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1. INTRODUZIONE  
  
 

1.1. ARGOMENTO E FINALITÀ DELLA SCELTA  
 
  

Lo scopo della tesi è quello di far luce sull'avanzata della X armata 
italiana in terra d'Egitto durante la Seconda Guerra Mondiale. Si vuole 
dimostrare che la causa della disfatta italiana in Africa Settentrionale nel 
dicembre del 1940 fu dovuta all’attacco italiano in questo teatro di 
operazioni. L’offensiva italiana in territorio egiziano, operata dal 
Maresciallo d’Italia Rodolfo Graziani nel settembre 1940, non conseguì 
un successo tattico o strategico e allungò enormemente le nostre linee di 
rifornimento (Tripoli–Bengasi–Bardia–Sollum–Sidi el Barrani). Questo 
forte handicap sommato a una serie di errori strategici e tattici uniti alla 
mancanza di rinforzi dalla Madrepatria minarono fortemente la nostra 
posizione avanzata di Sidi el Barrani. Esaminando le fonti primarie 
dell’epoca (Diario Storico del Comando Supremo del Regio Esercito, 
Diari di Galeazzo Ciano e Memoriale difensivo di Rodolfo Graziani) si 
intende determinare in modo chiaro la condizione materiale e morale 
delle truppe italiane e libiche in Cirenaica durante l'infiltrazione in 
territorio egiziano. Questa guerra fu una guerra italiana. La guerra nel 
deserto è ancora vista dall’opinione pubblica come una guerra tra l’Asse e 
gli Alleati. Lo scopo della tesi è quello di far conoscere nel dettaglio le 
fasi salienti dell’avanzata italiana (e non italo–tedesca come nel 1941 e 
nel 1942) in Egitto evidenziando l’”italianità” dell’impresa compiuta. 
Nella memoria storica della maggior parte delle persone la campagna 
d'Africa altro non è che l'immagine del Maresciallo Rommel, comandante 
dell'Afrika Korps che soccorse gli alleati italiani in Libia. Da quel 
momento le linee di condotta della guerra saranno prese dai generali 
tedeschi e l'Italia perderà quel ruolo autonomo che aveva avuto per tutto il 
secondo semestre del 1940. La storiografia contemporanea ha pubblicato 
numerosi volumi sulla guerra d'Africa, tutti fondati sugli scontri anglo–
tedeschi, dimenticando quasi completamente il contributo italiano. Non 
poteva essere altrimenti, in una guerra combattuta nell'ostico deserto, 
dove i mezzi corazzati e gli automezzi potevano essere la vera chiave di 
successo per qualsiasi operazione terrestre. Le truppe italiane male 
equipaggiate, appiedate e senza carri armati degni di questo nome ebbero 
un ruolo “passivo” e statico nelle fasi offensive germaniche in Cirenaica 
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svolgendo un incarico da fanteria d'arresto nelle fasi difensive. La tesi 
sviluppa la prima fase della campagna di guerra in Africa Settentrionale; 
fase preparata e compiuta dalle nostre forze armate in Libia. Analizzare 
questa prima fase permette di capire fino in fondo gli errori politici, 
strategici e tattici della guerra italiana in Africa comprendendo perché 
l'aiuto tedesco del febbraio 1941 fu fondamentale affinché i fanti italiani 
continuassero nell'operazione di guerra. Questa tesi non vuole essere solo 
un elenco motivato dei vari errori compiuti dai generali italiani e dalle 
autorità politiche di Roma ma intende anche spiegare la situazione delle 
forze armate inglesi in Egitto. La storiografia del dopoguerra si è ostinata 
nell'attribuire la causa della sconfitta delle truppe italiane numerose ma 
poco equipaggiate agli inglesi seppur in inferiorità numerica. Vero solo in 
parte. Le forze armate inglesi erano molto superiori come numero di 
mezzi ed equipaggiamento e anche come qualità di armi e avevano facili 
rifornimenti via mare e via terra (ferrovia Alessandria–Marsa–Matruh). 
L'esercito britannico però non era così ridotto in effettivi come la 
documentazione del dopoguerra ci ha indicato. Analizzando i documenti 
dello Stato Maggiore dell'Esercito, del Sistema Militare Informazioni, le 
lettere degli ufficiali inglesi presi prigionieri dagli italiani e confrontando 
queste ultime con le direttive di Churchill ai suoi generali in Egitto, si 
comprende che le truppe di Sua Maestà britannica erano più numerose di 
quanto si possa pensare. I generali inglesi si aspettavano un'azione di 
forza dalla Cirenaica all'Egitto e cercarono in tutti i modi di ritardare 
l'avanzata italiana. Quando questo non fu possibile essi si ritirarono nel 
campo trincerato di Marsa Matruh. L'offensiva italiana si fermò a Sidi–
El–Barrani per recuperare forze e mezzi dopo la prima parte della 
campagna. Il Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani cercò in tutti i modi di 
far comprendere allo Stato Maggiore Generale di Roma i problemi 
organizzativi di un possibile balzo avanti da Sidi el Barrani a Marsa 
Matruh e si diede da fare, inviando a Roma telegrammi esaurienti sulla 
situazione delle truppe, delle strade, delle autobotti in nostro possesso e 
invocando aiuti materiali dalla Madrepatria, necessari per svolgere altre 
attività offensive in Egitto. Durante questi preparativi per l'offensiva 
finale in Egitto, si abbatté come un colpo di fulmine sul sistema italiano la 
divisione corazzata inglese che in poche settimane annientò a Beda Fomm 
l'intera X armata italiana. I prodromi di queste giornate infauste per il 
Regio Esercito in Cirenaica si devono ricercare nell'errata collocazione 
della X armata nel settore da Bardia a Sidi–el–Barrani e nelle scelte 
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politiche azzardate che si scontravano contro le reali possibilità del Regio 
Esercito in quel settore. Avendo ricevuto l'ordine di attaccare, Graziani, 
pur riluttante, incominciò la sua offensiva. Raggiunto l'obiettivo, si 
affrettò a comunicare al Comando Supremo che l'occupazione di Sidi–el–
Barrani segnava il limite massimo dell'avanzata dell'esercito per un 
insieme di motivi: i mezzi richiesti non erano ancora giunti se non in 
parte, le truppe, specialmente le divisioni libiche, avevano assoluto 
bisogno di riordinarsi, il flusso dei rifornimenti doveva essere avviato in 
modo regolare giacché nulla esisteva in zona, nemmeno l'acqua a causa 
del sabotaggio inglese dei pozzi. Il problema logistico si era dunque 
aggravato. Nei mesi di settembre, ottobre e novembre le truppe italiane si 
trasformarono in truppe di lavoratori cercando di migliorare la situazione 
logistica. Ai primi giorni di dicembre il tratto stradale Bardia–Sollum–
Sidi el Barrani era ultimato, come anche la costruzione di un acquedotto 
che riforniva di acqua le truppe operanti nel deserto egiziano. Se l'Italia 
avesse spedito i rinforzi chiesti dal Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani 
le truppe italiane potevano sperare in un'avanzata con discrete probabilità 
di successo contro il campo trincerato di Marsa Matruth. Tutto ciò non 
avvenne a causa della perdita strategica di importanza del settore 
Mediterraneo a favore del settore Balcanico (rifornimenti necessari alle 
truppe italiane in Albania a seguito dell'attacco fascista alla Grecia). 
L'Italia, media potenza europea non poteva gestire uno sforzo così 
immane. Il fronte egiziano venne lasciato sguarnito a causa della 
situazione dei Balcani. Resta però da capire perché ancora prima dello 
scoppio dell'ostilità tra Italia e Gran Bretagna i rifornimenti per la Libia 
voluti dal Maresciallo dell'Aria Italo Balbo prima, e a conflitto in corso 
dal Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani dopo, non vennero incrementati 
sensibilmente, pur sotto le pressanti richieste dei suddetti comandanti. 
 
 
 
1.2. METODO E IPOTESI DI LAVORO 
  
Il mio lavoro intende dimostrare come la Campagna d'Egitto sia tipica 
espressione della guerra fascista, condotta con estrema faciloneria ed 
impreparazione; anche nella Campagna d'Africa le questioni tattiche e 
strategiche sono state secondarie rispetto alle decisioni politiche. Pesanti 
risultano le responsabilità di Benito Mussolini, del Capo di Stato 
Maggiore Generale Pietro Badoglio insieme al Capo di Stato Maggiore 
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dell'Esercito e Governatore Generale della Libia Rodolfo Graziani, per la 
pianificazione e la gestione dell'attacco. Il limite di fondo di questa prima 
campagna fu l'incapacità degli alti comandi di cogliere le caratteristiche 
della guerra in un ambiente desertico, dove le fanterie appiedate 
contavano ben poco di fronte a forze motocorazzate. Per poter 
comprendere al meglio quanto è successo in questa campagna ho preso in 
considerazione i quattro tomi dello Stato Maggiore dell'Esercito– Diari 
storici del comando supremo e il volume specifico di Mario Montanari 
“Le operazioni in Africa Settentrionale – Sidi El Barrani”. Questi testi 
sono stati utili allo scopo di spiegare nel dettaglio ogni operazione 
terrestre e aerea svoltasi in Cirenaica e Egitto dal settembre 1940 e nel 
dimostrare gli errori compiuti dalle truppe italiane. Per quanto riguarda i 
rapporti tra Benito Mussolini, Pietro Badoglio, Galeazzo Ciano e Rodolfo 
Graziani, ho analizzato le fonti memorialistiche, i Diari di Galeazzo Ciano 
e i volumi critici di Rodolfo Graziani “Io ho difeso la Patria” e “Africa 
Settentrionale 1940–1941”; questi ultimi veri e propri memoriali di difesa 
pro domo sua, e di accusa contro Badoglio e Mussolini. Valutando 
l'importanza delle fonti primarie, ho approfondito lo studio di ogni 
verbale, telegramma, cablogramma e lettera spedita e/o ricevuta da 
Graziani–Mussolini–Badoglio nel periodo considerato. Le opere storiche 
“difensive” scritte successivamente hanno una importanza relativa per lo 
storico. Una tesi deve affrontare con spirito critico ed imparzialità ogni 
fonte primaria. I due volumi allegati al diario storico del comando 
supremo contengono una quantità elevata di documenti originali 
dell'epoca. Questi documenti sono stati fondamentali per la mia tesi.  
Dopo aver discusso i prodromi del conflitto e l'ambiente dell'alto comando 
romano, prenderò in esame la situazione militare dell'Italia alla data del 
dieci giugno 1940. Successivamente la tesi si strutturerà con un capitolo 
essenzialmente “militare” necessario per spiegare la conquista di Sidi–el–
Barrani da parte delle nostre truppe operanti. Dopo aver spiegato il motivo 
del rifiuto italiano dell'aiuto tedesco mostrerò la situazione politico–
militare dell'autunno 1940 che portò alla riuscita offensiva inglese del 
nove dicembre 1940. Concluderò la tesi con un giudizio sull'operato di 
Rodolfo Graziani, governatore militare e civile della Libia durante questa 
campagna. Spero che ripercorrendo i diversi avvenimenti il lettore 
comprenderà che l'offensiva in Egitto fu decisa con troppa disinvoltura, 
con spregio delle possibilità concrete dell'esercito, esposto su teatri 
operativi imponenti, in Africa, col Mediterraneo di mezzo, ad uno sforzo 
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impari al suo armamento. Le truppe scaglionate al confine egiziano, pur 
superiori in numero a quelle del generale inglese Wawel, non possedevano 
adeguato armamento, mancando quasi del tutto la protezione antiaerea, 
anticarro e gli automezzi e i carri armati necessari per svolgere una guerra 
nel deserto. Di questa situazione di partenza è ovvia la conclusione che, 
pur attribuendo una larga responsabilità ai comandanti militari in Libia e 
nello Smg, tutti i dicasteri militari erano in mano a Benito Mussolini che 
conosceva a fondo le deficienze delle forze armate ma entrò in guerra a 
fianco del Terzo Reich ugualmente, poiché convinto che la partita fosse 
già vinta dal potente alleato. 
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2. I PODROMI DEL CONFLITTO E L'AMBIENTE 
DELL'ALTO COMANDO ROMANO 

 
 
Dopo la guerra in Abissinia e la guerra in aiuto di Franco in Spagna, l'idea 
di un conflitto contro il Regno Unito e la Francia era preso in seria 
considerazione dallo Stato Maggiore Generale. Con la firma del Patto 
d'Acciaio del ventidue maggio 1939 l'opinione pubblica internazionale si 
rese conto dell'aggressività della politica estera fascista. 
Entrare in guerra contro le due democrazie occidentali significava operare 
in vari teatri dal Mediterraneo al Mar Rosso. I possedimenti italiani in 
Africa Orientale ed in Libia avrebbero svolto un ruolo di primo piano 
nelle intenzioni offensive del Regio Esercito. Per attuare queste intenzioni 
offensive i comandanti di questi settori operativi, chiesero rinforzi di 
uomini e mezzi per allestire una buona difesa e per organizzare un 
decisivo attacco contro i possedimenti franco–inglesi. 
Il 10 giugno 1940 l'Italia entrò in guerra contro la Francia e il Regno 
Unito. Galeazzo Ciano, ministro degli esteri consegnò di persona la 
dichiarazione di guerra agli ambasciatori André Francois Poncet e a Percy 
Loraine, con inizio delle ostilità a partire dalle ore zero del giorno 
seguente. “Hitler era al corrente della decisione di Mussolini e la breve 
dilazione di data rispetto a quella originaria del 5 giugno, fatta anche su 
sua richiesta, lo aveva indotto a ritenere che l'alleato avesse in programma 
un'azione contro la Corsica, la Tunisia o Malta, non ulteriormente 
procrastinabile per motivi di segretezza, perciò rimase sorpreso che 
l'undici giugno nessuna operazione spettacolare o quanto meno 
significativa segnasse l'intervento italiano. Un semplice bombardamento 
aereo di Malta ed una ricognizione, anch'essa aerea, effettuata in Africa 
Settentrionale oltre frontiera fu tutto quello che venne annunciato dal 
primo bollettino. In effetti, gli ordini dello Stato Maggiore Generale 
diramati alla vigilia confermavano quel contegno assolutamente difensivo 
per terra e per aria che il Maresciallo Badoglio aveva illustrato le direttive 
di Mussolini nella riunione dei Capi di Stato Maggiore del 5 giugno”1. 
Questa linea difensiva tenuta dai comandanti italiani fu dovuta, oltre che 
alla coscienza della forza anglo–francese, alla sfiducia nelle possibilità 
delle forze armate italiane. Già prima della firma del Patto d'Acciaio (ma 
                                                 
1Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 7. 
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dopo l'infelice esperienza militare dell'attacco all'Albania) il ministro 
Galeazzo Ciano scriveva: “si fa un'inflazione di nomi. Si moltiplica il 
numero delle divisioni, ma in realtà queste sono così esigue da avere poco 
più della forza di un reggimento. I magazzini sono sprovvisti. Le 
artiglierie sono vecchie. Le armi antiaeree ed anticarro mancano del tutto. 
Si è fatto molto bluff, nel settore militare, e si è ingannato lo stesso Duce: 
ma è un bluff tragico. Non parliamo dell'aviazione. Valle denuncia 3006 
apparecchi efficienti mentre i servizi informazione della Marina dicono 
che questi sono 982. Un grosso scarto! Denuncio la cosa al Duce. Credo 
mio dovere parlare con assoluta sincerità su una tale questione, anche se 
ciò deve procurargli amarezza. Varrà a risparmiare più grossi dolori in 
futuro”2. Il due maggio 1939 Galeazzo Ciano torna sull'argomento e nel 
suo diario a pagina 104 scrive “il generale Carbone, che ha fama di 
studioso profondo di cose militari, conferma stamani che la situazione dei 
nostri armamenti è disastrosa. Da troppe parti ricevo queste informazioni 
per non dare loro peso. Ma il Duce che fa? Si concentra piuttosto in 
questioni di forma: succede l'ira di Dio se il presentat'arm è fatto male o se 
un ufficiale non sa alzare la gamba nel passo romano; ma di queste 
deficienze che conosce a fondo non sembra preoccuparsi oltre un certo 
limite”. E ancora il diciotto settembre 1939 Galeazzo Ciano scrive nel suo 
diario “ lungo colloquio serale con il Duce. Riferisco aver ricevuto dal 
generale Guzzoni che oggi le nostre forze veramente efficienti ammontano 
a sole dieci divisioni: le altre trentacinque sono rabberciate alla meglio, 
con quadri incompleti e materiali scarso. Il Duce ha ammesso che era così, 
ed ha pronunciato parole amare sulla reale situazione dell'esercito, che 
all'occasione ha rilevato troppe magagne”3. 
Anche il trentuno dicembre 1939 la situazione dell'esercito non è 
migliorata e il ministro degli Esteri scrive nel suo diario a pagina 232 che 
“per ora non è il caso di parlare di guerra: le condizioni di impreparazione 
sono assolute. Oggi stiamo peggio che in settembre. Il generale 
Favagrossa ha detto ieri che se potrà avere tutte le materie prime richieste, 
si ché le fabbriche a doppio turno, una preparazione abbastanza completa 
sarà fatta per l'ottobre 1942. Anche Badoglio e Suddu escludono la 
possibilità di ogni altra azione in epoca più prossima”. 
In queste condizioni l'Italia entrò in guerra. Le prime esperienze belliche 

