli avamposti di Q.105, immediatamente a sud della cosiddetta “grande
sacca minata” e di fronte alla “terra di nessuno”, anch’essa pesantemente minata da ambo
le parti in lotta. Molte buche
individuali, per armi d’appoggio e
per pezzi anticarro sono state
recuperate
dalle
precedenti
missioni e pertanto è pienamente
apprezzabile la disposizione dei
nostri uomini. La prima domanda
che ci siamo posti osservando
quella terra desolata dimenticata
da Dio è stata: “ma come diavolo
hanno fatto a resistere?”.
Basta entrare in una buca e provare
ad immaginarsi la scena. Quota 105
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è una landa piatta, arsa dal sole, composta di sabbia, ghiaia e piccole rocce, macchiata quà
e là da bassi arbusti mezzi rinsecchiti. Non ci sono ripari e lo sguardo spazia all’infinito in
ogni direzione.
Le buche dei Folgorini erano molto rade e intervallate da ampi spazi vuoti. L’armamento
pesante (è un eufemismo…) era composto dai cannoni anticarro 47/32, inutili contro la
maggior parte dei mezzi corazzati avversari, quello di Squadra da mitragliatrici Breda 37
cal. 8 mm e Breda 30 cal. 6,5 mm, troppo delicate e soggette a continui inceppamenti, e
quello individuale con il sempiterno Moschetto 91 TS o 91/38 cal. 6,5 Carcano che la
faceva da padrone. Il seppur valido Moschetto Automatico Beretta MAB 38 cal. 9
Parabellum era distribuito in numero troppo limitato per fare la differenza.
Completavano l’armamento individuale la pistola Beretta 34 cal. 9 corto e le bombe a
mano Breda, Oto, SRCM. Insomma, il classico scontro Davide contro Golia, dove solo il
coraggio, la determinazione, il valore e la tenacia dei Folgorini possono spiegare il
risultato, epico ed incredibile, della battaglia.
Mi accuccio dentro
una buca e scruto
l’orizzonte verso est,
immaginando
quel
ragazzo di vent’anni
che quasi 70 anni fa
era nella mia stessa
posizione. Tante volte
ho provato a rievocare
questi flash-back, in
Normandia,
nelle
Ardenne, ad Arnhem,
a Berlino, ma mai
come questa volta le
sensazioni che il luogo
mi trasmette sono così
forti e indescrivibili.
Nicola mi riporta alla realtà: c’è da censire le buche non ancora mappate, ripristinare un
paio di postazioni particolarmente rilevanti ai fini storici, ricreare i cordoli di pietre,
repertare gli oggetti ritrovati e tanto altro. Proprio i reperti emersi dagli scavi ci mandano
il cuore in gola: in mezzo a munizioni 6,5 Carcano, 20 Solothurn e 47 anticarro, cuffie di
bombe a mano, pezzi di giberne, di vestiario, imbottiture di elmetti, monete e tutti quegli
oggetti di vita quotidiana che un soldato si porta in battaglia, ci troviamo tra le mani la
piastrina del Soldato Pietro Zecchi, classe 1921.
Un ritrovamento di grandissima importanza, tanto che appena lo comunichiamo a
Francesco, che stava seguendo la posa dei cippi, costui chiama immediatamente Walter
per una prima veloce ricerca. Non risulta nessun Pietro Zecchi sepolto al Sacrario Militare,
mentre ci sono due omonimi caduti in Albania e Grecia. Magari il “nostro” Pietro Zecchi è
sopravvissuto alla guerra e, con un’incredibile fortuna, magari è ancora vivo.
Sarebbe un vero colpaccio riconsegnare la piastrina al suo possessore. Al momento della
scrittura del presente articolo, la ricerca del combattente è ancora in corso, grazie all’opera
del SIGGMI, del Ministero della Difesa e delle Associazioni d’Arma.
Ci spostiamo di qualche centinaio di metri, proprio di fronte alla grande sacca minata, fino
a raggiungere la buca dove trovò la morte il Serg. Magg. Dario Pirlone, che per le sue gesta
eroiche fu insignito di M.O.V.M. alla memoria. Questa la motivazione:
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Comandante
di
Pezzo
Anticarro
impegnato
da
forte
formazione di Carri Armati e di Fanteria nemica, riusciva, dopo
strenua lotta, ad infliggere al nemico sensibili perdite,
catturando con ardita mossa l’equipaggio di un Carro
colpito. Successivamente, avuto immobilizzato il Pezzo, feriti
i suoi serventi, ferito egli stesso gravemente alle gambe,
incitava i dipendenti a non perdersi d’animo ed a continuare a
combattere con le bombe a mano ed i pugnali. Sopraffatto dal
nemico, irrompente nella postazione, vincendo lo strazio del
suo corpo martoriato, sorreggendosi con uno sforzo
supremo sulle gambe maciullate, scaricava la pistola sul
nemico e gridando “Voi non mi avrete vivo. Viva l’Italia”,
cadeva da prode.
Q.105, El Alamein, 24 ottobre 1942

La mattina passa veloce e piena di emozioni. Verso la mezza ci ricongiungiamo all’altro
gruppo e torniamo al campo base per il pranzo nella tenda beduina, momento di gioiosa
goliardia che serve a cementare questo profondo sentimento di fratellanza tra noi.
Nel pomeriggio viviamo un’esperienza alla quale tenevo particolarmente, visiteremo il
campo di battaglia. In particolare saliremo in vetta all’Himeimat e raggiungeremo il punto
meridionale più estremo dello schieramento, la rampa di accesso a Naqb Rala.
Già avvicinandosi con i
nostri
fuoristrada
alla
massiccia sagoma di Qaret
el Himeimat ci rendiamo
conto
dell’assoluta
importanza tattica di questo
rilievo, che sovrasta di oltre
100 m l’intera pianura
sottostante.
