
Carlo De Risio

Il concetto “interforze”, nella formulazione teorica e 
applicazione pratica, era estraneo alle Forze Armate 
italiane impegnate nel conflitto 1940-43.

Nonostante le altisonanti denominazioni dei Comandi 
Superiori (Superesercito, Supermarina, Superaereo), 
le operazioni venivano condotte in modo non coordina-
to, come se ciascuna Forza Armata combattesse una 
guerra per proprio conto.
Pure, ci fu un periodo durante il quale le forze terre-
stri, aeree e navali nazionali parvero tendere all’uni-
sono verso un solo obiettivo strategico, al punto che si 
parlò di “battaglia del Mediterraneo”. Ma procediamo 
con ordine.

Al Convegno di Klessheim (29-30 aprile 1942), i massi-
mi esponenti politici e militari italiani e tedeschi avevano 
stabilito le priorità operative nel settore mediterraneo e 
nordafricano.
Con l’operazione “Aida”, l’Armata corazzata in Libia, 
dopo aver battuto l’Ottava Armata britannica, avrebbe 
dovuto scardinare la piazzaforte di Tobruk, invano e a 
lungo assediata l’anno precedente. Dopodichè, le unità 
mobili e di fanteria dovevano consolidare le difese al 
confine con l’Egitto, consentendo ai reparti aerei di rior-
dinarsi, per essere schierati nelle basi della Sicilia.
Il secondo tempo del grande piano (operazione C3 per 
lo Stato Maggiore Generale italiano, “Herkules” per il 
Comando Forze Sud germanico) prevedeva l’attacco e 
la conquista di Malta, spina nel fianco delle comunica-
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zioni con i porti libici.
La Marina, aveva organizzato a questo fine la Forza na-
vale Speciale, il cui nerbo era costituito dal Reggimento 
“San Marco”; l’Esercito, aveva radunato tutte le spe-
cialità (guastatori, rocciatori – per l’assalto alle coste 
dell’isola che scendono a picco sul mare – lanciafiam-
me, arditi), oltre alle Divisioni “Folgore” (paracadutisti), 
“Assetta”, “Friuli”, “Spezia” (aviotrasportata).
L’Aeronautica, avrebbe schierato 700 aerei da com-
battimento e 200 da trasporto, affiancando la Seconda 
Flotta Aerea tedesca, forte di un migliaio di apparecchi, 
500 Ju-52 da trasporto e 300 alianti. La vicinanza di 
Malta (dieci minuti di volo dalle coste siciliane) avreb-
be consentito un impiego reiterato dei velivoli nell’arco 
delle ventiquattro ore.
La prima mossa spettò all’Armata in Libia (Ventesi-
mo Corpo Motorizzato, Decimo, Ventunesimo Corpo 
di Fanteria, Corpo Tedesco d’Africa): né prima, né 
dopo le unità corazzate raggiunsero una consistenza 
come in quella fase offensiva, con 725 carri armati e 
autoblindo italiani e tedeschi: la Divisione corazzata 
“Ariete” e la Divisione motorizzata “Trieste” aveva-
no oltretutto acquisito una notevole esperienza nelle 
operazioni nel deserto.
La Quinta Squadra Aerea aveva in carico, tra velivo-
li italiani e tedeschi, circa 700 apparecchi delle varie 
specialità.
La notte sul 27 maggio 1942, in esecuzione  del “caso 
Venezia” (denominazione convenzionale) diecimila au-
tomezzi mossero, con manovra avvolgente, in direzio-
ne delle linee inglesi.
Trasformatasi in lotta di logoramento nelle prime due 
settimane, la battaglia ebbe il suo esito nella fase ma-
novrata. Come scrive lo storico inglese Correlli Barnett 
(“I generali del deserto”): “La giornata del 12 giugno fu 
risolutiva. Durante quel pomeriggio soffocante, mentre 
i veicoli e il fumo nero baluginavano attraverso le nubi 
di calore, le forze corazzate britanniche, attaccate da 
tutte le parti, subirono la più grave disfatta della loro 
storia”. Non meno di trecento carri-incrociatori e carri di 
fanteria rimasero immobilizzati, con i cingoli spezzati e 
divorati dagli incendi.
In quelle stesse ore, si levava il sipario sulla complessa 
operazione messa in atto dalla Marina inglese per rifor-
nire Malta con due convogli fortemente scortati da Est 
(“Vigorous”) e da Ovest (“Harpoon”).
Gli inglesi avevano denominato “viale delle bombe” il 
tratto di mare tra la Pirenaica e Creta, in quanto bom-
bardieri e aerosiluranti della Regia Aeronautica e della 
Luftwaffe avevano mandato a picco molte navi da guer-
ra e mercantili.
Per scompaginare lo schieramento avversario e age-
volare il passaggio del convoglio da Oriente, il coman-
do britannico aveva programmato una vasta azione di 
commandos per colpire gli aeroporti, impiegando un 
reparto di élite, il Long Range Desert Group. 