                                                 
2Guerri Giordano Bruno, Galeazzo Ciano: una vita (1903-1944), Milano, 2001, pagina 
475.  
3Ciano Galeazzo, Diario 1939-1943 volume I-II, Milano, 1946, pagina 104.  
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sul fronte francese non contribuirono a sollevare il morale degli ufficiali 
italiani. Gli scontri sulle Alpi erano andati male per essere condotti contro 
un esercito agonizzante già sconfitto a nord dalla Germania. 
Prima di prendere in considerazione la lotta in Africa Settentrionale, mi 
sembra opportuno descrivere l'ambiente dell'alto comando romano, inteso 
come cenno sull'organizzazione al più alto livello e sulle singole forze 
armate, allo scopo di meglio inquadrare le possibilità italiane nella guerra. 
“Al vertice stava il Comando Supremo (Stamage) annunciato da 
Mussolini nella riunione del ventinove maggio 1940 a Palazzo Venezia. Si 
trattava di un organismo di dimensioni estremamente ridotte, con il quale 
il capo di Stato Maggiore Generale provvedeva ad emanare le direttive 
strategiche per lo svolgimento dell'operazione e ad assicurare il 
coordinamento fra le singole forze armate (dipendenti dai rispettivi capi di 
Stato Maggiore) e i vari teatri di operazione altre mare (dipendenti dai 
rispettivi comandanti superiori). La costruzione del Comando Supremo fu 
tardiva rispetto alle necessità di conseguire la sensibilità strategica terra–
mare–aria, indispensabile nel conflitto moderno. Ne derivano una 
concezione bellica tendenzialmente terrestre e, quasi per naturale 
conseguenza, l'insoddisfacente impostazione del problema aereo navale 
del Mediterraneo centrale e le troppe scarse e generiche cure concrete 
delicate alla cooperazione interforze. Lo Stato Maggiore del R.Esercito 
(Superesercito) esercitava azione di comando su tutte le unità mobilitate in 
Italia (1.076.940 uomini) ed in Albania (70.290 uomini). Oltremare la 
responsabilità operativa era affidata ai Comandi Superiori Forze Armate 
(C.S.F.A.) locali, che disponevano delle grandi unità operanti fuori dal 
territorio metropolitano e che ricevevano direttive solo dal Comando 
Supremo: in Libia si trovavano la quinta e la decima armata per 
complessive quattordici divisioni (207.630 uomini), in Africa Orientale 
c'erano due divisioni nazionali e ventotto brigate coloniali (255.950 
uomini) e nell'Egeo una divisione rinforzata (24.140 uomini). Infine, i 
reparti non mobilitati in Italia rientravano sotto la giurisdizione del 
ministero della guerra, che sovraintendeva l'amministrazione di tutto 
l'esercito”4. Bisogna considerare che tutte le direttive tattiche e strategiche 
partivano da Roma. La cerchia di generali e di ufficiali di Stato Maggiore 
che nel periodo 1940–1943 costituirono il gabinetto del ministro della 

                                                 
4Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 9-10. 
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guerra rappresentò l'ambiente dell'alto comando romano. Uno dei 
maggiori problemi per le forze armate era l'arrivismo ed il carrierismo 
diffuso nell'esercito. Anche nella campagna di Grecia (1940–1941) ho 
analizzato i rapporti tra i generali dello Smg e sono arrivato alla 
conclusione che “durante la Seconda Guerra Mondiale fu tutto l'organismo 
dell'alto Comando che si ammalò di arrivismo e di carrierismo forsennato, 
anche nei gradi modesti. Per mantenere il monopolio incontrollato delle 
carriere, l'ambiente dell'alto Comando di Roma si impregnò di un 
servilismo espresso in così basse dimostrazioni verso il Duce da nauseare, 
talvolta, lo stesso Mussolini. Questo servilismo, avvilente nella forma, si 
traduceva in conseguenze ancor più dannose nella sostanza, assecondando 
a torto o a ragione colui che deteneva ogni potere, approvando ogni sua 
espressione di incompetenza, contribuendo a mantenere l'esercito 
impreparato alla guerra. Facevo notare che gli ufficiali che prestavano 
servizio a Roma erano considerati dagli ufficiali al fronte come degli 
imboscati. In un documento legislativo del 9 maggio 1940 si giunse 
persino a dargli la precedenza rispetto ai feriti di guerra, scelta sbagliata 
che creò malcontento e molta diffidenza verso gli alti comandi in Italia. 
Gli ufficiali italiani in Albania, in Libia oppure in Russia si trovarono non 
solo ad eseguire gli ordini insensati provenienti da Roma ma a subire 
ingiustizie sul piano morale, vedendosi “scavalcati” nella carriera militare. 
Questo era un problema morale. Lo Stato Maggiore dell'esercito 
continuava a vivere e a lavorare a Roma, come in periodo di pace, con 
ritmi di lavoro, ben lontani dai tempi febbrili del campo di battaglia. Ne 
conseguiva che l'alto Comando si lasciava spesso superare dagli 
avvenimenti o dalle improvvisate del Duce. Questo intervento ritardato 
dell'alto Comando era in funzione oltreché del suo imborghesimento nella 
vita comoda anche nel dispotico accentramento, ogni giorno più 
accentuato, per giustificare la sua essenza di elemento cardinale e direttivo 
nel dominio delle operazioni, mentre questa qualità in ragione dei teatri di 
guerra eccentrici in cui agivano le truppe italiane (Libia, Albania e 
Etiopia) non era in alcun modo giustificabile. Quanto più l'alto Comando 
cresceva di mole, tanto più i suoi metodi si dimostravano invadenti e 
intolleranti verso ogni iniziativa periferica. Ogni questione di guerra 
invece di essere risolta in breve tempo sul posto, doveva essere inoltrata 
all'alto Comando di Roma, implicando notevolmente un appesantimento 
notevole della burocrazia e danneggiando l'efficienza delle forze armate. I 
successi compiuti durante il Secondo Conflitto Mondiale dalle truppe 
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italiane furono conseguiti con l'ausilio dell'esercito germanico, forte di 
mezzi moderni e di ufficiali indipendenti dal comando generale di Berlino, 
capaci di risolvere velocemente in loco qualsiasi problema urgente. Per 
contro, l'accentramento di ogni decisione (anche la più piccola) a Roma 
determinò una completa paralisi della volontà e della capacità degli 
ufficiali periferici”5. 
Per quanto riguarda lo Campagna d'Egitto basti pensare che il Maresciallo 
Graziani oltre ad essere Governatore civile e militare della Libia era anche 
capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Nei suoi testi “Io ho difeso la Patria” 
e “L'Africa Settentrionale 1940–1941”si possono notare annotazioni 
velenose contro altri generali. L'odio profondo di Graziani contro i 
membri dello Stato Maggiore Generale si nota in molti passi delle sue 
opere. Come ho scritto precedentemente, l'invidia e le gelosie negli 
ambienti militari avevano pervaso tutta la struttura gerarchica dell'esercito 
a scapito della sua efficienza. Quando per esempio, il Maresciallo 
Graziani venne inviato alla frontiera occidentale per ispezionare le truppe 
lì collocate, il generale Soddu, anticipandolo si presentò lui ad ispezionare 
le truppe. Ne nacque una diatriba che portò al richiamo di Soddu a Roma a 
seguito di una protesta ufficiale di Graziani. “Il generale Soddu non 
dimenticò mai tale oltraggio arrecato alla sua incommensurabile 
ambizione, e il pretesto per vendicarsi gli sorrise allorché ebbi il comando 
dell'Africa Settentrionale; sistematicamente compì opera disfattista e 
ostruzionistica per l'invio dei mezzi invano da me invocati. In tutta la sua 
azione di Sottosegretario alla Guerra egli credette di poter sostenere una 
parte mefistofelica su Mussolini, sabotando quanti potevano farli ombra 
allo scopo di riuscire a diventare Capo di Stato Maggiore Generale; ma 
non appena si trovò di fronte alle reali responsabilità di un comando in 
guerra, nell'esercito del quale si rivelò d'una nullità assoluta, finì travolto 
dalla sua stessa ambizione che era pari alla incapacità ed inettitudine. 
Soddu è stato un insignificante musicomane, uno dei principali 
responsabili degli infiniti mali dell'amministrazione della guerra”6.  
Inoltre Graziani prosegue nello stesso volume a pagina 276 affermando 
che gli autori della nostra vera Caporetto nella guerra del 1940–43 bisogna 

                                                 
5Cesca Itel, La campagna di Grecia (1940-1941), storia militare e rapporto tra Stato 
Maggiore Generale e alte sfere politiche fasciste, Venezia, Tesi di laurea triennale, 2011, 
pagina 15.  
6Graziani Rodolfo, Ho difeso la patria, Milano, Garzanti, 1947, pagina 213. 
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ricercarli tra coloro che comunque, al centro, la sabotarono, non tra quei 
cinquantasei generali che caddero valorosamente sui campi di battaglia di 
Africa, di Grecia, di Russia e di altrove, e tanto mene tra quei soldati che 
su tutti i fronti seppero dar prova di italico valore. Le responsabilità della 
Caporetto del 1917 non furono imputate al solo generalissimo Luigi 
Cadorna, ma esse investirono altresì il Comandante della seconda armata 
generale Capello. Risparmiarono solo misteriosamente il principale 
responsabile e cioè l'allora generale Badoglio. Perché nella supposta 
Caporetto 1940, le responsabilità del generale Berti, Comandante della X 
Armata, vorrebbero essere sottaciute ed ignorate per investirne solamente 
in Comandante Superiore e cioè Graziani? Ha forse voluto così lo Stato 
Maggiore, salvare anche questa volta uno dei suoi preferiti campioni, 
degli assi generali d'Armata Mario Berti? 
Si possono trovare altre affermazioni di odio e di gelosie riferite a 
Badoglio, Pricolo, Carocciolo di Feroreto, Roatta. Questo era il clima di 
“collaborazione” tra i più alti ufficiali dello Stato Maggiore Generale che 
dovevano sacrificare i loro egoismi personali a favore dell'interesse 
supremo della Patria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 2000, 
pagina 8. Struttura del comando supremo nel 1940. 
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2.1. LA FIGURA DI GALEAZZO CIANO 
 
 
Nel paragrafo precedente ho riportato alcuni stralci del diario di Galeazzo 
Ciano, ministro degli Esteri a cavallo tra la guerra d'Abissinia e la 
Seconda Guerra Mondiale. La figura di Ciano è importante perché aveva 
un ruolo di primo piano nel Regime ed era il genero di Benito Mussolini. 
Aveva una forte influenza nelle decisioni politiche del Primo Ministro e, 
come scrive nei suoi capitoli, lo storico Giordano Bruno Guerri, nell'opera 
“Galeazzo Ciano, una vita”, aveva una corte di generali e politici che lo 
lodavano ed entrarono a far parte della sua cerchia per vantaggi personali. 
Le opere pubblicate postume “I diari 1939–1943” hanno la specificità di 
essere stati scritti con genuinità e di non essere stati modificati dall’autore. 
Grande pregio la genuinità dell’opera poiché si può capire intimamente la 
psiche del protagonista. Galeazzo fu l’artefice del Patto d’Acciaio del 
maggio 1939 e nei suoi diari si evince che fu uno dei massimi responsabili 
dell’occupazione italiana in Albania nel 1939, della politica di forza 
contro la Jugoslavia(aiutando finanziariamente e con le armi i croati 
indipendentisti) e della guerra contro la Grecia nell’ottobre 1940. Si può 
dire che per Galeazzo Ciano, machiavellicamente, il fine giustificasse 
sempre il mezzo. La guerra non era sgradita, anzi era necessaria quando si 
trattava di attuare un imperialismo radicale. L’influenza paterna, il mito 
del risorgimento, le terre irridenti del Regno di Jugoslavia, il Patto di 
Londra tradito (mancata annessione di Valona), l’influenza quasi paterna 
di Mussolini, l’anticomunismo a difesa della classe borghese, portarono il 
Ministro degli Esteri a essere il più fervido fautore dell’imperialismo 
italiano negli anni ’30. E’ sufficiente leggere questi brevi passi del “ 
Diario” per farci capire la responsabilità di Ciano negli eventi bellici 
dell’Italia negli anni ’30 e ’40: 
 
“ Il Duce e io ne siamo i soli responsabili dell'intervento italiano in 
Spagna: anzi, coloro che ne hanno il merito. Un giorno si riconoscerà che 
è grande. I fresconi che hanno trovato tanto da ridire del nostro 
intervento, capiranno forse un giorno che sull'Ebro, a Barcellona e a 
Malaga si sono messe le vere basi dell'impero Mediterraneo di Roma.” 
Febbraio 1939 
 
“ Una nuova vita comincia a fluire nella nazione albanese: essa sente che 
sotto l'impulso redentore del Fascismo raggiungerà finalmente quelle 
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condizioni di prosperità e di progresso cui ha sempre inutilmente sperato. 
Ora che il popolo albanese ha trovato la sua vera strada, ora che il 
vessillo tricolore ed il vessillo dell'aquila sventolano assieme, nessun 
dubbio è più ammesso: l'Albania si avvia con sicura certezza verso quel 
grande felice ed avvenire che Roma Imperiale le assicura nel nome del 
glorioso Duce” 15 aprile 1939 
 
“ L'idea della guerra alla Russia è popolare in se stessa, in quanto la data 
del crollo del bolscevismo dovrà essere annoverata tra quelle 
fondamentali della civiltà umana” 21 giugno 1941 
 
Questa “spavalderia letteraria” viene man mano a mancare dopo i primi 
gravi insuccessi delle truppe italiane durante il conflitto mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filippo Anfuso e Ciano (a destra) nel settembre 1939. Guerri Giordano Bruno, Galeazzo Ciano: 
una vita (1903–1944), Milano, 2001, pagina 385. 
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3. LA SITUAZIONE MILITARE AL DIECI GIUGNO 1940 
 
La convinzione generale che l'Italia non fosse in grado di affrontare una 
guerra di lunga durata è attestata chiaramente nei diari del Comando 
Supremo. “Allo stato attuale, la nostra preparazione è del 40 %” scrisse 
Badoglio a Mussolini il quattro aprile 1940. Lo scoppio della guerra 
segnava la fine del bluff mussoliniano. L'Italia, media potenza, non poteva 
“affrontare il conflitto con un ruolo autonomo, alla pari con le grandi 
potenze, quindi era costretta a giocare di rimessa, nella speranza che le 
vicende belliche le offrissero una qualche possibilità di affermazione o di 
salvezza. La realtà era che l'intervento era un salto nel buio, un affidarsi ad 
una buona sorte che non si poteva controllare. L'Italia fu buttata nella 
guerra perché la dittatura fascista potesse continuare, il fallimento della 
politica mussoliniana di potenza non poteva essere ammesso, restava la 
speranza di raccogliere qualche briciola con la guerra parallela”7. 
Con i successi tedeschi in Norvegia, Danimarca, Lussemburgo, Belgio e 
Francia la guerra sembrava già vinta per la Germania. L'Italia si precipitò 
ad intervenire sperando che la guerra fosse talmente di breve durata che 
nessuno potesse accorgersi del bluff mussoliniano riguardante la vera 
forza del Regio Esercito e della Regia Aeronautica e Marina. 
Le linee di condotta della guerra furono impostate da Mussolini stesso e si 
possono riassumere in difensiva terrestre in tutti i settori (eccetto l'Africa 
Orientale Italiana) e offensiva aereo navale generalizzata in tutti gli 
scacchieri. Nel verbale della riunione tenuta nella stanza del Duce a 
Palazzo Venezia il ventinove maggio 1940, il Capo del Governo 
affermava che “le nostre forze si dirigeranno verso l'Inghilterra, cioè verso 
le sue posizioni e le sue forze navali in porto ed in navigazione nel 
Mediterraneo. La guerra sarà aereo–marittima su tutte le frontiere. Questo 
ho confermato all'Eccellenza Graziani l'altro giorno quando mi metteva 
sott'occhio la situazione dell'Esercito. Considero questa situazione non 
ideale ma soddisfacente. D'altra parte se tardassimo due settimane od un 
mese non miglioreremmo la nostra situazione, mentre potremo dare alla 
Germania l'impressione di arrivare a cose fatte, quando il rischio è 
minimo, oltre alla considerazione non essere nel nostro costume morale 
colpire un uomo che sta per cadere. Tutto ciò infine può essere grave nel 
momento della pace definitiva.” La reale situazione del Regio esercito può 