Lo
Stato
Maggiore della Folgore intuì
immediatamente
la
necessità di dominare la
posizione, sì da dislocare la
14^ Cp. V Btg. 186° Rgt. Par.
L’ascesa in vetta non è delle
più agevoli. Il sentiero è stretto e molto scosceso, inoltre franano continuamente i sassi da
sotto i piedi di chi mi precede, ma non mi perderei la vista dalla sommità per niente al
mondo: il panorama è davvero magnifico.
Abbiamo poco tempo per fare i semplici turisti, questo è uno dei luoghi dove faremo
sventolare i nostri Labari in una breve ma sentita cerimonia. Inquadrati sull’Attenti,
Francesco rende omaggio al Serg. Magg. Pirlone leggendo la menzione della sua Medaglia
d’Oro e l’urlo FOLGORE! urlato a pieni polmoni fa venire la pelle d’oca.
Visitiamo le posizioni della 14^ Cp. anche sulla seconda collina, più bassa, che compone il
massiccio dell’Himeimat e scattiamo fotografie alla vasta e misteriosa depressione di El
Qattara che si estende infinita di fronte ai nostri occhi. Che spettacolo!
Torniamo al campo base, ma solo per caricarci gli zaini in spalla e percorrere a piedi la
piatta distesa rocciosa che ci porta alle posizioni del V Btg. 186° Rgt. del Magg. Izzo,
all’estremo sud dell’intero schieramento dell’Asse, dove due Battaglioni della Legion
Etrangere ed un Btg. Motorizzato inglese tentarono l’aggiramento delle posizioni della
Folgore, rinforzate dal II Btg. 27° Rgt. della Divisione Pavia, nelle prime ore del 24 ottobre
1942. La battaglia infuriò violentissima fino al sorgere del sole, quando l’efficacia dei
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contrattacchi italiani ebbe la meglio sul nemico. Nelle buche lungo la “rampa”, un pendio
che dalla depressione porta a Naqb Rala, ricordiamo il Ten. Marco Gola:
Ufficiale di Artiglieria Paracadutista di elette qualità
professionali e morali, chiedeva di far parte di un
Battaglione Paracadutisti. Ricoverato in luogo di cura per
malattia contratta a causa dei disagi della vita del deserto,
fuggì dall'ospedale per partecipare ai combattimenti in cui il
Battaglione era impegnato. Più volte, sotto rabbioso tiro
nemico rimase calmo, in piedi, a dirigere il tiro dei propri
mortai, sublime esempio ai suoi Paracadutisti. Durante un
violento e pericoloso attacco di prevalenti forze nemiche
preceduto da lungo ed intenso tiro di preparazione
d'Artiglieria appoggiato da Carri Armati e diretto al fianco
ed al tergo del Battaglione, sostituiva col tiro accelerato
dei suoi mortai il fuoco di sbarramento di Artiglieria venuto
a mancare, continuando a martellare il nemico durante la sua
avanzata ed incurante del violento fuoco di controbatteria
cui
era
sottoposto.
Delineatosi
il
contrattacco
dei
Paracadutisti italiani, di iniziativa, riuniva i propri serventi
e si scagliava contro il nemico disorientandolo. Ferito due
volte, continuava a combattere; ferito una terza volta e
mortalmente, rifiutava energicamente di essere soccorso dai
suoi
Paracadutisti
accorsi
e
li
incitava
ancora
al
combattimento. Consapevole della sua prossima fine, rimaneva
sereno e forte e dichiarava solo di essere fiero che il
Battaglione avesse assolto il compito affidatogli. Spirava
poche ore dopo, chiudendo gloriosamente la sua generosa
esistenza.
Naqb Rala, El Alamein, 24 ottobre 1942

I

I
Di fronte a tanta gloria ci sentiamo davvero piccoli e non riusciamo a commentare
degnamente le tante cose che abbiamo imparato.
La nostra esplorazione è ormai terminata, è ora di tornare al campo base. Nel deserto
l’alba e il tramonto sono velocissimi: un attimo prima c’è il sole, un attimo dopo il buio.
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Dopo cena decidiamo di inerpicarci sulle alture che circondano il campo. Su una di queste
è perfettamente conservato un sistema di trincee scavato nella roccia rimasto intatto e
perfettamente esplorabile. Alla luce delle torce studiamo ogni dettaglio ed è proprio qui
che apprezzo le conoscenze e la competenza di Gabriele, vero esperto di trincee e reperti.
Alpino Paracadutista di Bassano del Grappa, è un profondo conoscitore delle Linee della
Prima Guerra Mondiale e mi riprometto di organizzare con lui un’escursione sul Monte
Ortigara, famoso caposaldo italiano della Grande Guerra.
Questi momenti mi fanno davvero apprezzare i miei commilitoni, tutti veri appassionati e
ferventi studiosi di storia militare, con i quali starei a parlare delle ore. Oltre a Francesco e
Nicola che sono delle vere enciclopedie, c’è Matteo che non perde occasione per dichiarare
il suo amore per la “blindoterapia” calibro .50, Graziano che ha una collezione di armi e
brevetti stranieri impressionante, Andrea il fomentatore di folle, Pier il nobile gentiluomo,
Massimo e Daniele sono i nostri Genieri e cabarettisti a tempo perso, Giorgio è il “Vecio”
dispensatore di aneddoti e saggezza, Alberto e Lorenzo ci raccontano gli episodi della loro
precedente Missione nel deserto e Giuseppe che, con il suo fare silenzioso e sornione,
colpisce con le sue battute in bergamasco.
Siamo davvero una bella banda, esempio di quella gioiosa pazzia tipica dei Paracadutisti.