Si colloca, a questo punto, un importante – quanto 
poco conosciuto – colpo messo a segno dal S.I.M. 
(Servizio Informazioni Militare, organo informativo del 
Comando Supremo). 
Prima dell’entrata in guerra degli Stati Uniti contro l’Ita-
lia e Germania (11 dicembre 1941, quattro giorni dopo 
Pearl Harbor), la Sezione Prelevamento del S.I.M. – 
con una incursione notturna nell’Ambasciata america-
na – aveva trafugato, fotografato e rimesso a posto, 
senza destare sospetti, il “Black Code” in dotazione agli 
addetti militari.
Incautamente, con l’inizio della guerra, il Dipartimento 
della Difesa americano non aveva cambiato il “Black 
Code”, precauzione doverosa.
Con le stesse tabelle cifranti e decifranti trafugate dagli 
agenti del S.I.M., trasmetteva dal Cairo a Washington 
il Colonnello Frank Bonner Fellers, distaccato presso il 
Comando del Medio Oriente britannico e l’Ottava Arma-
ta operante nel deserto libico-egiziano.
Fellers trasmetteva, il S.I.M. intercettava e i messaggi 
venivano messi in chiaro dalla Sezione Crittografica, 
diretta dal valente Generale Vittorio Gamba: i tedeschi 
chiamavano quella aperta dal Servizio italiano “la buo-
na fonte”: Rommel, entusiasta, chiamava quei dispac-
ci “piccoli Fellers” (la falla nelle comunicazioni venne 
scoperta dagli inglesi ai primi del luglio 1942, per cui 
i comandi italo-tedeschi diventarono “sordi e ciechi” in 
un momento cruciale).
Scrive il Generale Cesare Amé, capo del S.I.M. dal 20 
settembre 1940 al 18 agosto 1943: “Nella notte fra l’11 
e il 12 giugno 1942 un radiogramma Fellers comunica-
va a Washington che nella note sul 13 sarebbe stata 
effettuata da parte britannica una vasta azione di sabo-
taggio sugli aeroporti dell’Asse in Mediterraneo.
L’allarme dato dal Servizio italiano all’alba dell’11 giu-
gno, determinava da parte nostra misure di vigilanza 
e sicurezza che provocavano il fallimento totale della 
pericolosa impresa”.
Negli aeroporti di Martuba, el Ftehia, Barce, Benina, K2, 
K3, gli incursori del “Long Range Desert Group” anda-
vano incontro allo scacco più completo, riportando san-
guinose perdite. Soltanto a Maleme (Creta) i tedeschi si 
facevano sorprendere dai commandos, che distrussero 
aerei e depositi di munizioni e carburante.  
La Squadra Navale italiana – salpata da Taranto con 
due navi da battaglia, quattro incrociatori, dodici cac-
ciatorpediniere – costrinse il convoglio “Vigorous” a 
tornare indietro, dopo aver subìto perdite notevoli ad 
opera di aerei, sommergibili, motosiluranti. Il convoglio 
Harpoon, dopo essere stato attaccato dall’aviazione, 
fu affrontato, nelle acque di Pantelleria, dalla Settima 
Divisione navale (incrociatori Eugenio di Savoia, Mon-
tecuccoli e cinque cacciatorpediniere).
Il bilancio conclusivo del duplice, contemporaneo tenta-
tivo di rifornire Malta risultò molto pesante per l’Ammi-
ragliato di Londra. Gli inglesi, oltre a numerose navi da 
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guerra e mercantili danneggiate (compresi gli incrocia-
tori Liverpool e Newcastle) dovettero registrare l’affon-
damento dell’incrociatore Hermione, dei cacciatorpedi-
niere Hasty, Airedale, Nestor, Bedouin, Kujaviak e delle 
navi da trasporto Aagtererk, Buthan, Chant, Burdwan, 
Tanimbar, Kentucky. Neppure la Royal Navy – che 
aveva radunato forze da vari settori e utilizzato navi 
americane, olandesi, polacche, – poteva sopportare 
perdite così gravi.
L’azione corale delle Forze Armate italiane, tante vol-
te auspicata, si stava realizzando “sul campo”, con 
un ciclo di operazioni altamente redditizie e senza 
precedenti.
Era di nuovo il turno dell’Armata corazzata. Il 21 giu-
gno, investita dall’aria e da un poderoso schieramen-
to di artiglierie, Tobruk capitolò con 33mila difensori: 
enorme l’eco in tutto il mondo. La guerra in Africa Set-
tentrionale era giunta a una svolta.
Il 23 giugno, un ennesimo dispaccio intercettato di 
Fellers rappresentava con crudezza le condizioni in 
cui versava l’Ottava Armata britannica: i 1.564 carri 
armati esistenti il 27 maggio, all’inizio della battaglia, 
andavano rimpiazzati al 100%; artiglierie perdute, 
50%; il morale delle truppe era basso, al pari di quello 
della RAF; la Marina era impotente e si preparava a 
sgombrare la base di Alessandria. 
Il trionfante ordine del giorno diramato dall’Armata co-
razzata italo-tedesca, dava perfino un quadro parziale 
del successo: 45mila prigionieri, 1.000 carri armati 
distrutti o catturati, al pari di 400 cannoni. Per il Re-
gno Unito, era la seconda grave sconfitta dall’inizio 
dell’anno, in quanto il 15 febbraio 1942 Singapore si 
era arresa ai giapponesi e 85mila uomini del Commo-
wealth avevano deposto le armi.
Quando le informazioni ricavate dai dispacci di Fellers 
furono nelle mani di Rommel – nel frattempo promos-
so al grado di Feldmaresciallo – nessuno fu in grado 
di trattenerlo.
Il Generale Ettore Bastico, Comandante superiore in 
Libia, dissentì da decisioni avventate, anche perché 
l’Armata corazzata aveva conseguito la vittoria con la 
tensione delle ultime energie. Dissentì anche Kessel-
ring (Comando Forze Sud), il quale affermò: “Non credo 
che (Rommel) possa andare oltre El Alamein: di questo 
giudizio mi rendo responsabile davanti alla Storia”.
L’allora Colonnello (nel 1954-59 Capo di Stato Maggio-
re della Difesa) Giuseppe Mancinelli, Ufficiale di colle-
gamento con il comando di Rommel, scrive tuttavia con 
pacatezza: “Molto si è scritto, con maggiore o minore 
competenza, su questa decisione e certamente riusci-
rebbe assai facile oggi, sulla scorta del risultato negati-
vo dell’impresa, sostenere che fu un grave errore”.
“Lo sfruttamento a fondo di un successo tanto rilevan-
te – prosegue Mancinelli – si presentava per Rommel 
come la naturale, necessaria conseguenza della vitto-
ria: il Comandante che non avesse ascoltato questo im-