                                                 
7Rochat Giorgio, Le guerre italiane 1935-1943, Torino, 2008, pagina 240.  
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essere riassunta in questi numeri (tratti dal Diario Storico del Comando 
Supremo): diciannove divisioni efficienti su settantatré divisioni 
disponibili. Altre trentadue divisioni di queste settantatré potevano essere 
considerate parzialmente efficienti (malgrado numerose lacune in mezzi, 
equipaggiamenti, addestramento degli uomini). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interessante notare, nello schema riassuntivo della forze dell'esercito alla 
data del dieci giugno 1940 del volume di Rochat, il numero preciso delle 
truppe operanti in Libia: poco meno di duecento–quindicimila soldati 
(escluse le forze di polizia, guardia di finanza e carabinieri). La situazione 
generale della Libia era particolarmente grave poiché era stretta in una 
morsa nemica sia da ovest (Tunisia ed Algeria francese) sia da est (Regno 
d'Egitto reso uno stato fantoccio dagli inglesi).Incursioni nemiche 
potevano attaccare anche il sud della Libia partendo dalle basi francesi nel 
Ciad. I poco più dei duecentomila soldati italiani e libici vennero divisi in 
due distinte armate: la V Armata in Tripolitania e la X armata in Cirenaica. 
L'armata meglio equipaggiata era quella dislocata in Tripolitania, poiché si 
pensava che le truppe francese in Tunisia ed in Algeria potessero invadere 
la Libia con un'azione fulminea oltrepassando il confine tunisino–libico. 
Lo scacchiere della Libia Orientale veniva trascurato dagli alti comandi 
(almeno fino all'armistizio della Francia), poiché il terreno desertico si 
prestava bene alla difesa del territorio da Bardia a Tobruk con le poche 
truppe disponibili in loco. Italo Balbo era il Comandante supremo della V 
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e X armata. Nella cartina sottostante è possibile notare il teatro 
d'operazioni libico con le principali città tripolitane e cirenaiche. Unica 
strada degna di questo nome era la “via Balbia” una strada a due corsie 
(unica carreggiata) che da Zuara portava direttamente a Bardia. Le altre 
“strade” segnate sulla cartina con tratto più leggero erano piste non 
asfaltate. Le due regioni del Fezzan e del Sahara libico erano territori 
desertici privi di località importanti con solo qualche oasi presidiate da 
poche truppe libiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 2000, 
pagina 16. 
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Dopo l'armistizio di Villa Incisa, le truppe francesi in Tunisia e in Algeria 
venivano congedate. Il settore ovest perdeva di importanza ed Italo Balbo 
si impegnò a concentrare nel settore cirenaico le migliori truppe a sua 
disposizione, anche perché le truppe inglesi durante la prima settimana di 
guerra erano penetrate oltre confine catturando alcuni ufficiali italiani 
dislocati in presidi isolati. Il problema dello squilibrio tra le forze inglesi e 
italiane però era già molto sentito. Il 20 luglio Italo Balbo telegrafò a 
Badoglio il seguente dispaccio: “Caro Badoglio, tu sei perfettamente al 
corrente della nostra situazione in Libia orientale e non ho bisogno di 
spendere parola per illustrartela: i nostri carri d'assalto, ormai vecchi e 
armati solo di mitragliatrici, sono ampiamente sorpassati; le mitragliatrici 
delle autoblindo inglesi li crivellano di colpi passano allegramente la 
corazza; di autoblindo non ne abbiamo; mezzi anticarro, per la più parte di 
ripiego; quelli moderni difettano in genere del munizionamento adatto. 
Così il combattimento assume il carattere della carne contro il ferro, il che 
spiega anche troppo bene qualche episodio, fortunatamente di poca 
importanza. Ti ho informato dei provvedimenti presi; ho spogliato la V 
Armata di truppe e di mezzi e la situazione è in via di miglioramento. Ora 
che la guerra in Francia volge al termine sarebbe possibile ottenere dai 
tedeschi per la Libia una cinquantina dei loro magnifici carri armati ed 
altrettante autoblindo? Costituirebbe la punta d'acciaio dell'offensiva che 
vogliamo condurre contro l'Egitto. Questa nostra offensiva potrebbe 
svilupparsi contemporaneamente all'attacco contro l'Inghilterra; il fronte 
libico – egiziano è il solo in tutto il mondo ove gli inglesi possono essere 
attaccati direttamente, su di un obiettivo di primo ordine – canale di Suez 
– ed il sicuro travolgente successo, quando avessimo un po' di mezzi 
corazzati e blindati, avrebbe una portata materiale e morale di primo 
ordine. Mostra questa mia lettera al Duce”. La situazione tattica rimaneva 
grave a causa della mancanza di rifornimenti dall'Italia. In un altro 
telegramma diretto allo Stato Maggiore Generale, Balbo cercò di negare i 
ripetuti successi inglesi (questo telegramma è eloquente per far 
comprendere la situazione penosa delle truppe dopo solo dieci giorni di 
guerra. Una guerra dall'Italia dichiarata.) “vedo bollettino inglese e 
francese che racconta allegre frottole continuamente. Raccolgo in questo 
momento episodio bellissimo. Piloti di nostri carri armati crivellati dalle 
mitragliatrici trapassata corazza benché morenti si difendevano ancora. 
Ricordo episodio piccolo presidio Esc Schegga che per tre giorni resistette 
benché circondato. E' tale timore che incutono questi nostri soldati e 
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barbarie nemico che inglesi invece di raccogliere ufficiali gravemente 
feriti entro nostri carri li hanno finiti con bombe a mano. Comunque prima 
fase di sorpresa è superata. Se non vogliamo che i bollettini inglesi 
continuano su tono sempre più baldanzoso occorrerà nostri bollettini siano 
più eloquenti.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 2000, 
pagina 722.  
 



 

21 
 

 Il ventotto giugno 1940 l'aereo sul quale viaggiava Balbo venne colpito 
dal fuoco della contraerea italiana del porto di Tobruk. Gli successe il più 
noto dei generali coloniali; Rodolfo Graziani. Quest'ultimo appena arrivò 
in Libia stilò ed inviò a Roma un elenco completo delle forze italiane 
operanti nell'intera Libia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rochat Giorgio, Le guerre italiane 1935–1943, Torino, 2008, pagina 294. 

 
 
Come si può notare dallo schema soprastante il numero dei carri armati 
era, sulla carta, notevole. La realtà era diversa. Gli italiani avevano una 
superiorità di numero ma non di qualità. Il carro amato L/3 si chiamava 
così poiché pesava solamente 3 tonnellate. Questo era armato solamente di 
una mitragliatrice leggera. L'aviazione da guerra in Libia era raggruppata 
nella V squadra aerea con a capo il generale Felice Porro. Nei verbali del 
Diario Storico del Comando Supremo si fa riferimento ad una funzione 
particolare per l'arma aerea in Libia: la funzione anticarro. Le truppe del 
Regio Esercito non disponevano di cannoni efficienti contro carri medi e 
pesanti nemici (e nemmeno disponevano di proiettili perforanti).  
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L'unica soluzione trovata dagli alti comandi di Roma fu quello di dare 
direttive alle squadriglie aeree stanziate in Libia di cooperare in maniera 
proficua con le forze terrestri in funzione anti–carro. Più facile a dirsi che 
a farsi. Per esempio il 28 giugno 1940 (poche ore prima della sua 
dipartita) Balbo telegrafò a Felice Porro: “l'impiego dell'aviazione in 
questi ultimi giorni è completamente sbagliato. Non si mandano gli aerei 
ad attaccare le autoblindo se non sono in gruppo superiori a venti. Le 
autoblindo isolate debbono essere cacciate dalle autocolonne dell'Esercito.  
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Muovere un rimarco al comando del settore est per avere aderito con 
troppa facilità alle richieste dell'armata. Ognuno faccia il suo mestiere se 
si vuole che l'aviazione, al momento del bisogno, sia efficiente.” Il 
presente telegramma fu duplicato e spedito anche al Sottosegretario di 
Stato per l'Aeronautica Pricolo, il quale inviò l'otto luglio 1940 un 
telegramma a Badoglio nel quale trasmetteva il seguente messaggio “ vi 
sottopongo in visione, Eccellenza, copia della lettera firmata dal 
compianto Maresciallo Balbo, relative all'impiego dell'Aviazione sul 
fronte cirenaico su richiesta del Comando X Armata. Condivido 
pienamente quanto viene espresso nella predetta lettera inquantoché tale 
impiego è da considerarsi, completamente erroneo, scarsamente efficace 
ed assolutamente non rispondente alle caratteristiche dei mezzi. Lo spirito 
di collaborazione dell'Aeronautica, già così ampiamente dimostrato in 
ogni occasione, non deve giustificare richieste che sono in contrasto con i 
più elementari metodi di impiego dei reparti aerei”8. 
Purtroppo l'impiego tattico dell'Aeronautica libica continuò a svolgere 
operazioni al di sopra delle proprie possibilità. Ad una mancanza di 
impiego efficace si sommava anche una mancanza quantitativa e 
qualitativa dei mezzi a disposizione. “Gli apparecchi in dotazione non si 
potevano ritenere l'ideale sotto alcun aspetto. I bombardieri erano S.M.81 
notoriamente sorpassatissimi per la velocità (max 330 km/h ed autonomia 
1800 km); era perciò in corso la loro sostituzione con gli S.M.79 (velocità 
massima 425 km/h, e autonomia 2500 km), apparecchi che pur avendo 
fornito ottima prova in Spagna risentivano della loro derivazione da aereo 
civile e che, comunque, non reggevano il confronto con i tipi stranieri in 
linea. Per la caccia esistevano in Libia i C.R 32, la sua velocità massima 
era inferiore a quella dei più modesti bombardieri avversari. Il 50° stormo 
d'assalto, poi, disponeva di Ba.65, apparecchi che avevano dato luogo ad 
una tal serie di incidenti gravissimi da essere considerati con la più 
assoluta sfiducia. Questa dunque la forza dei circa trecento aerei dislocati 
negli aeroporti libici. Per quanto riguarda la Marina Militare la situazione 
era discreta in Italia ma assolutamente insufficiente in Libia. 
Il Comando Marina della Libia (ammiraglio Brivonesi) non aveva che 
poche navi per una difesa costiera: l'incrociatore San Giorgio utilizzato 

                                                 
8Biagini Antonello - Frattolillo Fernando, Diario Storico del Comando Supremo, Roma, 
1986, pagina 246. 
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come batteria galleggiante, quattro torpediniere, sei cannoniere ed alcuni 
sommergibili”9. Forze risibili se si pensa che la forte e munita base navale 
di Alessandria d'Egitto (senza contare la base aereo navale di Malta) 
distava solo poche centinaia di miglia marine dalle acque territoriali 
libiche. Tali le forze con le quali si iniziò in Africa settentrionale quella 
che Mussolini chiamò “guerra parallela”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. LA SITUAZIONE INGLESE IN EGITTO 
 
Fin dal 1939 era in concreta fase di attuazione una pianificazione che 
come dati di base prevedeva sei divisioni in Egitto (con tre reggimenti) e 
tre divisioni in Palestina (trasportabili in Egitto in caso di necessità). 

                                                 
9 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 22-37-43. 
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All'inizio di giugno le forze britanniche in Egitto erano praticamente 
pronte. Il Sistema Informazioni Militare italiano era a conoscenza della 
vera entità di queste forze. In tutto le forze “presenti in Egitto ai primi di 
giugno del 1940 erano valutate attorno ai 100.000–105.000 uomini: 
40.000 britannici, 15.000 indiani, 7.000 neozelandesi, 1.500 rhodesiani e 
40.000 egiziani. Queste truppe erano dotate di un ottimo addestramento, 
larga idoneità di automezzi a manovrare fuori strada a notevole velocità, 
perfetta organizzazione dei collegamenti terrestri e con gli aerei, 
disponibilità di autoblindo e carri particolarmente atti alla guerra nel 
deserto, superiorità intrinseca dei carri armati in armamento, velocità e 
manovrabilità e l'efficienza di un'artiglieria moderna, motorizzata e 
superiore per calibro e gittata. A questi fattori positivi si sommavano 
quelli negativi italiani: lo scarso addestramento dei quadri e delle truppe, 
la disponibilità di automezzi limitata al punto di imporre scelta tra 
trasporti di unità o rifornimenti, i molteplici tipi di autoveicoli per lo più 
inadatti a muovere fuori strada, i carri leggeri da tre tonnellate con più 
carenze che pregi, le artiglierie ampiamente superate, la difesa anticarri 
embrionale e quella antiaerea inesistente o quasi”10.  
Le punte di diamante nell'esercito inglese erano formate dalla 7° Divisione 
corazzata e la 4° divisione indiana. Non solo le forze italiane erano 
gravate da problemi logistici ma anche le truppe di Sua Maestà Britannica 
avevano gravi preoccupazioni sulle quali riflettere. “L'esercito era alle 
prese soprattutto con la carenza di acqua e le complessità della 
motorizzazione; la marina temeva per la sicurezza dei bacini di carenaggio 
galleggianti dai quali dipendevano le possibilità operative della flotta. In 
sostanza il problema principale era uno solo, quello di fondo per 
qualunque piano operativo: il problema logistico. Però l'atteggiamento 
psicologico era differente da quello dei capi italiani. Wavell reputava che 
il vantaggio numerico italiano fosse sensibilmente ridimensionato da un 
morale scarsamente aggressivo e da alcune notevoli limitazioni nel campo 
dei materiali”11. 
Nella cartina sottostante è possibile fare un confronto tra una divisione di 
fanteria italiana con l'omonima inglese. Le divisioni italiane erano a 
reggimenti binari, mentre quelle britanniche avevano reggimenti ternari, 

                                                 
10 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 22-37-43. 
11 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 22-37-43. 
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dunque avevano un reggimento in più. Un reggimento in più voleva dire 
avere una forza maggiore in armi e in uomini rispetto ad un reggimento in 
meno. Le divisioni italiane erano sì più numerose di quelle imperiali 
inglesi ma avevano una consistenza numerica inferiore (considerando le 
singole divisioni). Sommando mezzi corazzati, fucili anticarro, cannoni 
antiaerei, mortai, autocarri si può ben comprendere che una divisione 
italiana valeva meno di un terzo di una divisione inglese. Il rapporto tra 
forze, dunque, va rivisto seguendo questo punto di vista. 
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4. LA PREPARAZIONE DELL'OFFENSIVA 
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Quando il Maresciallo Graziani atterrò a Castel Benito (l'aeroporto di 
Tripoli) si mise subito all'opera per riferire ai superiori le deficienze 
presenti in Libia. Graziani aveva ricevuto l'ordine di attaccare l'Egitto il 
quindici luglio. Balbo era morto il ventotto giugno. Il ventinove giugno il 
Maresciallo d'Italia era già sulla “quarta sponda”. I tempi per un'offensiva 
erano strettissimi. L'attacco italiano contro le postazioni inglesi era reso 
necessario, come scrisse Badoglio a Balbo il ventisei giugno 1940, 
“perché non vogliamo restare alla conclusione della pace a mani vuote”12. 
La Germania controllava direttamente o indirettamente tutta l'Europa, e 
dopo la sconfitta francese, le divisioni d'élite germaniche si stavano 
concentrando nella zona di Calais, nella Francia Settentrionale. 
L'invasione dell'Inghilterra sembrava cosa risolvibile in poche settimane 
per le forze del Terzo Reich. Mussolini, dopo la pessima figura fatta 
durante la campagna contro la Francia, cercò facili allori in Egitto, unico 
fronte “terrestre” rimasto all'Inghilterra. Le ragioni politiche prevalevano 
sulle altre. 
Nelle giornate del due e del tre luglio Graziani rappresentò la situazione 
delle forze armate terrestri ed aeree, nonché le necessità indispensabili dei 
mezzi richiesti già precedentemente dal Maresciallo Balbo. Interessanti 
risultano i telegrammi 17 – 18 –19 inviati da Graziani a Badoglio. 
 