Dopo il rito della “vanghetta dietro la duna”, ognuno si ritira nella propria tenda ed entro
pochi minuti cala il silenzio sull’accampamento. A parte il sommesso russare di qualcuno.
Il Sgt. Hartman ci sveglia nuovamente alle ore 05:00. Oggi i gruppi si scambiano il lavoro,
quindi, insieme ai Paracadutisti di ieri, mi occuperò di posare i restanti cippi e di mettere
le targhe con il richiamo ai fatti d’arme ed i nomi dei donatori.
I riti mattutini sono ormai diventati un’abitudine: dopo una sommaria pulizia con le
salviettine, visto che il vento porta la sabbia ovunque ed anche dentro la tenda, ci
inquadriamo per l’Alzabandiera cantando l’Inno di Mameli ed urlando a squarciagola il
nostro FOLGORE! Dopo la colazione saltiamo sui mezzi per andare al Forte di Qaret el
Khadim a caricare i cippi, saranno 8 in totale quelli posizionati dalla IX Missione.
Non sono riuscito a trovare
informazioni
dettagliate
sulla storia di questo forte,
ho solo capito che è una
costruzione inglese del
periodo coloniale, fatta
restaurare ai prigionieri di
guerra italiani nel 1940-41,
quindi passato di mano più
volte tra inglesi e italiani
durante le concitate fasi dei
combattimenti del 1942, per
poi diventare l’Ospedale da
Campo del X Corpo
d’Armata, nelle immediate
retrovie delle Divisioni Folgore e Pavia.
Il Forte è adagiato su un costone, contornato da un muro di cinta alto un paio di metri e
con l’ingresso principale nella parte più bassa. La struttura è molto interessante, essendo
totalmente interrata e costituita da profondi camminamenti scavati nella roccia ed ampie
stanze sotterranee, presumibilmente utilizzate come sale operatorie o di medicazione.

15

A parte il muro perimetrale, il Forte è totalmente invisibile dall’esterno. Purtroppo la
maggior parte dei locali è piena di sabbia fino al soffitto o, dove è possibile accedere, pieno
di immondizia e rifiuti di ogni tipo. Abbiamo anche trovato una catasta di eternit in pieno
sfaldamento e residui di lavorazione dell’industria petrolifera, prova inconfutabile della
necessità del Progetto El Alamein per la salvaguardia di questi luoghi.
Ci avevano avvisato che ogni cippo pesa circa 350 kg e che caricarli sul Pick-up non
sarebbe stato semplice, ma, o siamo diventati tutti degli Hulk, o i cippi pesano
decisamente meno (cosa più probabile). In un unico, collettivo sforzo il primo cippo è sul
cassone del mezzo, senza neanche troppa fatica, seguito dal secondo.
Passiamo l’intera mattinata pendolando dal Forte alle posizioni di Quota 105 dove, al
termine, la IX Missione avrà posizionato otto cippi commemorativi. Questo è l’ordine di
posa, la posizione ed il donatore:
B4
B11
B9
B3
B7
B6
B8
B1

Caposaldo 24^ Cp. VIII Btg. Guastatori
Caposaldo 6^ Cp. II Btg. 187° Rgt.
Caposaldo 1^ Btr. I Gr. 185° Rgt
Batterie 100/17 I Gr. 26° Rgt. Div. Trieste
Comando 21^ Cp. VII Btg. 186° Rgt.
Caposaldo 21^ Cp. VII Btg. 186° Rgt.
Caposaldo 19^ Cp. VII Btg. 186° Rgt.
Postazioni VI Btg. 186° Rgt.

ANPdI Cosenza e Reggio Calabria
Privati
Fam. M.A.V.M. Ten. Massoni
ANPdI Lucca
Fam. M.O.V.M. T. Col. Ruspoli
ANPdI Marche/Abruzzo
ANPdI Varese
ANPdI Salerno

E’ stata una continua lotta contro il tempo ed è un vero dispiacere non riuscire a posare gli
ultimi quattro cippi, che saranno sistemati dalla prossima Missione. Al tempo stesso, però,
è stata una grande soddisfazione ed un raro privilegio quello di ricordare due nostri Eroi
quali il T. Col. Carlo Marescotti Ruspoli ed il Ten. Carlo Massoni (congedato con il grado
di Generale di Divisione e deceduto nel 2010).
Questa la motivazione della M.O.V.M. alla memoria al T. Col. Ruspoli:
Comandante di Raggruppamento Paracadutisti, due volte
ferito
nell'attraversare
i
campi
minati,
per
quanto
tormentato da malattia, restava in linea con i suoi prodi.
Attaccato da preponderanti forze corazzate, presente dove
maggiormente infuriava la lotta, calmo ed impassibile sotto
il
bombardamento
dell'Artiglieria,
era
l'anima
della
resistenza e di fulgido esempio ai suoi dipendenti. Colpito a
morte, chiudeva eroicamente un'esistenza di intrepido
soldato e di fierissimo Comandante tutta dedicata alla
grandezza della Patria.
Passo del Cammello, El Alamein, 4 novembre 1942

Per Daniele e per me è stata anche l’occasione per portare a termine l’incarico affidatoci
dal Presidente dell’ANPdI di Varese, la posa del cippo commemorativo donato dagli
associati. Missione compiuta! Il cippo è stato posizionato dove previsto ed una “congrua”
quantità di sabbia è stata portata in Sezione.
Al termine della posa dei cippi, prima di ritornare al campo per il pranzo, il nostro
Comandante Francesco ci invita ad “andare a terra” per festeggiare il lavoro appena
terminato con una bella “pompata” collettiva. Ovviamente nessuno ha mollato prima che
lo ordinasse Francesco, compreso Giorgio, il nostro Basco Verde.