perativo, arrestandosi titubante sulla soglia del deserto 
occidentale egiziano, sarebbe stato certamente bollato 
d’incapacità e peggio, nonostante ogni precedente pro-
va in contrario”.
Le Divisioni italiane e tedesche, ormai senza più linea-
menti organici, superarono il confine e iniziarono l’inva-
sione dell’Egitto.
Rommel, si presentò davanti alla posizione di El Ala-
mein (delimitata una cinquantina di chilometri a Sud 
dalla Depressione di El Qattara), con 55 carri armati 
tedeschi e 14 italiani; dal 1° al 3 luglio tentò di passare, 
ma fu respinto. La battuta tornava agli inglesi.
Era la fine del grande piano riguardante il Mediterraneo, 
la rinuncia alla operazione C3-“Herkules” contro Malta: 
mezzi e uomini furono dispersi. Svaniva, in tal modo, la 
possibilità di rimuovere una minaccia nelle comunicazioni 
tra i porti italiani e quelli libici che, nell’autunno preceden-
te, aveva portato quasi alla paralisi dei convogli. In ago-
sto, gli affondamenti ripresero: carri armati, automezzi, 
cannoni, carburante, munizioni, finirono in fondo al mare.
Churchill, che si trovava a Washington per importanti 
colloqui con Roosevelt, apprese con costernazione la 
capitolazione di Tobruk, la rotta dell’Ottava Armata e lo 
sgombero della base di Alessandria, con l’arretramento 
del dispositivo navale ad Haifa a Suez. 
Il Presidente americano chiese: “Che cosa possiamo 
fare per voi?”. E Churchill, di rimando: “Darci tutti i carri 
armati ‘Sherman’ che avete e inviarli con la massima 
celerità possibile in Medio Oriente”.
Dai porti americani, su veloci motonavi, partirono 300 
carri armati Sherman, con cannone da 76 millimetri, e 
100 semoventi con cannone da 105 millimetri.
La nave che trasportava i motori dei mezzi corazzati, 
venne affondata in Atlantico da un sommergibile tede-
sco: senza alcuna sollecitazione da parte inglese, ven-
ne fatto partire un altro mercantile con a bordo un ugual 
numero di motori, a riprova della schiacciante superio-
rità industriale e produttiva degli Stati Uniti.
Furono gli “Sherman”, fortemente corazzati, ed i semo-
venti made in USA ad avere ragione delle Divisioni ita-
liane e tedesche, quando infuriò la battaglia conclusiva 
di El Alamein, dal 23 ottobre al 4 novembre 1942.
Rifulse il valore dei paracadutisti della Folgore, delle 
Divisioni di Fanteria e delle unità corazzate, che affron-
tarono le potenti formazioni avversarie con gli M.14, 
scarsamente protetti e debolmente armati. Scrisse, a 
questo proposito, il dottor Monzel, capo degli interpreti 
tedeschi presso il nostro Ventesimo Corpo Motorizzato: 
“La probabilità di sopravvivere, durante un attacco, in 
uno di tali carri, stava al di là della sfera cui appartiene 
il valore come fatto morale”.
Il Generale Bastico, che non si era fatto suggestionare 
dal “miraggio delle Piramidi”, riassume con amarezza la 
situazione: “I soldati italiani marciavano ormai con il sole 
alle spalle e il viso rivolto alla notte”, nella interminabile 
ritirata di duemila chilometri, fino a Tripoli.      n