“n.17. Forze disponibili Africa Settentrionale sono ormai divise in due 
blocchi. Uno occidentale che comprende XX e X corpo armata (V armata) 
con seguenti divisioni: Pavia, Brescia, Sirte, Savona, Bologna, Sabatrha, 2 
CC.NN. – Totale massa sette divisioni. Avendo esse ceduto tutti automezzi 
alla massa orientale non sono auto–trasportabili. Loro trasporto da Tripoli 
a Bengasi est insidiato da sottomarini inglesi che incrociano in quel mare. 
Blocco orientale (X armata) est costituito da corpi armata XXI, XXII, 
XXIII, con seguenti divisioni: I CC.NN. – Cirene – Catanzaro – IV 
CC.NN. – I Libica – II Libica–Marmarica. Totale sette divisioni. Tra 
Misda, Naluth, Zuara et dintorni Tripoli vi sono sette battaglioni libici tra 
veterani et di nuova costituzione. Ne ho ordinato riunione ad Agedabia 
con trasporto aereo che avrà subito inizio at tutela eventuale minaccia 
comunicazioni tra Tripolitania et Cirenaica et con ulteriori compiti che mi 
riservo di precisare et comunicare. At Bengasi est disponibile Battaglione 

                                                 
12 Graziani Rodolfo, Africa Settentrionale 1940-1941, Roma, Danesi, 1948, pagina 266. 
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indigeno paracadutisti forza 250 di pronto impiego. At Misurata est invia 
costituzione battaglione paracadutisti nazionale forze circa trecento 
volontari. Ne ho disposto trasferimento a Barce. Mancano duecento 
paracaduti di cui est stata fatta richiesta et prego sollecitare invio. 
 
n.18. Dai cinque telegrammi relativi situazione forze terrestre et per 
necessità loro spostamento et manovra emerge inderogabile invio seguenti 
mezzi già richiesti da Maresciallo Balbo: un migliaio automezzi, massimo 
numero possibile autobotti nonché taniche et altri mezzi trasporto acqua, 
massimi quantitativi carburanti. Non occorre ulteriore invio uomini salvo 
eventuali specializzati.  
 
n.19. Situazione mezzi aerei. Apparecchi esistenti inizialmente 315. 
Perduti 60. D'accordo con Comando Superiore aeronautica ritenere più 
redditizio che invece di reparti si inviino dall'Italia complementi necessari 
per completare organici et sopperire perdite”13. 
 
Il Maresciallo Badoglio, dopo avere ricevuto i seguenti telegrammi, inviò 
al Comandante Generale delle Forze Armate in Libia il giorno tre luglio il 
seguente telegramma (consultabile nel Diario Storico del Comando 
Supremo): “ 1067. 3 luglio. Ore 09,15. Per Maresciallo Graziani– Duce mi 
ordina comunicarvi che è interesse vitale per l'Italia che voi siate pronto 
sferrare offensiva per giorno 15 (quindici) per essere sincroni con azione – 
tedesca. Dovendo contare essenzialmente su materiali esistenti in colonia. 
Telegrafate per materiali assolutamente indispensabili che spediremo in 
convoglio assieme carri armati medi. Voi sapete nostre disponibilità et 
nostre difficoltà. Voi avete superato felicemente Somalia difficoltà 
grandissime – le supererete ora – Datemi assicurazioni. Badoglio.” 
Graziani dopo aver ricevuto questo telegramma interpellò tutti gli ufficiali 
di rango elevato presenti in Libia per avere un'idea chiara della situazione 
generale delle truppe italiane. Subito dopo telegrafò nuovamente a 
Badoglio “ Riferimento vostro 1067. 3 corrente et seguito mio 21. 
Comunico giorno 15 inizierò movimento oltre frontiera con occupazione 
Sollum – Halfaia. Mezzi attualmente at disposizione non mi consentono 
ulteriore immediato sbraccio. Mio intendimento est quello compiere primo 
distacco per entrare in territorio avversario et allontanare pressione nemica 
                                                 
13 Graziani Rodolfo, Africa Settentrionale 1940-1941, Roma, Danesi, 1948, pagina 54. 
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da nostra frontiera. Successivamente misurerò ulteriori possibilità. Prego 
confermami data inizio tenendo presente che carri armati giungeranno 
solo domani sera a Tobruk et dopo domani 14 a piè d'opera. Graziani.” 
Il Maresciallo Badoglio rispondeva con il telegramma 1274 del 13 luglio: 
“Data inizio operazioni era stata da me indicata in linea di massima. Voi 
inizierete operazioni quando riterrete opportuno. In conclusione voi avete 
completa libertà d'azione. Badoglio”. Dopo poche ore un altro telegramma 
arrivò sulla scrivania di Graziani: “ 1299. Duce vi autorizza ritardare nota 
operazione fino a quando non avete tutti i mezzi che vi permetteranno di 
effettuare una manovra a vasto raggio et in profondità in modo da 
conseguire risultati di notevole importanza. Conquistare Sollum e poi 
fermarsi non è manovra redditizia e perciò da non effettuarsi. Vi segnalerò 
con precisione quando potrete ricevere i materiali concordati tra vostro 
intendente et Comando Superiore Esercito. Segnatemi ricevuta–
Badoglio.” 
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Per ragioni politiche Mussolini ordinava a Graziani di attaccare l'Egitto. 
L'obiettivo doveva essere strategico. L'attacco soltanto a Sollum veniva 
respinto poiché si voleva un'operazione a più vasto raggio. La conquista di 
Sollum poteva avere dei vantaggi materiali e morali di grande portata. 
Oltre ad allontanare la pressione nemica dalla linea di frontiera e 
riacquistare libertà di movimento nelle zone vicine al confine si sarebbe 
rialzato il morale delle truppe italiane, costrette alla difensiva dall'inizio 
delle ostilità. Graziani, dopo avere ricevuto l'ordine di fermare 
l'operazione che aveva in mente contro Sollum, incominciò a prepararsi 
per una larga offensiva con meta Marsa Matruh. In questi giorni di 
febbrile attività, il giorno 15 luglio, il Governatore Generale della Libia 
ricevette un ulteriore telegramma da Badoglio: 
 
“Per Eccellenza Graziani. Ho ricevuto vostro 01/206500. Secondo quanto 
vi comunico voi avreste per giorno 27 a Bengasi sei piroscafi che vi 
trasportano quasi tutto materiale richiesto. Poiché suddetti piroscafi vi è 
anche una compagnia di scaricatori di porto, poi potrete in breve tempo 
scaricare e portare a piè d'opera materiali i che vi occorrono. Ma per 
quanto presto voi facciate giudico che vi occorrerà almeno una settimana. 
Così a mio giudizio voi potrete essere in grado di sferrare l'attacco con 
obiettivo strategico tra il tre e il quattro agosto, ciò posto e approvando in 
pieno vostre giustissime considerazioni esposte nel telegramma 01/206500 
resta soltanto da decidere quale intervallo di tempo sia conveniente che 
interceda fra creazione nuova base di Sollum et inizio operazione a più 
vasto raggio. Il Duce al quale ho sottoposto il vostro telegramma approva 
che voi facciate l'operazione preliminare nel giorno che sceglierete. 
Mandatemi per avio notizie sulle vostre decisioni in modo che io possa 
subito comunicare al Duce.” 
 
Dopo questo telegramma che ordinava un'offensiva con obiettivo 
strategico (dunque non si trattava della conquista di Sollum ma di qualche 
cosa in più) il 19 luglio arrivò un altro telegramma che gettò nello 
sconforto lo stesso Graziani: 
 
“Personale per Maresciallo Graziani, Duce mi ordina di avvertirvi che 
Viceré sferrerà a partire giorno 22 violenta offensiva contro Somalia 
inglese. Duce teme che rimanendo fermi in Cirenaica parte forze aeree 
dislocate in Egitto possano essere inviate al sud con gravi ripercussioni su 
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risultati offensivi del Viceré. Per tanto Duce desidererebbe che vostra 
azione contro Sollum non fosse ritardata oltre 22. Se quanto sopra vi è 
possibile telegrafatemi semplicemente – sta bene–. Badoglio.” 
 
Graziani rispose il giorno stesso chiedendo a Badoglio libertà di azione e 
più precisamente telegrafò “Non mi est possibile (dico non) 
uniformandovi vostri 1310 OP. et 1311 OP. Ho ormai impostati i miei 
piani in relazione più ampio raggio operativo. Sono qui da due giorni per 
controllare et raccogliere personalmente organizzazioni et mezzi. Mi 
recherò stamane Tripoli per fare altrettanto rompendo tutte le superstiti 
resistenze et inerzie. Intendo con ciò dar vita a qualche cosa di consistente 
e veramente redditizio. Mi occorre perciò tempo necessario et pure quella 
relativa libertà azione che già mi avete concessa con vostro precedente.” 
A questa ennesima richiesta di libertà d'azione il Maresciallo Badoglio 
rispose con il seguente telegramma: 
“ Per Maresciallo Graziani. Non ho mai inteso dico non togliervi ma 
neppure di limitarvi libertà d'azione. Se vi ho espresso opinione del Duce 
et mia est per la convenienza di armonizzare azioni di settori diversi! Voi 
avete completa libertà di agire nel modo et nel tempo scelto. Convenite 
però con me nella necessità di tenerci informati. Badoglio”14. 
Si è visto come Graziani fosse stato inviato d'urgenza in Africa; dopo più 
di tre settimane, a Roma le operazioni sull'unico fronte rimasto, erano 
sollecitate, criticate o approvate sulla base degli umori del Duce, che 
intendeva condurre la guerra solo sul piano politico (e più precisamente 
sulla base di quanto riusciva a carpire dalle intenzioni germaniche nei 
confronti della Gran Bretagna). A Cirene (sede cirenaica del comando di 
Graziani) esisteva “un'atmosfera di sfiducia circa un atto di forza in 
Egitto, si pianificava lentamente ma in un silenzio che era quasi un 
isolamento, in un formale ossequio alle direttive del Comando Supremo, 
che oscillavano tra l'ordine secco di attaccare e la massima indulgenza. Si 
stavano così creando le peggiori condizioni psicologiche per un'armonia di 
sforzi e di intenti anche tra le varie forze armate”15. 
Graziani, dopo avere ricevuto il telegramma badogliano che gli dava 
libertà d'azione, sentì il bisogno di fare un panorama della situazione 

                                                 
14 Graziani Rodolfo, Africa Settentrionale 1940-1941, Roma, Danesi, 1948, pagina 58.  
15 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 84. 
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generale italiana in Libia. Il telegramma spedito a Roma il ventitré luglio 
1940 è significativo sia per comprendere la reale forza italiana in Libia sia 
per capire i problemi affrontati da Graziani. Lo riporto integralmente: 
 