Tutto questo avveniva sotto gli occhi sconcertati di due ragazzi beduini che si erano
avvicinati per vedere cosa stessero facendo quei matti con quel berretto rosso in testa.
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Abbiamo provato, ma temo che non abbiano compreso la sana pazzia dei Paracadutisti…
Nel pomeriggio abbiamo nuovamente l’occasione di andare in giro per l’intero scenario
per la seconda, e purtroppo ultima, esplorazione del campo di battaglia.
Dopo il consueto e ormai famigliare attraversamento di suolo marziano, tanto è aspro e
desolato quest’assolato angolo di Africa, arriviamo a Deir Alinda, estremità settentrionale
dello schieramento della Folgore, che non è stata massicciamente coinvolta dai
combattimenti dal 23 ottobre in avanti, ma è invece il luogo dove si è consumata la
Battaglia di Alam el Halfa del 30 agosto – 5 settembre.
Su queste creste di sabbia e roccia, le Compagnie del IX Btg. 187° Rgt., insieme ai
Kameraden germanici del Kampfgruppe Hubner (Brigade Ramcke), si trovarono ad
affrontare l’intera 2nd Infantry Division neozelandese. Nei violentissimi scontri che
seguirono, tra i quali innumerevoli corpo-a-corpo con i mastodontici Maori, trovò la morte
lo stesso Comandante del IX Btg., Magg. Aurelio Rossi, M.O.V.M. alla memoria:
Ufficiale di Complemento quattro volte ferito, mutilato di
guerra, già cinque volte decorato al Valore Militare,
accorreva volontario fra i Paracadutisti affascinato dal
miraggio di potersi meglio offrire all'audacia ed al rischio.
Distintosi in numerosi combattimenti per coraggio e sprezzo
del pericolo, sosteneva in critica situazione un violento
attacco di reparti corazzati, stroncandolo ed infliggendo
all'avversario gravi perdite di uomini e mezzi.
Posto quindi a presidio di una postazione divenuta l'obiettivo
centrale dell'offensiva avversaria, resisteva con tenace
fermezza, sempre presente fra i suoi uomini nei punti più
esposti, a violentissimi reiterati attacchi che rintuzzava con
audaci
contrattacchi.
Ferito
gravemente
rifiutava
di
lasciare il comando del Battaglione e indomito persisteva
nella cruenta impari lotta.
Colpito mortalmente pronunciava fiere parole animatrici per
i suoi Soldati ed immolava con sublime eroismo la sua vita
educata al più puro amore di Patria e alla sacra religione del
Dovere.
Deir Alinda, El Alamein, 3 Settembre 1942

Anche in questo luogo ci coglie la consapevolezza delle incredibili gesta compiute dai
Folgorini. In posizioni all’aperto, completamente allo scoperto, bersagliati da lunghi tiri
preparatori d’Artiglieria e attaccati da preponderanti forze corazzate e Fanteria, è davvero
inimmaginabile come la forza di volontà, l’ardimento, la tattica e il grande cuore di quei
ragazzi possano avere fermato la massa d’acciaio inglese. Eppure è accaduto.
L’esplorazione successiva ci porta a Deir el Munassib, spigolo nord-orientale dello
schieramento e violentemente attaccata dal 25 al 30 ottobre, in maniera pressoché
continua. Anche qui, stesso scenario del precedente, ma, se possibile, ancora più evidente
la disparità di risorse messe in campo dai due contendenti. Munassib è formato da una
serie di creste, presidiate da aliquote del IV Btg. 187° Rgt. e dal III Gr. 185° Rgt., sotto
organico e sottoposte al più violento tiro concentrico d’Artiglieria dell’intero ciclo di
operazioni di El Alamein (60.000 granate!), condotto da tutti i pezzi della 44th e 50th
Infantry Divisions inglesi e dalla 7th Armored Division, meglio noti come Desert Rats.
Tale violenza è solo spiegabile con la determinazione inglese di volere sfondare le linee
della Folgore dopo tre giorni di insuccessi ed umiliazioni e con il desiderio di rivalsa dei
francesi che volevano vendicare i loro compagni caduti sulla rampa di Naqb Rala.
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Mentre in tutti gli altri luoghi rocciosi del fronte abbiamo trovato anche grossi massi, a
Deir el Munassib le rocce sono ridotte a ciottoli piccoli e scheggiati, inconfutabile
testimonianza dell’incredibile “aratura” dell’Artiglieria nemica.
Eppure, incredibilmente e inspiegabilmente, anche qui la Folgore ha retto l’impeto
dell’assalto e ha anche contrattaccato, lasciando a testimonianza del proprio valore un
centinaio di Carri Armati nemici distrutti, sebbene pagati a prezzo di altissime perdite.
Tra di loro, le M.O.V.M. alla memoria Cap. Costantino Ruspoli e Ten. Gastone Simoni:
Comandante di Compagnia Paracadutisti impiegata come
Fanteria nella difesa di un importante caposaldo isolato nel
deserto,
benché
ammalato,
sosteneva
una
poderosa
preparazione di Artiglieria e poi l'attacco di forze corazzate
nemiche soverchianti che contrattaccava con indomito
coraggio. Mentre il nemico sorpreso da tanta bravura
ripiegava coi suoi carri, non avendo potuto né sopraffare e
neppure fiaccare l'eroica resistenza dei difensori, il prode
Comandante alla testa della Compagnia decimata cadeva nel
contrassalto
colpito
al
petto
da
una
raffica
di
mitragliatrice e trovava ancora la forza di gridare ai suoi
uomini "Evviva l'Italia". Fierissimo Comandante ed esemplare
soldato contribuiva a formare intorno al nome della
Divisione Folgore un alone leggendario di gloria.
Deir el Munassib, El Alamein, 27 ottobre 1942
Volontario in reparti Paracadutisti, celava stoicamente le
sofferenze di precedente infermità di guerra per non
allontanarsi
dai suoi
uomini,
in durissima
battaglia.
Comandante di Compagnia, sosteneva con indomita fermezza
per più giorni consecutivi sotto incessanti bombardamenti
terrestri ed aerei l'urto di Fanteria e mezzi corazzati nemici,
costringendoli sempre a ripiegare. Vista la gravità del
pericolo che correva l'intero schieramento, decideva con
fulminea prontezza di contrassaltare. Fatto impugnare le
bottiglie incendiarie dai pochi uomini rimasti, con ardimento
sovrumano si avventava alla loro testa contro carri armati
infiltratisi, riuscendo ad arrestarne alcuni ed a ricacciare
gli altri. Nell'inseguirli oltre la cerchia del caposaldo,
cadeva colpito a morte, coscientemente sacrificandosi per la
salvezza del settore in un atto di disperata audacia, il solo
che in quella tragica situazione poteva ricacciare ancora una
volta il nemico. Altissimo esempio di consapevole dedizione al
dovere.
Deir el Munassib, El Alamein, 27 ottobre 1942

Non c’è che dire, solo quaggiù si può comprendere fino in fondo la leggenda della Folgore.
Al centro delle posizioni italiane seppelliamo un contenitore con il libro che raccoglie le
firme ed i pensieri di tutti i partecipanti delle Missioni del Progetto El Alamein. Lasciamo
l’onore di ricoprirlo con la sabbia ai nostri due Parà più anziani, Giorgio e Graziano.
Ci schieriamo sull’Attenti, Francesco recita la Preghiera del Paracadutista al termine della
quale l’urlo FOLGORE! echeggia una volta di più su questa sabbia intrisa di sangue.
Purtroppo l’esplorazione di questi luoghi sacri a noi Paracadutisti è terminata, così come
la nostra permanenza nel deserto: domani torneremo in Italia.
Durante il tragitto per tornare al campo, più volte torniamo agli episodi vissuti in questi
due giorni tra i nostri Leoni. Li sentiamo intorno a noi, per noi sono tutti vivi e vegeti e
presenti, così come sentiamo il legame indissolubile con questa terra.
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La cena nella tenda beduina è un po’ l’occasione per tirare le somme di questa nostra
avventura africana. Sicuramente siamo stati tutti contagiati dal mal d’Africa, anche se la
nostra malattia è una versione un po’ diversa dalla nostalgia per gli ampi spazi della terra
e del cielo di questo immenso continente. Quello che ci manca sono i Valori incarnati dai
“ragazzi della Folgore”, come li ha definiti il T. Col. Bechi Luserna, Valori che nella vita di
tutti i giorni sono dimenticati e spesso derisi, come se fossero qualcosa di sconveniente.
Ci confrontiamo più volte su questi argomenti e siamo consapevoli che questa sabbia ci è
entrata nel sangue, oltre che in tutti gli orifizi corporei immaginabili, lasciandoci un segno
profondo ed indelebile. Il segno del lampo della Folgore!
Fatichiamo ad andare in tenda, nessuno vorrebbe
andare a dormire, anche se domani ci aspetta una
levataccia alle 4, così, a piccoli gruppi, quasi
inconsapevolmente, ci allontaniamo dal campo per
riflettere e assaporare queste ultime ore a Naqb Rala.
Mi ritrovo così a camminare nel buio insieme a
Francesco, Andrea e Daniele. Ripercorriamo quasi
bisbigliando le esperienze, i ricordi, le emozioni quasi a
volerli moltiplicare all’infinito per non farli mai finire.
Ci arrampichiamo sulla vetta più alta che sovrasta il
campo e lasciamo correre lo sguardo all’infinito intorno
a noi: a nord si vedono distintamente le luci dei pozzi
petroliferi; a ovest, verso il Passo del Cammello, si
intravede la sagoma delle montagne; ad est il bagliore
diffuso della luna e delle stelle evidenzia la forma del
Qaret el Himeimat. Solo a sud non si vede nulla: c’è il
buio assoluto della Depressione di El Qattara.
Da quassù vediamo anche i nostri Fratelli, ormai ci
definiamo così, suddivisi come noi in piccoli gruppi a chiacchierare sommessamente,
quasi a non voler disturbare il sonno dei Leoni della Folgore.
E’ a questo punto che a Francesco viene l’idea di un “assalto alla Sentinella”. Ormai gli
occhi si sono abituati all’oscurità e siamo sufficientemente lontani per non essere visti da
nessuno. Siamo anche sottovento rispetto al nostro bersaglio, gli ignari Graziano, Alberto e
Lorenzo, a qualche centinaio di metri da noi, dei quali sentiamo distintamente le parole
portate dal vento, mentre per loro noi siamo assolutamente invisibili sullo sfondo nero
della Depressione. Ripetendo gesti che credevo dimenticati da anni, ci dividiamo in due
sezioni: Daniele ed io a sinistra, Francesco e Andrea a destra, così da saltare addosso al
“nemico” da direzioni diverse, sconcertandolo con fuoco violento e incrociato. Senza una
parola e senza un rumore, ci avviciniamo a loro: prima camminando, poi in ginocchio ed
infine strisciando. Il nostro è un gioco, è evidente, ma le asperità del terreno no. Strisciare
su un mare di piccoli sassolini e rocce taglienti, senza fare rumore, non è simpatico e di
nuovo mi vengono in mente i Folgorini che nottetempo violavano i campi minati per
attaccare le pattuglie esploranti nemiche. Io, tra l’altro, ho i pantaloni lunghi e una felpa,
loro, nella migliore delle ipotesi, avevano una sahariana consunta e strappata.