“Ordinamento delle FF.AA. Terrestre. 
La situazione determinatasi in seguito all'armistizio italo–francese aveva 
necessariamente conferito allo scacchiere cirenaico la massima 
importanza ed aveva posto in primo piano il problema del suo 
rafforzamento difensivo. La X Armata era venuta automaticamente 
assorbendo tutte le forze ed i mezzi che dalla Tripolitania erano stati 
trasferiti in Cirenaica, mentre la V Armata aveva assunto il carattere che 
tutt'ora conserva, di serbatoio di alimentazioni. Alle 5 divisioni 
inizialmente dislocate in Cirenaica se n'erano aggiunte altre due (la XXIII 
Marzo e la II libica) trasferite dalla Tripolitania, sicché nell'ultima decade 
di giugno la X Armata risultava costituita di tre C. d'A. (XXI, XXII, 
XXIII) con 7 divisioni complessivamente. Le prime operazioni avevano 
poi dimostrato che i mezzi di fuoco dell'armata, e più particolarmente le 
artiglierie mobili, erano assolutamente insufficienti a neutralizzare le 
improvvise e frequenti offese che i mezzi meccanizzati nemici operavano 
impunemente sulle nostre truppe e sulle nostre comunicazioni, a tergo 
dell'organizzazione difensiva di frontiera, con gravi conseguenze di 
carattere morale. Da ciò la determinazione, attuata ancora prima che io 
raggiungessi Tripoli, di trasferire da occidente ad oriente la maggior parte 
delle artiglierie mobili della V armata (batterie da 20 e da 47, l'intero 20° 
rgt di C.d'A e il 12° rgt. D.F. Della Savona). L'efficacia di questo rinforzo 
di artiglierie si è dimostrato pienamente adeguato da un paio di settimane 
infatti il nemico impiega le sue autoblinde con molto maggior cautela e 
senza apprezzabili successi. Giungendo in A.S., mi preoccupavo subito 
dell'integrale difesa dello scacchiere prendendo in esame l'eventualità che 
un deprecato crollo del sistema Tobruck – Porto Bardia (dov'è tutt'ora 
addensata la X armata) potesse consentire al nemico di penetrare 
sull'altopiano cirenaico ancora oggi abitato dalla popolazione civile 
nazionale ed indigena. Trasferivo quindi subito nella zona di Barce la 
divisione Sirte (che è già in posto da una decina di giorni), mentre 
contemporaneamente facevo organizzare un sistema di controllo volante 
con CC.RR lungo la pedemontana: Timimi – El Ezeiat – El Mechil – 
Zauia – En Neian – El Charruba – Sahabi – Maragh – Augila. Assicurata 
in tal modo la difesa della regione, ed in relazione al diverso compito 
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offensivo che il Comando Supremo a fine giugno aveva assegnato alle 
forze dell'Africa Settentrionale, ho successivamente dato vita ad un 
“raggruppamento Oasi Meridionali” agli ordini del generale Maletti, 
profondo conoscitore della regione, col quale mi prefiggo, come già 
telegrafato, operare da Giarabub su Siwa e di là in direzione del litorale 
(Marsa Matruth) o della valle del Nilo, a seconda delle circostanze. Di 
scorcio dirò che questo raggruppamento, costituito da sette battaglioni 
libici in maggior parte veterani, da unità di carri leggeri, artiglierie e tre 
compagnie shariane auto–carrate, è in massima parte già raccolto presso 
Derna e fra una dozzina di giorni – quando affluiranno qui gli autocarri in 
corso di spedizione dall'Italia – sarà anche in grado di muovere per la sua 
zona d'impiego. Nel campo dei mezzi, provvedimenti analoghi avevano 
già consentito di trasferire in Cirenaica la maggioranza degli autocarri 
efficienti dislocati in A.S con gli ordini da me impartiti (motivo principale 
della mia venuta a Tripoli) questa maggioranza è diventata la quasi 
totalità. Le G.U della Tripolitania conservano un numero di automezzi 
strettamente occorrente per la loro vita giornaliera (per facilitare ciò le ho 
messe tutte a cavallo della ferrovia): tutto il resto è o sta per trasferirsi in 
Cirenaica. Di pari passo le officine automobilistiche – sia militari sia civili 
– hanno intensificato la riparazione dei ben 1800 autocarri che il logorio 
l'usura, le difficoltà e lunghezze dei percorsi e l'imperizia degli autieri 
hanno reso inefficienti e il cui ripristino sarà sensibilmente avvantaggiato 
dall'affluenza del personale specializzato richiesto giorni fa allo Stato 
Maggiore dell'Esercito (tele–avio 2005 Op del 18 luglio). Con queste 
disposizioni e con il concorso degli automezzi civili, che ho spremuto fin 
all'ultimo, un sensibilissimo apporto sarà dato al funzionamento del 
servizio automobilistico. La necessità, infine, di poter disporre di 
artiglieria di distribuzione e di adeguata controbatteria, quando dovremo 
affrontare l'organizzazione difensiva semi campale di Marsa Matruth, mi 
ha indotto ad assorbire, a favore del settore orientale, gli ultimi 60 obici da 
100/17 e 24 cannoni da 105 /28 che erano ancora disponibili presso la V 
armata e da oggi queste artiglierie, tutte inquadrate in unità organiche, 
sono in marcia verso la Cirenaica, dove costituiranno massa di fuoco ai 
miei ordini diretti. La diversa costituzione che era avvenuta assumendo la 
X armata per effetto dei primissimi rinforzi, mi aveva già suggerito di dare 
alle FF.AA della Cirenaica un ordinamento meglio rispondente alle 
possibilità di comando e di impiego delle G.U. L'ulteriore cospicuo 
afflusso di cui ho fatto ora cenno, unitamente a quello della IV fanteria 
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carristi dell'Italia, ha reso inderogabile un nuovo ordinamento. Questo è 
ora in vigore e si riassume nello specchio annesso. A chiarimento di esso, 
soggiungo che ho voluto preporre il generale Gallina al “Gruppo divisioni 
libiche” perché il diverso indirizzo addestrativo dato alle due divisioni e le 
conseguenze morali risentite in particolare dalla I divisione libica (in 
seguito ai dolorosi episodi del periodo 11–16 giugno) rendevano urgente 
conferire un vigoroso impulso morale e materiale alle due unità, ai fini del 
loro ulteriore impiego sul campo di battaglia. In tal modo il comandante 
della X armata, presso il quale potrà essere decentrato tutto o in parte il 
gruppo divisioni libiche, potrà anche valersi dell'esperimentata capacità 
del generale Gallina. Questo diverso raggruppamento di forze trova 
naturalmente riscontro nella organizzazione dell'Intendenza, la quale, pur 
continuando a dipendere dal Comando Superiore, costituirà una propria 
delegazione presso la X armata e provvederà direttamente ai bisogni delle 
altre G.U. Trova altresì riscontro nell'organizzazione delle CC.RR, il cui 
servizio sia territoriale che mobile fa ora capo unicamente al Comando 
Superiore dell'Arma, al quale ho affidato altresì il compito di sorveglianza 
costiera della Milizia, i cui componenti, quasi tutti agricoltori, ho 
smobilitato perché attendano più proficuamente agli impellenti lavori 
della campagna. Sempre in quest'ordine di idee, poiché il richiamo degli 
appartenenti della Milizia ordinaria aveva messo in crisi non solo i lavori 
agricoli, ma anche tutte le altre attività e vitali esigenze della colonia, ho 
disposto che i quattro battaglioni della M.V.S.N già esistenti in Africa 
Settentrionale (tutti e quattro in condizioni precarie di forza, di armamento 
e di addestramento) vengano contratti in un unico reparto di formazione, 
selezionandone i componenti e dotandolo di adeguato armamento. Questo 
reparto sarà presto in grado di prendere il suo posto fra le unità operanti 
dell'Esercito. 
Direttive Operative. 
Ho già esposto i miei concetti operativi di larga massima. Maggiori 
particolari darò a momento opportuno dello sviluppo che le operazioni 
potranno assumere, sia per la parte strettamente terrestre, sia per quanto ha 
tratto alla difesa dalle presumibili offese che potranno essere dirette contro 
di noi da forze navali nemiche durante la nostra avanzata. In attesa che sia 
completata la messa in opera delle forze e soprattutto dei mezzi 
(subordinata all'arrivo del noto convoglio dall'Italia ), la X armata è tutta 
attestata alla frontiera con le sue cinque divisioni organiche. A portata di 
esse sono le due divisioni libiche. Le due piazze di Tobruk e Porto Bardia 
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in piena efficienza. Le comunicazione fra esse controllate da noi. 
Giarabub presidiata adeguatamente, sia pure sotto il controllo, a largo 
raggio, di forze mobili nemiche. Gli ordini impartiti alla X armata 
debbono garantirci il saldo possesso della ridotta Capuzzo, alla quale mira 
tenacemente il nemico nel duplice intento di toglierci la futura nostra base 
di partenza a carattere offensivo e di completare il sistema di occupazione 
da esso effettuato nei primi giorni di operazioni lungo la pista di frontiera 
Porto Bardia – Giarabub (nodi stradali e pozzi di Sidi– Omar – Bir– Esch– 
Sceferzen –Scegga– Uescechet – Ed Heira), occupazioni che esso sfrutta 
vantaggiosamente quali basi di raccolta e partenza delle sue unità 
meccanizzate e per interdirci ogni traffico con Giarabub. A riguardo 
soggiungo che ho già messo in bilancio la rioccupazione – a suo tempo – 
di questi nodi che potranno interessarci per le operazioni offensive e che il 
presidio di Giarabub, finora vettovagliato mediante rifornimento lanciato 
dall'aereo, può ora avvantaggiarsi di aereo– trasporti – in quanto ha potuto 
ripristinare il campo di atterraggio. L'attività dei nostri reparti – 
generalmente auto–carrati – lungo la fascia di frontiera è costante. Come 
ho già detto innanzi, questa attività ha paralizzato il molesto stillicidio 
delle autoblindo inglesi. A ciò ha contribuito essenzialmente 
l'assegnazione alle nostre colonne mobili di larghe aliquote di artiglieria 
da 20, da 47 e da 65/17 auto–carrati, il cui impiego immediato e ben 
coordinato si è dimostrato molto efficace.  
Impiego dell'aviazione. 
Il problema della difesa contraerea risente, fra tutte le organizzazioni 
belliche, le maggiori deficienze. Altrettanto è per la difesa navale degli 
approdi. La difesa di Tripoli, Bengasi, Derna e perfino di Tobruk e Porto 
Bardia – così di frequente esposte ad incursioni ed offese aeree e navali 
del nemico – non risponde affatto allo scopo. Basterà citare che Bengasi 
dispone di quattro batterie da 75/27 su affusto a ruote, occasionalmente 
postate su parapetti; Derna di poche mitragliatrici e la stessa Tripoli di 
un'attrezzatura ed organizzazione del tutto impari alle necessità. Questa 
considerazione e il fatto che l'approdo di Tripoli non è immune da offese, 
mi hanno indotto a scartare un spostamento di mezzi da Tripoli a Bengasi. 
Mi sono limitato a disarmare Zuara delle quattro batteria da 77/28 di cui 
disponeva per armarne Bengasi ma con tutto ciò ritengo che i danni di un 
bombardamento di Bengasi nelle particolari condizioni di attività in cui 
oggi il porto lavora e la presenza di cospicui obiettivi militari etc. 
sarebbero di una gravità incalcolabile. Conoscendo le difficoltà che in 
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argomento sussistono nella Madrepatria non ho voluto formulare 
particolari richieste. Posso solo concludere che il problema sussiste in 
tutta la sua gravità ed urgenza e che ogni provvidenza che in materia fosse 
possibile attuare riuscirebbe di vitale utilità. 
Provvidenze Varie 
In parallelo con i provvedimenti di anzi accennati, altre provvidenze sono 
state attuate o sono in corso di attuazione. Accenno soltanto a quelle che 
acquistano maggior rilievo, ai fini dell'efficienza benefica dell'A.S. ovvero 
richiedono disposizione dell'autorità centrale. 
Il sistema dei convogli offre le maggiori garanzie; ma non è naturalmente 
il più spedito. Né è conferma il ritardo con cui riceve presentemente 
attuazione il convoglio in allestimento in Italia. Non mi sembra da scartare 
il sussidio di piroscafi di medio o piccolo tonnellaggio che, raggiungendo 
Tripoli lungo il litorale tunisino–tripolino e quindi senza alcuna scorta, 
possono costituire un apporto continuo, anche se non ingente, al problema 
dei rifornimenti. Siffatto sistema viene attualmente seguito fra Tripolitania 
e Cirenaica e particolarmente da Bengasi a Derna, a Tobruk e Porto Bardia 
con soddisfacenti risultati. 
Utilizzazione dei porti 
Unificato il servizio di Bengasi con l'istituzione di un unico Commissario 
analoga provvidenza è in corso per Tobruk. Supermarina ha consentito 
all'istituzione di una base passeggera a Ain Gazala, da servire unicamente 
quale approdo a deposito per carburanti. Oltre alla G.a F. sono attualmente 
in Tripolitania sei divisioni della V armata (circa 60.000 uomini). Questa, 
necessariamente, smembrata delle proprie artiglierie e depauperata di 
automezzi, ha perduto ogni vitalità. Rimane quindi il peso di alimentare 
un così grande contingente, laddove ai fini militari esso potrebbe essere 
ridotto ad un paio di divisioni, rimpatriando le rimanenti forze. E' questa 
però una decisione che coinvolge problemi di carattere politico e anche di 
sicurezza, ai fini del ritorno in Patria, via mare, di tante decine di migliaia 
di uomini. Come tale, esula dalla mia competenza; ho ritenuto ugualmente 
farne menzione sia per ragioni morali, sia per il beneficio logistico 
immediato e mediato che ne verrebbe. Analogo problema urge per le 
migliaia di lavoratori abili ai lavori difensivi della Libia occidentali, il cui 
proseguimento è naturalmente vincolato alle situazioni politico–militare 
che verrà a determinarsi su quella frontiera. Spero risolvere io stesso in 
posto questo problema, quando sia sicuro che distogliere questi lavoratori 
dell'attuale attività non si traduca in disoccupazione per essi, ovvero in un 
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assorbimento di autocarri così gelosamente recuperati ovvero, quando li si 
volesse trasferire in Cirenaica, per lavori stradali od altro, in un 
aggravamento della logistica. La soluzione migliore, però, sarebbe quella 
di ripartire al più presto l'aliquota di essi non ulteriormente utilizzabili”16. 
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Il Maresciallo Graziani dopo avere mandato il rapporto, riportato in 
precedenza, si sentì in dovere di chiarire una volta per tutte in maniera 
concisa e chiara l'impossibilità di muove guerra all'Egitto prima dell'arrivo 
della stagione fresca. Il ventinove luglio 1940 da Bengasi il Maresciallo 
telegrafò a Badoglio “dopo avere redatto il mio rapporto in data 23 luglio 
concludo precisando l'influenza esercitata dalle condizione climatiche ed 
idriche della Marmarica, sulla possibilità operativa, con obiettivo 
strategico, che dovrebbe almeno essere in un primo tempo Marsa Matruh. 
Un esame, lungo, ed accurato del grave problema mi impone, un 
rammarico, di precisare il mio pensiero in modo inequivocabile, e cioè che 
in questa stagione una simile operazione non può non essere considerata 
proibitiva dato l'ambiente fisico e topografico nel quale dovrebbe 
effettuarsi. E cioè: 

− massimo del calore annuale; 
− risorse idriche scarsissime; 
− unica direttrice tra il mare e il deserto; 
− conseguente impossibilità di manovra nel campo strategico e assai 

limitata in quello tattico (tutte le grandi unità mancano 
completamente di salmerie); 

− importanti masse di nazionali da mettere in movimento motorizzato 
con conseguente enorme consumo di acqua aggravato dalla 
scarsezza dei mezzi di trasporto di essa e del caldo torrido. 

A mio giudizio per tanto una azione del genere può essere solamente 
attuata (pur presentando sempre gravi difficoltà) al termine della stagione 
calda, che in Marmarica ha inizio verso la fine di ottobre. Sono a vostra 
disposizione, Eccellenza, per recarmi a Roma per dare tutti quei maggiori 
chiarimenti che riterrete opportuni, qualora lo crediate.” 
Graziani venne richiamato a Roma per conferire con il Duce e con 
Badoglio. A Palazzo Venezia Graziani ritenne opportuno leggere una 
memoria circa l'azione offensiva da effettuarsi in Egitto. “L'azione 
sull'Egitto è stata sempre ritenuta inattuabile salvo casi di specialissimo 
favore, tanto dallo Stato Maggiore Generale quanto dal Superesercito. 
Tutti i documenti agli atti dello Stato Maggiore lo comprovano. Non solo 
ma quando il Comando Superiore FF.AA. A.S. rappresentava le deficienze 
organizzative della frontiera orientale gli si eccepiva sempre che non era 
possibile una offensiva inglese verso la Cirenaica, perchè tra Marsa 
Matruh e Sollum esistevano 250 km del più arido deserto. Il ragionamento 
inverso è dunque lecito per noi e posto a base della nostra ipotesi 
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offensiva. Ci si domanda ora: la caduta della Francia ha modificato le 
condizioni sfavorevoli preesistenti? Si può rispondere affermativamente 
per quanto riguarda la disponibilità delle truppe, e dei mezzi che sono stati 
trasferita dall'occidente all'oriente ai quali si sono aggiunti e si vanno 
aggiungendo quelli che arrivano dalla Madrepatria. Ma è altrettanto esatto 
che le condizioni fisiche dell'ambiente operativo rimangano identiche, 
acuite dal fatto che ci si trova nel periodo del massimo calore in zona 
desertica e priva di ogni risorsa nonché assai scarsa di risorse idriche. E' 
stato sempre considerato cardine fondamentale della guerra che un 
generale non debba muovere il suo esercito quando esistano condizioni 
climatiche più che avverse. Maggiormente questo aforisma è esatto nella 
guerra coloniale in zona torrida dove il problema logistico e specie quello 
idrico assurgono ad importanza che supera ogni altro termine del 
problema. Bisogna rammentare che i più grandi disastri nelle guerre 
coloniali di tutte le nazioni si registrano per la sete che è lo spettro ferale e 
fatale di chiunque si addentri in un territorio torrido e desertico. A questo 
riguardo è sufficiente ricordare la cura massima che durante le operazioni 
della guerriglia veniva richiesta dai Comandanti Superiori e posti da quelli 
inferiori per assicurarsi l'acqua. Per avere marciato per anni alla testa di 
colonne nel deserto so per esperienza personale che cosa significa l'acqua. 
Si può stare anche due giorni senza mangiare o quasi, ma non mezza 
giornata senza bere. La più agguerrita ed animosa truppa può essere 
annientata da una crisi d'acqua. Nel caso specifico il problema diventa più 
grave perché si tratta di muovere masse di varie decine di migliaia di 
nazionali auto–carrati. Quindi duplici necessità idriche: per gli uomini e 
per le macchine che assommeranno a qualche migliaio. Per contro 
difettano lungo tutta la direttrice di marcia i luoghi di origine d'acqua e di 
mezzi per trasportarla al seguito delle truppe. Nel nostro territorio il 
quantitativo d'acqua disponibile tra Bardia e Tobruk è di circa 
milleduecento metri cubi giornalieri scarsamente sufficiente per quantità e 
per qualità ad alimentare le truppe nell'attuale situazione di stasi. Si 
ignorano con precisione le risorse idriche di Sollum e Sidi–el–Barrani e 
Marsa Matruh e vi è da pensare che gli inglesi ritirandosi facciano saltare 
gli impianti ed insabbino ovvero inquinino i pozzi. Le autobotti il cui il 
Corpo di Spedizione dispone ad oggi sono 216, capaci di circa 
duecentosettanta metri cubi di acqua. I mezzi testé inviati (serbatoi etc.), 
se aumentano il quantitativo di acqua al seguito delle truppe, 
diminuiscono però il numero degli automezzi disponibili perché debbono 
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essere autotrasportati. Sappiamo che lo Stato Maggiore ha fatto uno sforzo 
assai considerevole inviando questi mezzi ed il Comando Superiore 
FF.AA. A.S. si perita di fare ulteriori richieste. Allora si impone di 
adeguare il fine ai mezzi. Ma il fine che il Corpo di Spedizione del A.S. si 
propone e deve raggiungere non può che essere totalitario. Giungere ad 
Alessandria d'Egitto e cioè superare i 500 km che separano il confine 
cirenaico da quell'obiettivo tanto importante per la nostra guerra 
mediterranea. Allora come raggiungerlo dati i termini del problema quali 
sono stati adombrati? Io pongo i seguenti dati ed elementi basilari: 

− Le truppe esistenti sono sufficienti, anzi sarebbero esuberanti se una 
misura prudenziale non consigliasse di mantenere ancora le Div. 
Esistenti in Tripolitania per quanto ormai prive quasi 
completamente di armi e di mezzi. 

− Per quanto, stando alle risultanze degli studi e dei calcoli relativi, 
gli automezzi necessari per autotrasportare le sette divisioni 
esistenti ed il raggruppamento Oasi Meridionale sarebbe circa 
8.700 come appare dal calcolo compiuto dello Stato Maggiore del 
Comando Superiore, collimante con quello della X Armata e con gli 
altri dei singoli comandi di divisione, non siano sufficienti, io 
ritengo di non dovere chiedere più dopo soddisfatta la precedente 
richiesta dei mille per cui sono stati avviati i primi quattrocento. 
Ciò perché penso di attuare al massimo la manovra dei mezzi. 

− Neppure faccio più questione di mezzi di artiglieria salvo qualche 
rettifica di poco rilievo (è necessario infatti considerare che giunti a 
Marsa Matruh occorreranno le artiglierie necessarie per superare e 
sgomberare quel campo trincerato che risulta assai ben munito di 
opere e di armamenti) né di carri medi sapendo quale sia il 
fabbisogno dell'esercito metropolitano. 

− Giudico per contro necessario anzi indispensabile avere al 
momento dell'avanzata una larga superiorità dell'aviazione che 
dovrà contro battere l'azione navale nemica sul mio fianco sinistro a 
mare, completamente scoperto (a meno che non pensi di fare 
intervenire la nostra flotta) ma tuttavia anche di questo caso e 
contemporaneamente compiere tutte le azioni terrestri necessarie 
per accompagnare le truppe che dovranno marciare su un'unica 
direttrice e quindi assumere una profondità di qualche decina di km 
su strada priva di qualsiasi riparo alla vista. 