Quando siamo a distanza di bomba a mano Francesco balza in piedi, immediatamente
seguito da noi tre che, correndo, urliamo FOLGORE! e puntiamo le torce in faccia ai nostri
amici. Tutto finisce in sonori sfottò e una grassa risata, anche perché, in verità, non mi
sembra che Graziano, Alberto e Lorenzo si siano spaventati più di tanto.
Anche questo gioco, però, ci avvicina di più alla quotidianità dei nostri Leoni.
Rientriamo tutti insieme al campo per preparare i bagagli, domani si partirà molto presto.
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E’ buio pesto e fa freddo quando, alle ore 04:00, il Sgt. Hartman ci dà il suo caloroso
benvenuto. Sistemiamo i bagagli e lo zaino, smontiamo le tende, rimuoviamo il palo
dell’alzabandiera, puliamo e bonifichiamo il campo e alle 05:30 siamo già in colonna verso
El Alamein. I visi sono lunghi e tirati: non per la stanchezza, ma per la consapevolezza di
lasciare un luogo che ci ha trasformato, che ci ha lasciato dentro un carico di emozioni
incalcolabile e che ci impone la responsabilità di tramandare la leggenda della Divisione
Folgore e, soprattutto, di vivere degnamente, in linea con i Valori dei nostri predecessori,
così da non macchiare mai il buon nome dei Paracadutisti.
Facciamo un breve scalo tecnico
al Forte di Qaret el Khadim,
dove
possiamo
ammirare
ancora una volta l’alba sul
deserto e poi via verso El
Alamein lungo le solite piste
scassate che mettono a dura
prova vertebre e reni, anche se
ormai non ci facciamo quasi più
caso.
Arriviamo sulla costa che il sole
è già alto e, dopo aver lasciato il
poliziotto
che
ci
ha
accompagnato nel deserto,
verso le 7 e mezza siamo di fronte all’ingresso principale del Sacrario Militare Italiano di
El Alamein.
Ho visto decine di volte le fotografie di questo monumentale ingresso a tre archi in
elegante muratura di pietra rosa, chiamato Corte d’Onore, ed il lungo viale in ciottolato
bianco tra due ampie fila di palme, oleandri e ortensie che porta al Sacrario vero e proprio,
un’austera torre di marmo, eterno riposo per 1.300 caduti, “ignoti a noi, noti a Dio”, come
recita la grande scritta all’interno.
Ebbene, ho visto le foto decine di volte, ma ora ci sono davvero!
Entriamo in punta di piedi,
come si conviene ad un luogo
sacro di importanza suprema.
Ci inquadriamo per tre con i
Labari davanti e percorriamo il
lungo viale marciando e
intonando
il
Canto
del
Paracadutista. E’ un momento
solenne, mi sento quasi in
trance mentre cadenzo il tacco
sinistro per non perdere il
passo.
La mole imponente della torre
si
avvicina
sempre
più.
Terminiamo il canto proprio sulla soglia degli scalini per entrare in fila indiana e
ricomporre lo schieramento all’interno.
Siamo ammutoliti, non vola una mosca. Intorno a noi ci sono le 1.500 lapidi dei nostri
caduti, sulla maggior parte delle quali è riportata in bronzo la scritta “Ignoto”.
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La torre è cava all’interno ed il soffitto è quasi 50 m sopra di noi. Di fronte, dietro all’altare,
l’intera facciata rivolta a nord è occupata da un’ampia vetrata alta circa 5 m e larga quanto
la sala. Le ali della torre sono occupate da centinaia e centinaia di lapidi.
Da principio non mi rendo
quasi conto di ciò che mi
circonda. Solo successivamente
avrò modo di apprezzare
appieno
l’opera
dello
straordinario T. Col. Paolo
Caccia Dominioni, Comandante
del 31° Btg. “Guastatori
d’Africa”, nonché architetto,
ingegnere,
disegnatore
e
filantropo. E merito suo se
esiste questo luogo che ha
fisicamente costruito ed al
quale ha dedicato dieci anni
della sua vita, dal 1948 al 1958. Meritatamente, una statua che lo raffigura è presente in un
angolo.
Così come abbiamo fatto in vetta al Qaret el Himeimat, sulle sabbie di Deir Alinda e sulle
rocce di Deir el Munassib, anche al Sacrario ricordiamo i nostri Eroi. E’ la volta del
Sergente Maggiore Mario Giaretto, M.O.V.M. alla memoria, al quale è dedicata la Sezione
ANPdI di Torino, qui rappresentata da Giorgio, il nostro Paracadutista più anziano, ma
con le energie da ventenne, che non si è mai sottratto al lavoro e alle fatiche.
Assumeva volontariamente il comando del nucleo italiano di
una
Pattuglia
mista
di
esploratori
notturna
italogermanica. Durante l’assolvimento del suo compito, caduta la
Pattuglia in una imboscata di forze motorizzate, rimasto
gravemente ferito l’ufficiale germanico comandante la
Pattuglia, ne assumeva il comando.
Ordinava il ripiegamento e con sovrumano coraggio rimaneva
solo sul campo della lotta, a proteggere il ripiegamento dei
dipendenti. Serenamente sicuro del suo sacrificio, allo
scoperto, in piedi, con preciso tiro del suo moschetto
automatico, teneva in scacco per lungo tempo il nemico.
Ferito non desisteva, ma, rimanendo al suo posto, continuava
il fuoco, fino a che una raffica nemica non lo abbatteva
definitivamente.
Da altra Pattuglia uscita in suo soccorso, venne trovata la
salma crivellata di ferite, circondata da molti cadaveri
nemici. Fulgidissimo esempio di suprema dedizione al dovere, di
altissimo spirito di sacrificio e di profondo sentimento di
cameratismo.
Deir Alinda, El Alamein, 10 agosto 1942

Siamo ancora inquadrati, Francesco ordina l’Attenti e recita la Preghiera del Paracadutista,
poi, dopo un attimo di silenzio, avviene il miracolo. Per ben tre volte urliamo il più forte,
possente, baritonale PARA’! FOLGORE! che sia possibile e, complice l’acustica e la
sacralità
del
luogo,
sentiamo
risuonare
all’infinito
le
nostre
parole:
FOLGOREFOLGOREFOLGOREFOLGOREFOLGOREFOLGOREFOLGOREFOLGORE…
Sono loro. Sono i LEONI DELLA FOLGORE che ci rispondono!
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E’ un momento che non è possibile raccontare, mi dispiace. Non riesco a trovare le parole
giuste per descrivere la potentissima scossa elettrica che mi ha attraversato il corpo.
Si dice che ad un Paracadutista non è consentito piangere se non al Sacrario di El Alamein.
Beh, io non sono riuscito a trattenere la commozione ed anche i miei Camerati avevano
delle lunghe righe lucide sulle guance impolverate dalla sabbia. Francesco ci aveva
avvisato che sarebbe stata un’emozione forte, ma non immaginavo così forte. Davvero.
Rotte le righe ci siamo guardati
intorno e abbiamo finalmente
visitato ogni centimetro della
torre. E’ impressionante la
quantità di lapidi dietro alle
quali riposano i resti mortali
dei
nostri
caduti,
che
continuano
a
vivere
imperituramente nella nostra
memoria.
Tra le migliaia di nomi e
centinaia di “Ignoto”, ho
trovato i loculi di alcuni nomi
noti come il T. Col. Marescotti
Ruspoli, il Magg. Rossi, il Cap. Ruspoli, il Cap. Visconti di Modrone, il Ten. Gola, il Serg.
Magg. Pirlone e Piloti della Regia Aeronautica altrettanto famosi e caduti nel cielo di El
Alamein come il Magg. Larsimont Pergameni e il Cap. Ceccotti.
Usciti dalla torre ci dirigiamo alla Base Italiana, il monumento posto a Quota 33, lungo la
pista intitolata al Soldato Guido Bresciani, “l’eroe fanciullo”, morto ad El Alamein a 16
anni dopo essere scappato di casa per arruolarsi, la più giovane Medaglia d’Oro al Valor
Militare mai concessa dalle Forze Armate italiane.
Q. 33 è il luogo dove il LII Gruppo Cannoni da 152/32 si sacrificò per arrestare l’attacco
della 9th Infantry Division australiana, nel corso della prima battaglia di El Alamein.
Una targa ricorda l’accaduto, così come sono riportati i fregi di tutti i Reparti che in questo
luogo hanno combattuto: Fanti, Bersaglieri, Carristi, Artiglieri, Genieri e Carabinieri.
Ci è rimasto giusto il tempo per
una veloce occhiata al piccolo
museo dove sono conservati
numerosi reperti trovati da
Dominioni nel corso delle sue
ricerche.
Uniformi,
armi,
equipaggiamenti,
accessori,
documenti, mappe, bandiere e
stendardi;
mi
piacerebbe
fermarmi per approfondire la
storia dei Reparti coinvolti in
questo grande massacro, ma
purtroppo il tempo è tiranno e
abbiamo un aereo da prendere.
Non prima, però, di una veloce fermata alla stele posizionata sulla strada litoranea a circa
19 km dal Sacrario, posta dal 7° Rgt. Bersaglieri il 1 luglio 1942 ed indicante l’estrema
punta orientale della penetrazione italiana in Africa Settentrionale. Essa riporta la distanza
da Alessandria (111 km) e la famosa frase “Mancò la fortuna, non il Valore”.
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Adesso la nostra permanenza ad El Alamein è davvero finita, ci aspettano quasi quattro
ore prima di arrivare all’aeroporto del Cairo, quattro ore che saranno scandite dai nostri
“ti ricordi…?”, “hai visto…?”, “ho fotografato…”, “ho raccolto…”, ecc.
Il rientro in Patria è stato travagliato da una serie di disavventure (tre ore di ritardo in
partenza per un improvviso sciopero dei controllori di volo greci [spazio aereo che
dovevamo attraversare], perdita della coincidenza per Malpensa, ritardo a Fiumicino nella
consegna dei bagagli, riprotezione in albergo a Ostia, assalto di facinorosi al pullman per
l’albergo, scontro con i facinorosi di cui sopra, ecc.), ma niente potrà mai intaccare il valore
di questo viaggio né il bagaglio di cultura, storia, emozioni e sentimenti che riportiamo a
casa con noi. Lo stretto rapporto di amicizia, fratellanza, cameratismo e goliardia che si è
creato tra i componenti de “la Pattuglia di bèi matt” ha creato quel valore aggiunto che ha
contribuito a rendere l’esperienza in terra africana ancora più forte e coinvolgente.
Ormai siamo portatori sani del germe. La leggenda della Folgore vivrà per sempre!I

UN BASCO NERO TRA GLI AMARANTO
(di Daniele Giombelli)
Tutti conosciamo la storia della Battaglia di El Alamein, che è ricordata principalmente per essere
una delle pagine più gloriose della Divisione Folgore, anche se nelle file italiane combatterono
varie Unità del Regio Esercito.
Ovviamente, trattandosi di una Divisione Paracadutisti si deve parlare di un’Unità speciale, anche
se, dopo la rinuncia dell’invasione di Malta, sarà impiegata come normale Fanteria terreste. Gli
uomini della Folgore dimostrarono un coraggio non comune ed una coesione riconosciuta anche
dal nemico, quello britannico, poco incline a concedere attestati di stima. Inferiori di numero e di
armi, aiutati dai Fanti delle Divisioni Trento, Bologna, Trieste, Littorio e soprattutto della Pavia,
non avrebbero ceduto terreno e respinsero uno dopo l’altro gli attacchi nemici.