− Infine condizione suprema ed essenziale pongono e cioè quella di 
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non muovere prima dalla fine del grande caldo che giudico 
principale ostacolo e nemico per le ragioni dette. 

− Infine l'organizzazione appena ora compiuta, anzi in via di 
compimento, si perfezionerà ed il C.S è via di attuare 
provvedimenti contingenti atti a modificare e che modificheranno 
certamente le condizioni createsi all'inizio della campagna; ed 
inoltre studia la possibilità della occupazione dell'oasi di Siwa che 
potrà costituire una spina nel fianco assai nociva per il nemico. E' 
insomma una campagna di guerra coloniale della massima entità ed 
importanza che il Comando Superiore A.S. appena ora può iniziare 
a svolgere in modo organico ed in base ad elementi di fatto che la 
contingenza può rilevare da un giorno ad un altro; non un attacco 
da sferrarsi puramente e semplicemente quale potrebbe concepirsi 
ed attuarsi un fronte metropolitano già organizzato nei minuti 
particolari, come è stato sul fronte occidentale alpino e potrà essere 
sull'orientale. La posta di questa campagna è assai importante per la 
Patria, e non sta a me precisare il danno di una sconfitta che quando 
si riporta in zona desertica è sempre totalitaria ed irrimediabile”17. 

 
Occorre sottolineare un concetto importante presente nel telegramma di 
Graziani. Il Maresciallo insistette per ben due volte col dimostrare che la 
guerra in Libia/ Egitto era una, seppur importante per il destino della 
Patria, guerra coloniale. La mentalità del Comandante Generale delle 
FF.AA. A.S. risentiva della sua storia militare personale, plasmata da 
vent'anni di guerra nel deserto ma che era assolutamente priva di quella 
acutezza mentale che una guerra moderna in ambiente desertico 
imponeva. Una cosa era combattere nel deserto contro i ribelli senussi 
libici (come fatto da Graziani negli anni Venti), un'altra questione era 
combattere contro un forte esercito europeo ben equipaggiato ed esperto 
del territorio desertico. Appena finito di leggere la relazione sopracitata, al 
Duce, il Maresciallo Pietro Badoglio intervenne e fece mettere a verbale le 
seguenti frasi “promemoria letto da S.E. Graziani, io presente, al Duce. 
Ho subito contestata l'esattezza del numero 1. Ho detto che io sono sempre 
stato contrario ad un'offensiva verso est mentre avevamo la minaccia 
francese ad ovest. Che non ho mai affacciato le difficoltà di terreno. Si è  
 
                                                 
17Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 513.  
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infine dopo diverse digressioni concluso: 
1) Offensiva da Giarabub verso nord (Maletti) per sopprimere posti 

inglesi al nostro confine. 
2) Offensiva al nord del ciglione di Sollum, e se l'operazione prende 

una buona piega azione sino a Barrani. 
 
Graziani ripartì il giorno dopo per Tripoli e ritenne opportuno fare un 
consiglio di guerra con tutti gli alti ufficiali presenti nello scacchiere 
libico–egiziano. A questa riunione parteciparono anche il Comandante 
della V armata Gariboldi e il Comandante della X Armata Berti. Scopo di 
questo incontro era quello di stilare un piano operativo per l'offensiva 
ordinata dal Duce. Tutti i generali presenti, verbalizzarono però, la loro 
contrarietà ad un intervento italiano oltre confine. Graziani, preso atto 
delle decisioni dei suoi collaboratori, inviò un telegramma a Roma in data 
18 agosto 1940.Lo riporto integralmente: 
“Il giorno 11 agosto, appena rientrato a Bengasi, in una riunione ivi 
tenuta, ed alla quale parteciparono il Comandante della X Armata 
Eccellenza Berti, il Generale designato d'Armata Comandante della V 
Armata Eccellenza Gariboldi, il Generale Giordano Intendente, l'Ecc. 
Porro Comandante d'Aerolibia; esposi le risultanze delle conversazioni da 
me avute a Roma e cioè: – la decisione presa di operare al più presto 
possibile, in un ristretto raggio d'azione con obiettivo Sidi–El–Barrani– 
giusta le direttive ricevute dall'Eccellenza il Capo di Stato Maggiore 
Generale il giorno 5 agosto a Palazzo Venezia, e confermatemi il 
successivo giorno 6 al Palazzo delle Ricerche. Essendo ormai ultimato 
l'afflusso dei mezzi dall'occidente, e terminata altresì la discarica di quelli 
inviati dall'Italia a mezzo convoglio, ho riunito ieri a Cirene il 
Comandante X Armata, il Comandante Aerolibia, tutti i Comandanti di 
Corpo d'Armata ed il Generale Attendente ed ho posto sul tappeto per 
l'esecuzione, il tema operativo in questione. Se non che il parere unanime 
di tutti i convenuti, tra i quali figurano uomini di diverso temperamento, 
ma tutti comandanti di primo ordine, provati e riprovati in pace ed in 
guerra, è stato unanimemente e decisamente contrario ad ogni possibilità 
di azione offensiva sia pure ridotta nei limiti indicati, in dipendenza della 
dislocazione nemica da Sidi–El–Barrani a Sollum (assai diversa da quella 
del 15 luglio) ma soprattutto per la persistenza insufficienza dei mezzi di 
trasporto a nostra disposizione (anche a prescindere dalla inclemenza della 
stagione e dalla estrema scarsità d'acqua). Di fronte al parere di uomini 
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responsabili e di insospettato spirito patrio e bellico, nonché di 
elevatissima capacità tecnica sperimentata in guerra, non mi è rimasto di 
chiedere, dopo minuziosa ed esauriente discussione contraddittoria la 
messa a verbale degli argomenti trattati come le conclusioni relative. 
Di esso verbale invio copia dell'originale controfirmata da tutti i presenti. 
Data la situazione che emerge e di fronte alla mia personale impotenza a 
ripianare la deficienza dei mezzi, mentre tante aspettative si nutrono dalle 
superiore gerarchie e nella Madrepatria, per una azione risolutiva a breve 
scadenza su questo fronte, mi si impone il doloroso compito: 

1) o di ricevere delle direttive di azione adeguate allo stato di fatto 
descritto, che tolgano me e tutti gli altri comandanti da una 
incertezza assai penosa per soldati che in tutta la loro vita hanno 
dato una estrema usura ogni audacia quando questa potesse apparire 
foriera in Vittoria; 

2) O un sopralluogo superiore che giudichi direttamente nel merito in 
quanto nel verbale è sancito. 

E' infine ovvio e doveroso per me, in una tale contingenza, mettere la mia 
persona a completa disposizione delle Superiori Autorità, qualora questo 
possa essere ritenuto utile18. 
 
 

Graziani aveva ventilato l'ipotesi di essere sostituito se non fosse stato 
ascoltato. Il giorno dopo arrivò la risposta direttamente da Mussolini con 
il telegramma numero 1990–91–92 Op 12.30: “l'invasione dell'Inghilterra 
è decisa, est in corso di ultimazione preparativi et avverrà. Circa l'epoca 
può essere fra una settimana aut fra un mese. Ebbene, il giorno in cui il 
primo plotone di soldati germanici toccherà il suolo inglese, voi 
simultaneamente attaccate. Ancora una volta vi ripeto che non vi fisso 
limiti di provincia territoriali: non si tratta di puntare su Alessandria et 
nemmeno su Sollum. Mi assumo incondizionatamente piena 
responsabilità personale di questa mia decisione. Voi avevate in animo di 
attaccare il 15 luglio appena giunti carri armati. Est stato allora molto 
saggio – anche dal punto di vista clima – di rinviare at miglior tempo. 
 
 
 
 

                                                 
18 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 521. 
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Nell'intervallo compiendo uno sforzo che nessuno meglio di voi est in 
grado di valutare, vi abbiamo mandato quanto ci è stato possibile. Voi 
avete una indubbia superiorità di effettivi e di mezzi et di morale. Cinque 
navi di linea sono pronte. Possiamo fare un ulteriore concentramento di 
aeroplani a sazietà. Dopo 12 mesi di attesa et di preparazione est tempo di 
attaccare le forze che difendono l'Egitto. Non ho dubbi sull'esito definitivo 
della battaglia. Battuto il nemico, l'ampiezza maggiore aut minore della 
sua disfatta ci darà la norma per l'ulteriore azione. Maresciallo Graziani, 
come già vi dissi nel nostro ultimo colloquio, il tempo lavora contro di 
noi. La perdita dell'Egitto sarà il colpo di grazia per la Gran Bretagna, 
mentre questo ricco paese– necessario con le nostre comunicazioni con 
l'Etiopia – est il grande premio che l'Italia attende et che – sono sicuro– 
voi le darete. Rispondetemi per telegrafo, confermando aut meno. 
Mussolini.” 
Il Duce era stato chiaro: Graziani doveva eseguire gli ordini. Le 
responsabilità se le assumeva integralmente il Capo del Governo. A 
seguito di questo telegramma perentorio il Maresciallo d'Italia fu costretto 
a rispondere con le seguenti parole “ordini contenuti in telegramma 1990–
91–92 saranno eseguiti” a cui fece seguito un ulteriore telegramma dal 
Duce che, testualmente, inviò la seguente frase “la vostra è la risposta che 
attendevo”. L'ordine di attacco era stato dato. Graziani informò il 
Comandante della X Armata Mario Berti del telegramma ricevuto dal 
Duce e gli ordinò di tenersi pronto per muove oltre la frontiera libica in 
direzione Sollum appena truppe germaniche fossero sbarcate in 
Inghilterra. Mario Berti osservò che avrebbe eseguito gli ordini ma che la 
situazione della X Armata era alquanto precaria poiché mancava di 
automezzi sufficienti per dare “mobilità” alle truppe. Il ventinove agosto 
Badoglio inviò un telegramma a Graziani; telegramma che cambiava per 
l'ennesima volta i piani operativi generali dell'attacco.  
“n.2180 – 29 agosto 1940. 
Caro Graziani, il Duce ha determinato che l'attacco che contro gli inglesi 
in Cirenaica abbia luogo anche se i tedeschi non si decidono di effettuare 
lo sbarco. E ciò perché se ha luogo un accordo fra tedeschi et inglesi, noi 
rimarremo fuori di ogni discussione se non abbiamo almeno un 
combattimento contro gli inglesi. Tenetevi perciò pronto fra l'8 et il 10 
settembre. Vi manderò poi l'avviso ufficiale della data. A quell'epoca 
avrete ricevuto tutto il materiale richiesto et interesserò Pricolo perché vi 
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sia inviata l'aviazione occorrente. Cordialissimi saluti. Badoglio”19. 
La politica predominava sulla strategia militare. Durante la prima 
settimana di settembre Graziani telegrafò più volte al Comando supremo 
per pregare l'invio celere dall'Italia di automezzi, come d'altronde il 
Generale Berti chiedeva. Automezzi necessari per un proficuo attacco 
contro L'Egitto. Da questo momento emerse però in pieno il disaccordo 
che Graziani aveva con il Comandante della X Armata Berti; ricevuti gli 
ordini per l'offensiva, rispondeva con una serie di difficoltà che lasciavano 
intendere l'impossibilità di muovere senza provvedimenti dall'alto. 
Graziani “non si attendeva tale replica ed invece di chiedere la 
sostituzione del generale Berti, compilò l'ordine esecutivo – a partire dal 
27 – con obiettivo Sollum, chiese copia dell'ordine dell'operazione 
dell'armata ed informò il Comandante Supremo dettagliatamente. Fece di 
più: il 25, passando per il posto comando della X Armata, fece firmare da 
Berti per presa visione, il testo originale del messaggio di Mussolini del 
19. Tutto ciò basta a rendere lo stato dei rapporti fra i due capi interessati 
ad entrare in Egitto”20. 
Il 6 settembre il Maresciallo d'Italia sorvolò la linea gerarchica (che gli 
imponeva di rivolgersi direttamente a Badoglio, suo Capo di Stato 
Generale) e spedì una lettera (tramite servizio avio) direttamente al Capo 
del Fascismo. Lettera di valore storico rilevante e che, dunque, riporto 
integralmente. 
“Duce! I vincoli gerarchici imposti dal giorno della costituzione del 
Comando Supremo mi hanno vietato e mi vietano tutt'ora di corrispondere 
direttamente con Voi. La esposizione dei miei giudizi in merito al grave ed 
importante compito che mi avete affidato giunge perciò per via indiretta. 
Non posso tuttavia dimenticare che la vittoria al – fronte sud– durante la 
guerra etiopica fu conseguita perché rompendo il diaframma degli 
intermediari, io mi diressi personalmente a Voi. Mi sembrerebbe perciò 
colpa se non osassi di parlarvi direttamente come oggi mi induco a fare. 
Voi siete il Capo e giudicherete come meglio credete questo mio atto. La 
mia persona è sempre pronta a scomparire ed è perciò che trovo il 
coraggio necessario a farlo. Voi nelle direttive strategiche che avete 
emanato il giorno 11 luglio dite esattamente: – per ora e non considerato 
l'Impero che costituisce teatro di operazione a sé, non ci rimane che una 

                                                 
19Graziani Rodolfo, Africa Settentrionale 1940-1941, Roma, Danesi, 1948, pagina 69. 
20 Biagini Antonello - Frattolillo Fernando, Diario Storico del Comando Supremo (1.9.1940 
- 31.12.1940) Vol. II- allegati, Roma, pagina 11.  
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sola frontiera terrestre sulla quale agire: la Cirenaica. Il Governatore 
Generale della Libia ha ricevuto da me direttive precise circa la condotta 
da seguire. Non rimane ora che inviarli con ogni mezzo tutti i materiali 
richiesti affinché egli possa essere al più presto in grado di svolgere il 
compito affidatogli, compito di fondamentale importanza strategica e 
politica –. Le circostanza speciali che imposero la mia partenza 
improvvisa dalla Madrepatria, mi impedirono tuttavia di poter avere anche 
un semplice colloquio, con Voi, Duce, e con lo stesso Capo di Stato 
Maggiore Generale. Giunto qui trovai alla frontiera orientale una tale 
situazione che sotto ogni punto di vista si poteva definire precaria e 
pericolosa. Assenza di organizzazione e insufficienza di mezzi. Morale 
bassissimo in tutti per la sensazione della inferiorità di fronte al nemico. Il 
Comando Superiore delle Forze Armate A.S. non aveva mai infatti 
ritenuto che gli inglesi avessero potuto attaccare sul fronte orientale a 
causa dell'assoluta inospitalità di quel teatro di operazioni. Aveva perciò 
assegnato tutti gli scarsi mezzi spediti dall'Italia al fronte occidentale, 
dove era ritenuta certa un'offensiva francese. Caduta la Francia, pur nella 
gioia del sollievo che ne deriva, il Comando fu bruscamente richiamato 
alla realtà verso la frontiera orientale ove gli inglesi, contrariamente a tutte 
le previsioni fatte, iniziarono subito i loro attacchi con la divisione 
corazzata infliggendo alle nostre truppe, impari assolutamente a tenergli 
testa per mezzi, alcuni gravi e dolorosi e deprimenti scacchi. A mio 
giungere la voce di essi propagatasi tra metropolitani e indigeni fino a 
Tripoli aveva prodotto un senso di panico veramente rimarchevole e 
pericoloso. Se in questi primi giorni di ostilità gli inglesi avessero saputo 
osare essi sarebbero arrivati sicuramente a Tobruk, il che avrebbe 
significato la rottura del nostro debolissimo fronte, e la conseguente 
perdita di tutta la Cirenaica, a malgrado della caduta della Francia. Mio 
primo pensiero il I luglio, appena giunto a Tripoli, fu quello di impartire 
ordini perentori perché tutti i mezzi della V Armata affluissero verso 
oriente vincendo tutte le riluttanze e le resistenze che a riguardo che 
ancora venivano fatte. Ma da Tripoli a Tobruk– Bardia corrono circa 200 
km di strada e gli automezzi per i trasporti erano molto scarsi. L'afflusso 
di questi mezzi che si verificava sotto gli occhi di tutti, metropolitani ed 
indigeni, incominciò a risollevare gli spiriti e infondere la fiducia che era 
completamente perduta. Giungeva intanto a Bengasi il primo convoglio 
dalla Madrepatria e questo accrebbe il senso di ripresa che è poi andato 
sempre progressivamente aumentando. Lo Stato Maggiore Generale mi 
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ordinava di tenermi pronto ad attaccare per il 15 luglio. Esso non poteva 
ignorare che i mezzi di cui io disponevo non potevano assolutamente 
essere sufficienti a compiere uno sbraccio strategico. Limitai perciò le mie 
previsioni al semplice balzo su Sollum ed hinterland, possibile operazione 
che in questo momento sarebbe riuscita di sorpresa, con certezza, e che 
avrebbe ridato alle nostre truppe la sensazioni della forza, ed allontanando 
le minacce inglesi dalla soglia della nostra frontiera. Lo Stato Maggiore 
Generale dichiarò non redditizia questa operazione e perciò da non 
effettuarsi. Avrei dovuto invece rimandare alla prima decade di agosto in 
cui si presumeva sarebbe giunto il primo convoglio, e compiere 
un'operazione sempre però con braccio strategico. Un calcolo elementare 
dei mezzi, anche fatto da lontano, avrebbe dovuto ancora fare ritenere 
proibitiva questa possibilità. Mi decisi allora, il 29 luglio, a parlar chiaro e 
mettermi a disposizione per maggiori chiarimenti con una mia venuta in 
Italia – come Voi sapete – che avvenne il giorno 5 agosto. Potetti solo 
riprendere la via del ritorno il 9 agosto per le condizioni atmosferiche 
proibitive. In una conversazione avuta con il Capo di Stato Maggiore 
Generale il pomeriggio del giorno 6 agosto questi mi indicava la data del 
14 o 15 agosto per iniziare l'operazione, ciò che era materialmente 
impossibile ad effettuarsi perché i mezzi appena allora in partenza non 
avrebbero potuto giungere in tempo a piè d'opera delle truppe operanti 
anche se fossero stati sufficienti, cosa che non era affatto. Stretto da un 
lato dalle pressioni fattemi e dall'altro dalla realtà e conseguente 
importanza a muoversi, riunii il giorno 18 tutti i comandanti d'armata e di 
corpi d'armata per udire il loro parere. Ne derivò il verbale inviato a 
Roma. Questo invio si incrociò con il Vostro telegramma, e poiché in esso 
Voi mi domandavate un minimo e non uno sbraccio strategico come fino 
ad allora aveva fatto lo Stato Maggiore Generale, io risposi che i Vostri 
ordini sarebbero stati eseguiti. Il richiamo alla realtà indusse tuttavia lo 
Stato Maggiore Generale a far partire il resto dei mezzi che appena oggi 
cominciano a giungere. E' infatti arrivato in porto un'ora fa il Gritti, 
mentre l'altro con esso collisionato a Tripoli è costretto a sbarcare colà il 
suo carico. Si attendono gli altri piroscafi che si presume non possano 
arrivare per intero se non alla fine di settembre. Nel contempo portatomi a 
Tobruk a contatto con l'armata sono riuscito finalmente a formare tra i 
comandanti uno stato d'animo di convinzione, ed ho formulato un preciso 
piano di manovra del primo tempo su Sidi–el– Barrani che ho inviato 
all'esame del Capo di Stato Maggiore Generale. Premesso quanto sopra, 
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Duce, debbo dirvi con mia consueta franchezza alla quale la Vostra grande 
e comprensiva benevolenza mi autorizza: 

1) Che sono ben felice di aver saputo resistere alla pressione che mi 
giungeva dallo S.M.Generale, al quale evidentemente era sfuggita 
la imponenza del problema che abbiamo innanzi e che non 
autorizza assolutamente qualsiasi comandante a correre una 
pericolosa avventura; 

2) che ritengo con questo di avervi reso un grandissimo servizio e con 
Voi al popolo italiano che attende da me il miracolo, mentre io di 
miracolista non ho, per mia disgrazia, che conseguita la fama 
essendo sempre stato il mio successo frutto di preparazione prima e 
di azione audace et affondo poi; 

3) che la conquista dell'Egitto è come ho detto un problema da 
prendersi con la massima serietà e niente affatto con faciloneria; 

4) che l'attuazione di una tale conquista richiede mezzi 
considerevolissimi e soprattutto in fatto di autotrasporti e corazzati; 

5) che quelli in arrivo ci permetteranno appena appena risicamente di 
effettuare la manovra su Sidi–el–Barrani, senza che nelle mani del 
Comando Supremo rimanga la possibilità di disporre di una riserva 
qualsiasi. Cioè: una volta messo in moto l'organismo stentatamente 
montato o questa arriva e va bene– o questo non gliela fa ed il 
Comando non avrebbe modo di sostenere neppure la ritirata o di 
rinvigorirne l'azione con la sua riserva. Bisogna infatti considerare 
che qui facciamo si una guerra coloniale, ma contro un esercito 
metropolitano bene armato e non contro gli abissini o le forze 
inglesi del Somaliland. Da scartarsi quindi a priori qualsiasi 
paragone con la guerra etiopica o con la conquista della Somalia 
inglese se comunque qualcuno volesse o pensasse di poterlo fare. 

6) che la condotta della campagna una volta in possesso di tutti i 
mezzi realmente sufficienti, non può compiersi che in due sbalzi 
strategici più che possibile ravvicinati nel tempo (in un sol tempo se 
le condizioni favorevoli lo permetteranno): I – occupazione di 
Marsa– Matruh; II – marcia su Alessandra. 

Ed è per questo necessario un calcolo di profondità che conduca a 
predisporre prima, ed eseguire poi con la massima celerità. Questo è 
sempre stato il mio stile. Ed allora io mi domando: se realmente questo 
piano è di primissima importanza come Voi avete detto nelle Vostre 
direttive strategiche, perché non compiere uno sforzo veramente degno di 
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questo nome e non inviare qui i mezzi veramente necessari per dar vita ad 
un corpo operante che tutto schiaccerebbe e travolgerebbe una volta 
messo in moto? Il computo di questi mezzi è chiaramente precisato nei 
calcoli rimessi al Superesercito e dai quali anche io credetti di potermi 
svincolare, riducendo le cifre, per amore di generosa volontà di andare 
incontro alle possibilità e di rendermi conto delle difficoltà del centro. Ma 
la realtà è ben altra e si impone a qualunque diversa considerazione e 
grave colpa sarebbe per me di tacerla. Questa campagna non si può 
totalitariamente condurre a termine se non con ricchezza di autotrasporti e, 
come Voi stesso precisaste nelle riunione di Roma, di aviazione (superfluo 
che accenni ai mezzi corazzati). Un altro lato del problema occorre 
esaminare. Quello occidentale. In Tripolitania sono rimaste ormai cinque 
divisioni prive di mezzi da fuoco e di automezzi. Se domani convenisse 
comunque inviare delle truppe in Tunisia io non saprei come fare a 
muovere neppure un reggimento. E non bisogna dimenticare che le sette 
divisioni francesi che la presidiavano hanno sgomberato la linea Mareth in 
armi e bagagli completo, portando via anche le postazioni fisse, perchè la 
nostra Commissione di armistizio è giunta in Tunisia 49 giorni dopo la 
data di esso. Ho oggi inviato in occidente, l'Eccellenza Gariboldi per 
l'esame della situazione colà determinatasi a seguito di tutte le detrazioni 
di armamento di mezze per l'oriente. Graziani.” 
Interessante notare come Graziani affermò in questo telegramma 
l'impossibilità di una buona riuscita dell'operazione e la carenza cronica di 
automezzi, aerei e carri armati. Da sottolineare ancora una volta che 
l'azione contro l'Egitto sarebbe stata una guerra coloniale. Guerra 
coloniale da svolgersi però, per la prima volta il Maresciallo d'Italia lo 
scrive, contro un esercito preparato ed addestrato e non contro bande 
abissine come durante la guerra d'Etiopia. Da questo valido concetto non 
ne seguì, purtroppo un piano operativo veramente efficace contro le forze 
mobili britanniche. 
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Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 99. 
Piano operativo– possibili offensive italiane contro Egitto. 

 
 
A seguito della pressante richiesta degli automezzi necessari al Comando 
Supremo Generale, il Maresciallo Pietro Badoglio inviò in data 6 
settembre il seguente telegramma a Graziani: 
“A mio parere avreste fatto meglio a far prevenire molto prima quelle 
considerazioni che ora inviate. Sono più di due mesi che si sta preparando 
questa azione e si aveva quindi tempo di determinarla in tutti i suoi 
particolari. Ad ogni modo appena riceverete questa mia fatemi sapere il 
giorno in cui sarete pronto a sferrare l'offensiva con obiettivo Sidi–el–
Barrani. Io cercherò ad ogni modo di convincere il Duce di attendere sino 
a quel giorno. Cercate però di non ritardare troppo, altrimenti prevedo che 
vi telegraferà lui stesso di attaccare”. 
Graziani, sentendosi sotto accusa replicò con il seguente telegramma in 
data sette settembre 1940: 
“Sono spiacente Eccellenza, di non poter accettare Vostro rilievo. Fino da 
18/ Op. del due luglio scorso et cioè del giorno successivo at mio arrivo 
qui ho chiesto l'invio di un minimo 1000 automezzi. Questa richiesta ho 
ancora ribadita nel colloquio del 5 agosto scorso in Roma et inserita senza 
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risultato promemoria lascia at Duce et at Voi. Mentre i calcoli di questo 
Stato Maggiore determinavano una necessità assai più forte di automezzi 
et cioè 6000. Dei 1000 richiesti solo 400 sono stati inviati con primo et 
secondo convoglio del mese di agosto. Gli altri 600 solamente ora sono in 
arrivo et giungeranno nei limiti di tempo stabiliti nel rapporto 01/207914 
Op del 5 settembre corrente consegnatoVi dal Generale Miele. Richiesta 
non ha pertanto nessuna nuova origine dal piano operativo esposto, il 
quale est conseguenza dello studio di tutte le circostanze et dati sulla 
viabilità et sul terreno che appunto in due mesi di indagini si sono potuti 
determinare con esattezza. Qualunque fosse concetto operativo i 1000 
automezzi sarebbero cioè sempre ugualmente occorsi. Nel rapporto 
inviato mezzo Generale Miele sono nuovamente precisati i limiti delle 
necessità et delle conseguenti possibili. Premesso ciò non è senza 
profondo rammarico che io constato di essere così mal compreso. 
Ritenevo che la precaria situazione al mio giungere qui et conseguente 
vita ridata ad un corpo pressoché esangue fosse at perfetta conoscenza di 
codesto Comando et ciò mi autorizzava at una ben diversa ragione di 
tranquillità. Spero che il Generale Miele abbia tutto chiarito. Graziani” 
Alle 15.30 dello stesso pomeriggio in cui Graziani mandò il soprascritto 
telegramma ricevette il seguente dispaccio da Roma “Duce ordina che la 
nota operazione abbia inizio lunedì 9 corrente”21. 
Graziani ricevendo l'ordine perentorio di attaccare e considerando 
l'insufficienza dei mezzi, cambiò il piano operativo. Non si trattava più di 
svolgere una manovra a tenaglia dalla fascia costiera fino a Sidi–el 
Barrani da una parte, e da l'oasi di Giarabub fino a Siwa e Marsa Matruh 
dall'altra; bensì di avanzare con un unico corpo di spedizione, ben protetto 
dall'arma aerea, dal ciglione di Sollum fino a Barrani. Il 7 settembre alle 
ore 22.00 Graziani, tramite il generale Tellera, inviò a tutti i comandanti di 
divisioni il seguente nuovo piano operativo: “dopo avere comunicato il 
telegramma dell'Ecc. Il Capo di S.M.Generale che ordina di iniziare la 
nota operazione il 9 settembre 1940, l'Ecc. Il Maresciallo così riassume le 
decisioni prese in conseguenza: Nell'attuale stagione non si possono far 
marciare a piedi, nel deserto marmarico, le divisioni metropolitane, anche 
solo per 20–30 km, senza che arrivino per metà distrutte. Quindi, anche 
ammesso che con la manovra di automezzi si riesca a portare le divisioni 
Ciriene e Marmarica al confine, non si può pensare a fare avanzare verso 
                                                 
21 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 102. 
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est a piedi con le armi spalleggiate. D'altra parte, continuando nel 
primitivo disegno di operazioni, oggi impossibile da attuare per la 
mancata disponibilità di automezzi, noi dovremmo alimentare due linee di 
operazioni, sia per i rifornimenti, che con l'aviazione. Quindi 
disperdimento di mezzi. Ho deciso di invertire completamente la 
manovra: massa di tutti i mezzi– terrestri e aerei– sulla sinistra. Il gruppo 
divisioni libiche si sposta da Gabr Saleh – Bir el Gobi verso Capuzzo e si 
mette in testa alle divisioni metropolitane. Una volta attestato su Capuzzo, 
si caccia fra il mare ed il ciglione e punto verso Sidi–el–Barrani. Intanto, 
coperto dalle divisioni libiche e dall'aviazione, si sviluppa il movimento 
delle truppe metropolitane del XXIII corpo d'armata. La divisione cc.nn. 
XXIII marzo, auto–carrata, costituisce riserva dell'armata. 
Raggruppamento Maletti deve proteggere il fianco destro dell'armata– 
specie da minacce provenienti da Sceferzzm–Bir el Kreigat. Per Tobruk–
Bir Gobi–Gabres Salek si porterà inizialmente a Sidi Omar.In sintesi: si 
deve sviluppare una decisa manovra di tutti i mezzi terrestri ed aerei che ci 
deve portare a Bug Bug e Sidi–el–Barrani, per la direttrice costiera.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 
740.Ridotta Capuzzo, località di confine, luogo cardine per il concentramento delle divisioni 
libiche. 
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4.1. SITUAZIONE MILITARE INGLESE AGOSTO 1940 
 
Il Primo Ministro inglese Wiston Churcill aveva ben presente l'importanza 
strategica fondamentale del Mediterraneo. Gli inglesi si aspettavano una 
invasione del proprio territorio da parte delle forze germaniche dislocate 
nella Francia del Nord. Pur concentrando intense risorse per migliorare la 
delicata situazione dell'isola inglese, Churcill si preoccupò di alimentare il 
fronte egiziano, comprendendo chiaramente che una eventuale perdita 
dell'Egitto poteva essere un colpo mortale per l'impero britannico.  
Il 16 agosto 1940 Churcill compilò le “Direttive generali per il 
comandante supremo nel Medio Oriente”. Queste direttive erano le 
seguenti: 
“1) L'invasione su vasta scala dell'Egitto da parte delle Libia deve essere 
attesa ormai a ogni istante. E' quindi necessario raccogliere e distribuire le 
più grandi forze possibili lungo e verso la frontiera occidentale. Ogni 
considerazioni di carattere politico ed amministrativo dovrà essere 
debitamente subordinata a questa necessità. 
2) Le forze disponibili sono le seguenti: le forze corazzate britanniche in 
Egitto, i quattro battaglioni britannici di Marsa Matruh, i due di 
Alessandria e i due del Cairo, totale 8 battaglioni; i tre battaglioni della 
Zona del Canale; la brigata britannica di riserva proveniente dalla 
Palestina, cioè 14 battaglioni di fanteria di truppe regolari; la brigata 
neozelandese, la brigata australiana della Palestina; la brigata polacca; 
parte della Union Brigade proveniente dall'Africa Orientale; la 4° 
divisione indiana ora alle spalle di Marsa Matruh; la nuova divisione 
indiana; gli 11.500 uomini in arrivo a Suez, tutta l'artiglieria (150 cannoni) 
ora nel Medio Oriente o in viaggio dall'India; l'esercito egiziano in tutto 
ciò in cui può venire utilizzato come servizio attivo. 
3) Impiego tattico della forza suddetta. La posizione di Marsa Matruh 
deve essere fortificata completamente e al più presto. Il settore tenuto da 
tre battaglioni egiziani va rilevato dai tre battaglioni britannici, così da 
rendere omogenea quella forza. Ciò dovrà essere fatta anche ove il 
Governo egiziano voglia ritirare l'artiglieria ora in mano a questi tre 
battaglioni. La possibilità di rifornire di truppe per mare la posizione di 
Marsa Matruh e di tagliare le comunicazioni nemiche, quando gli italiani 
siano passati oltre, diretti verso il Delta, deve essere studiato con il 
comandante supremo della Flotta del Mediterraneo. Diversamente si potrà 
preferire una calata sulle comunicazioni di Sollum e anche più ad ovest. 
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Tutte le scorte d'acqua tra le difese di Marsa Matruh e di Alessandria 
devono essere depotabilizzate. Nessun tentativo deve essere fatto di 
lasciare dei drappelli a difesa dei pozzi presso la costa, in questa regione. 
La IV divisione indiana dovrà ritirarsi su Alessandria quando necessario, o 
essere evacuata per mare. La strada da Sollum a Marsa Matruh e ancora 
più quella asfaltata da Marsa Matruh a Alessandria deve essere resa 
intransitabile, quando abbandonata, dalle mine a scoppio ritardato o dal 
trattamento chimico della superficie d'asfalto. 
4) In questo modo l'armata del Nilo attenderà l'invasione italiana. C'è da 
prevedere che il nemico avanzerà con grandi forze, rallentando soltanto, 
ma aspramente, dalla scarsità d'acqua e carburante. Disporrà certamente di 
notevoli forze corazzate per contenere e respingere le nostra più scarse, a 
meno che queste non vengano migliorate in tempo dal reggimento 
corazzato proveniente dalla Gran Bretagna. Coprirà, se non potrà 
distruggerla, Marsa Matruh. Ma se la linea principale del Delta, 
diligentemente fortificata e saldamente tenuta, il nemico sarà costretto a 
mettere in campo un esercito i cui rifornimenti d'acqua, petrolio, viveri e 
munizioni saranno molto difficili. Quando questo esercito fosse 
seriamente impegnato, l'azione contro le sue linee di comunicazione da 
Marsa Matruh, per bombardamento del mare, per attacco a Sollum, o 
anche molto più a ovest, costituirebbe un colpo mortale per esso”22.  
Nella tabella sottostante si possono osservare i rinforzi ricevuti dalle 
truppe inglesi da ogni parte dell'Impero. Ottantacinquemila uomini da 
metà agosto a metà settembre avevano rafforzato l'Egitto. Altri 
cinquantamila uomini erano arrivati in Egitto dopo la conquista italiana di 
Sidi el Barrani. L'esercito britannico era numeroso ed equipaggiato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 548. 
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5. LA CONQUISTA DI SIDI–EL–BARRANI 
 
L'operazione era cadenzata in due tempi. Il primo (9–11 settembre) 
consisteva semplicemente dell'assunzione dello schieramento di partenza. 
Il secondo tempo, il cui inizio era previsto per il 12 settembre era 
rappresentato dallo sviluppo dell'offensiva: le divisioni libiche dovevano 
passare per Sollum – Halfaia, scendere sulla striscia costiera e procedere 
affiancate verso Bug–Bug – Sidi–el–Barrani; il XXIII Corpo d'Armata 
aveva il compito di seguire il movimento, scendendo a sua volta dal 
ciglione non appena la prima schiera avesse creato spazio. Si trattava di 
“mandare avanti” prima, le truppe libiche, e solamente dopo le truppe 
italiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 107. 
Manovra offensiva delle divisioni libiche, seguite dalle divisioni italiane. 
 