Fin da quando sbarcò in Africa nel luglio del 1942 si guadagnò rispetto e ammirazione, tanto che il
General Bernard Ramcke, Comandante della Fallschirmjäger Brigade tedesca, giudicò addirittura
eccessivo l’ardimento dei “Folgorini” ed i loro improvvisi e ripetuti assalti all’arma bianca.
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Quando mi venne presentata l’opportunità di partecipare al Progetto El Alamein ebbi la
sensazione che potesse essere finalmente l’occasione di unire la passione per la storia con la ricerca
sul campo. A mano a mano che cominciavo a familiarizzare con il progetto capivo che sarei stato
protagonista di un evento eccezionale sotto diversi aspetti. Per prima cosa, il tutto era ufficializzato
tra i due Governi interessati, quello italiano e quello egiziano, in più, la presenza di un Geologo in
rappresentanza del SIGGMI (Società Italiana di Geografia e Geologia Militare), dava alla nostra
spedizione un carattere scientifico davvero interessante.
Durante il mio servizio militare, nel Genio Guastatori, avevo sempre ammirato lo spirito di corpo
della Folgore, uno spirito di corpo che viene dalla consapevolezza di far parte di un Reparto con
una grande tradizione guerriera forgiata sui campi di battaglia. Il fatto di dividere questa
avventura con degli ex Parà mi ha permesso di provare questo loro cameratesco senso di
fratellanza, coinvolgendomi in ogni attività, ed arrivando addirittura a commuovermi al Sacrario
quando, schierati per rendere omaggio ai caduti, si sono levati verso il cielo tre roboanti
“FOLGORE!” carichi di significato, con un’intensità difficile da descrivere.
Partiti dall’aeroporto di Malpensa praticamente da sconosciuti, siamo tornati come un gruppo
affiatato e unito, superando piccole difficoltà con decisione ed un pizzico d’ironia. Se una manciata
di giorni passati nel deserto hanno sortito questo effetto, si può ben capire perché spesso si parli di
“Fratelli in Armi”, riferendosi ai Soldati in battaglia.
Il deserto trasmette una strana sensazione. Spesso mi sono ritrovato a valutare le distanze
sbagliando clamorosamente: oggetti ritenuti vicini erano invece lontani ed oggetti ritenuti lontani
erano vicini. Anche orientarsi si è rivelato più arduo del previsto e più di una volta ho preso
direzioni sbagliate costringendomi a continui cambi di rotta. Provo grande ammirazione per quei
ragazzi di quasi settant’anni anni fa: per loro sapersi orientare poteva fare la differenza tra la vita e
la morte, sia di giorno che di notte.
Anche la notte nel deserto è unica, senza luci se non un tetto di stelle che invitano l’osservatore a
porsi mille domande immerse in mille pensieri, pensando alla famiglia lontana, alla casa, ai verdi
campi o alle vette innevate, ai laghi, ai fiumi ed a tutte quelle cose che un ragazzo di vent’anni è
naturale che pensi e invece… invece, il caldo, la mancanza di un semplice bicchiere d’acqua fresca
o di un comodo letto rendevano la vita difficile se non insopportabile, ma tutto questo non
traspare dalle fotografie dell’epoca. Se si osservano delle foto, si notano dei soldati con le divise di
panno (a proposito, bella trovata dotare i nostri soldati nel deserto di calde divise di panno con le
famigerate fasce mollettiere…), che sorridono, indaffarati o in posa, con le armi o con le vanghe
per scavare ripari e postazioni.
In tutto questo c’era il nemico. Ragazzi come loro che soffrivano i disagi (un po’ meno), la sete
(molto meno) e la mancanza di cibo (per niente) e che, come loro, imbracciavano le armi, con la
differenza che ne avevano molte di più e di qualità superiore e che, a fronte delle perdite subite,
potevano contare su reintegri continui. Per il nemico la retrovia significava Alessandria o Il Cairo,
con gli agi che città rifornite da una logistica efficiente, potevano offrire. Per i nostri la retrovia era
spesso altro deserto, magari un po’ meno vicino al Fronte, ma sempre deserto rimaneva, anche se
magari con la possibilità di farsi una doccia e un pasto decente.
Durante il ripristino di una postazione, una delle tante che si trovano nel deserto, ci siamo
imbattuti in cocci particolari che si sono rivelati poi essere delle bottigliette di vetro inglesi.
Quello che mi colpì fu un’iscrizione alla base di una di queste bottiglie: “lemfortea”, lemon for tea.
La logistica inglese, oltre alle armi, le munizioni e il carburante per i mezzi, poteva permettersi il
lusso di sprecare benzina per portare ai soldati il limone per il loro tè, mentre per i nostri c’era
l’acqua salmastra delle oasi. Quando c’era!
Ogni mattina, al nostro risveglio, inquadrati sotto la nostra bandiera, si cantava l’Inno d’Italia
“senza se e senza ma”, consapevoli delle difficoltà che il nostro Paese sta affrontando, in quei
luoghi che videro tanta sofferenza ma anche tanto eroismo. Sono orgoglioso di aver contribuito a
far sì che il sacrificio di tanti giovani Italiani non sia dimenticato. Io, col mio Basco Nero, in mezzo
a quelli Amaranto portatori delle tradizioni di uno dei Corpi più gloriosi delle nostre Forze
Armate. In quattro giorni mi sono sentito come in famiglia, la grande famiglia dei Parà della
FOLGORE!
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