 

60 
 

“La dislocazione in atto al 7 settembre era la seguente. In un ampio 
semicerchio appoggiato al mare – Tobruk–Bir el Gobi–Gabr Saleh– 
Bardia – era raccolto il grosso della X Armata: il XXIII corpo con la 
Cirene, la Marmarica e la XXXIII Marzo attorno a Bardia; il XXII con la 
Catanzaro e la 3 Gennaio attorno a Tobruk; il gruppo libico nell'interno, a 
Bir el Gobi e Gabr Saleh. A Derna era il raggruppamento Maletti; nella 
zona di Cirene (300 km dal confine) il XXI corpo con la Sirte e la 28 
Ottobre; nelle zona di Bengasi (500 km dal confine) il raggruppamento 
artiglieria del Comando Superiore. Come sappiamo, soltanto una parte di 
queste truppe era interessata all'offensiva e precisamente il XXIII corpo, il 
gruppo divisioni libiche ed il raggruppamento Maletti. Le artiglierie di 
supporto, in funzione di massa di manovra, erano inquadrate in due 
raggruppamenti. Uno costituito da due gruppi da 75/27 del 202° 
artiglieria, una batterie da 105/28 e due batterie da 149/35; l'altro dal 12° 
artiglieria e da un gruppo da 105/28”23. 
Graziani ammassò nei giorni nove, dieci e undici settembre parte delle sue 
truppe nella zona del confine. Mussolini però aveva dato l'ordine di 
attaccare il nove settembre. A Roma l'atmosfera era piuttosto cupa. 
Galeazzo Ciano, il quale era a stretto contatto con il Duce, nel suo diario 
così si riferisce a questi febbrili giorni di settembre: 
“7 settembre 1940. Consiglio dei Ministri. Il Duce, infine di seduta, fa 
alcune dichiarazioni di ordine politico. Comincia con l'affermare che a suo 
avviso la guerra è ormai destinata a protrarsi oltre l'inverno, benché 
ritenga certo lo sbarco dei germanici in Inghilterra. Per quanto più 
direttamente ci concerne, ha rifatto la storia dell'attacco in Egitto: 
dovrebbe avere avuto inizio oggi, senonché Graziani ha chiesto la proroga 
di un mese. Badoglio era favorevole alla proroga. Mussolini l'ha negata, 
prendendo su di sé la responsabilità della decisione. Se Graziani non 
attacca lunedì, sarà sostituito. Ed anche alla marina ha dato l'ordine di 
muovere incontro alla flotta britannica e dar battaglia. Per il più lontano 
avvenire, ha detto ch'egli è ormai sicuro che tra il 1945 e il 1950 la guerra 
scoppierà tra l'Asse e la Russia. Per quell'epoca avrebbe già impostato il 
programma di armamenti, sulla base di cento divisioni. 
8 settembre 1940. Graziani ha risposto che obbedisce: l'attacco avrà inizio 
domani. Molti tecnici militari sono scettici. Tra gli altri il Principe di 
Piemonte che ha fatto con me le più ampie riserve sulla possibilità e sulla 
                                                 
23 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 104.  
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opportunità dell'impresa. Lo scontro navale per ora non ha avuto luogo, 
tanto più che la ricognizione aerea non ha individuato la rotta della 
squadra di Gibilterra. 
9 settembre 1940. L'attacco in Egitto ha subito un nuovo ritardo. Graziani 
sta serrando sotto e si prepara a cominciare l'azione il 12. Mai 
un'operazione militare è stata compiuta tanto di controvoglia dai 
comandanti. 
11 settembre 1940. Si conferma per domani l'inizio dell'attacco in Egitto. 
Anche il Generale Carboni, che non ha mai fatto gli ottimismi a buon 
mercato, dice che l'arrivo a Marsa Matruh è facile e ad Alessandria 
possibile. 
13 settembre 1940. Ribbentrop telefona da Berlino: vuole venire a Roma 
in settimana prossima per conferire su due argomenti: Russia e America. 
L'idea del viaggio può essere utile. Do il benestare. Graziani avrebbe 
dovuto attaccare, ma finora non abbiamo notizie precise. 
14 settembre 1940. L'attacco in Egitto è cominciato. Gli inglesi, per ora, si 
ritirano senza combattere. Vogliono allontanarci dalla basi e allungare le 
nostre vie di rifornimenti. Il Duce, che si è rimesso di buon umore, 
considera l'arrivo a Marsa Matruh come una grande vittoria, soprattutto 
perché allora la nostra aviazione potrà attaccare Alessandria scortata dalla 
caccia, cioè di giorno. 
16 settembre 1940. Mussolini è eccitato per l'andamento per la marcia in 
Egitto. Però è arrabbiato con Berti, che per la sua lentezza, ci avrebbe 
fatto perdere il bottino. Sta di fatto che per ora nessun combattimento ha 
avuto luogo: soltanto qualche scontro di retroguardia. 
17 settembre 1940. Sembra che in Egitto le cose vadano di bene in 
meglio,. Gli inglesi si ritirano con una velocità imprevista. Secondo gli 
esperti militari, la resistenza avrà luogo a Marsa Matruh: altri ritengono 
invece ad Alessandria. Mussolini è raggiante: ha preso sulle sue spalle 
l'intera responsabilità dell'offensiva ed è fiero di aver avuto ragione”24. 
Si può notare l'attesa febbrile da parte di Mussolini per l'attacco in Egitto, 
un attacco da lui voluto e caldeggiato, come i Diari di Ciano affermano 
più volte. Per la sintesi delle operazioni svoltesi dal 14 settembre al 17 
settembre attingo alle notizie dal Diario Storico del Comando Supremo: 
“14 settembre 1940. Operazioni in Egitto. Maresciallo Graziani informa: 
La situazione alle ore 18.00 del 13 era la seguente:  
                                                 
24Ciano Galeazzo, Diario 1939-1943 volume I-II, Milano, 1946, pagina 344-345.  
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− Prima Divisione libica: Neqb el Asida 
− Seconda Divisione libica: Passo Halfaia 
− XXIII C.A in seconda schiera 
− Raggruppamento Maletti: Ghirba  
− Durante la giornata del 13, l'avanzata è stata vivamente contrastata 

dai mezzi corazzati e aviazione nemica. 
− Mattina del 14 settembre, è stata ripresa l'avanzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 
728.Generale Maletti, Comandante raggruppamento Maletti, divisioni libiche. 



 

63 
 

15 settembre 1940.Operazioni in Egitto. Maresciallo Graziani informa: 
l'avanzate delle nostre colonne ha proseguito per tutta la giornata del 14. 
Situazione alle ore 18 del 14 settembre: 
 – Prima Divisione libica: Bir Thidan el Khadim (a 25 km da Bug Bug); 
 – Seconda Divisione libica: sulla destra è quasi altezza della Prima D.L.  
 – Colonna Maletti in movimento su Halfaia; 
 – Divisione Cirena: a Bir Siuyat. 
L'avanzata è stata contrastata fortemente da mezzi meccanizzati nemici 
sostenuti da artiglieria e aviazione. Sinora risultano distrutti in 
combattimento una dozzina fra carri armati e autoblindo e una trentina di 
automezzi. Questa mattina si è iniziata la manovra decisiva di elementi 
celeri su Sidi–el–Barrani. Per quanto concerne l'attività aerea il 
Maresciallo Graziani comunica: 

− Durante la giornata del 14, in relazione alle operazioni terrestri in 
corso, è stata svolta intensa attività aerea; 

− Nella notte nostri aerei hanno ripetutamente bombardato aeroporti 
ed impianti a El Dab'à, provocando vasti incendi; 

− Nostre formazioni da bombardamento e d'assalto a volo radente, 
hanno sottoposto ad efficaci offese, concentramenti di mezzi 
meccanizzati nemici fra Bir el Chreigat e Der el Brugh e Bir 
Hamra; 

− In combattimento con aerei nemici, che hanno bombardato nostre 
truppe (danni lievi), sono stati abbattuti due caccia. 

16 settembre 1940. La situazione delle forze italiane alla sera del 15 
settembre era la seguente: 

− Divisione celere XXIII Marzo: a 10 km ad est di Bug Bug; 
− Gruppo Divisioni libiche: tra Bug Bug e El Sauani el Hilwa; 
− Gruppo Maletti: a 15 km da Bug Bug; 
− Il nemico ha ritirato tutti i mezzi scaglionati da Bir El Chreigat a 

Bir Sofafi (direttrice sud) incendiando tutti i depositi e subendo 
gravi perdite per l'intensa azione aerea nostra (12 velivoli d'assalto 
e 12 velivoli da caccia hanno effettuato due azioni di 
spezzonamento e mitragliamento di mezzi motorizzati in ritirata). 

− Complessivamente 82 apparecchi CR.42 si sono alternati nella 
protezione delle nostre colonne in marcia. 

All'alba del 16 settembre è stata ripresa l'avanzata su Sidi–el–Barrani. Alle 
ore 15,30 circa, le truppe della divisione XXIII Marzo hanno occupato 
questa località vincendo la tenace resistenza ancora opposta dalla 



 

64 
 

divisione corazzata inglese. Nostri reparti motorizzati inseguono il nemico 
verso Marsa Matruh e verso sud in direzione di Bir Enba, Bir Rabia, Bir 
Sofafi, per tagliare la ritirata a forti nuclei meccanizzati nemici che 
risultano in quella zona.  
17 settembre 1940. Il Comandante Superiore A.S.I comunica: 

− Nessun risultato delle azioni di inseguimento effettuato da nostri 
reparti verso Marsa Matruh e verso sud, in direzione di Bir Enba, 
Bir er Rabia, Bir Sofafi, per tagliare la ritirata a forti nuclei 
motorizzati nemici, che ieri 16 risultavano ancora in quelle zone; 

− Riserva di comunicare ulteriori notizie sulla situazione che è in via 
di assestamento. 

Il Maresciallo Graziani: 
− Fa presente che, da imponenza che vanno assumendo i problemi del 

genio è indispensabile l'invio di un generale dell'Arma, di cui 
segnala un nominativo; 

− Rappresenta che dopo l'occupazione di Sidi–el–Barrani si rende 
indispensabile una lunga sosta: 

−  Per concentrare altri mezzi; 
− Per le necessità di riordinamento delle unità dopo 8 giorni di 

movimento in condizioni climatiche quasi proibitive; 
− Per permettere l'afflusso di rifornimenti in una zona priva di ogni 

risorsa, compreso quella idrica, poiché gli inglesi hanno reso 
inutilizzabili i numerosi pozzi esistenti a Sidi el Barrani; 

− Per l'assoluta necessità di provvedere alla sistemazione stradale da 
Sollum a Sidi–el–Barrani, (la pista preesistente è quasi 
impraticabile.  

18 settembre 1940. Il Maresciallo Graziani comunica: 
− Le nostre truppe stanno consolidando l'occupazione di Sidi el 

Barrani, estendendola verso sud–est; 
− La notte sul 18, è stata caratterizzata da intensa attività aereo–

navale nemica (bombardamento di Sidi el Barrani e dalla costa tra 
Sollum e Bardia, e da ripetute azioni aeree contro Sidi el Barrani) 
contrastata da efficace reazione della nostra aviazione”25. 

 
 

                                                 
25 Biagini Antonello - Frattolillo Fernando, Diario Storico del Comando Supremo (1.9.1940 
- 31.12.1940) Vol. II, Roma, 1988, pagina 79. 
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Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 111. 
Carta militare che riassume le operazioni militari italiane da Sollum fino a Sidi el Barrani. 

 
La reazione all'attacco italiano in Egitto fu visto con apprensione a 
Londra. Il generale O'Connor era determinato ad arretrare sino a Marsa 
Matruh, attirando gli italiani verso il vigoroso contrattacco che aveva 
predisposto davanti al campo trincerato. “Al generale Gott era affidato il 
compito di ritardare la progressione italiana con il gruppo di sostegno 
della VII D. Corazzata. Fra Sollum e Gabr bu Fares era dislocato un 
complesso tattico costituito dal III battaglione delle Coldstream Guards, 
una sezione carri ed una batteria, ben presto rinforzato da una aliquota del 
I battaglione del King's Royal Rifles Corps e da una compagnia francese; 
mentre nella zona di Der el Hamra stava il rimanente delle truppe 
avanzate: l'11° ussari, il 1° Royal tank Regiment, il II battaglione della 
Rifle brigade e due batterie. Da prima in campo inglese vi fu esitazione: 
non si sapeva se l'offensiva italiana avrebbe gravitato lungo la costa 
oppure fatto ricorso alla manovra avvolgendo da sud la scarnata”26. 
Il rimanente delle forze inglesi erano raggruppate sia nel campo trincerato 
di Marsa Matruh, sia nel Delta del Nilo. Appena gli italiani entrarono in 
                                                 
26 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 108. 
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Egitto furono immediatamente inviati, con convogli provenienti da tutto 
l'Impero inglese, ingenti rinforzi per le truppe operanti in Egitto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 729. 
Generale Wavell, superiore del Generale O'Connor. 
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Le perdite subite in tutto il periodo dal 13 al 18 settembre ammontarono a 
“120 morti e a 410 feriti, un terzo dei quali libici. Molti gli automezzi in 
avaria più per il logorio subito in quell'ambiente naturale che per effetto 
dell'offesa nemica. La 5° squadra aerea perse sei apparecchi, due dei quali 
per incidenti vari. Le perdite britanniche denunciate da Wavell furono 
inferiori ai 50 uomini con un modesto numero di veicoli danneggiati o 
catturati”27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 731. 
L'abitato di Sidi el Barrani, conquistato dalla X armata di Graziani. 

                                                 
27Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 115. 
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Il 18 settembre 1940 Graziani inviò al Comando Supremo una relazione 
sull'avanzata: “primitivo disegno operazioni prevedeva essenzialmente 
attacco aggirante per la destra da integrare al momento opportuno con 
duplice azione avvolgente su Sidi el Barrani. Poiché nel frattempo 
situazione forze nemiche andava accentuando addensamento elementi 
meccanizzati a portata direttrice esterna (Bir el Chreigat – Dar el Brug – 
Bir Dignaish) che avrebbe dovuto essere seguita da nostra ala destra, 
decidevo di cambiare radicalmente disegno operativo, concentrando tutte 
forze su sinistra e puntando fulmineamente su Sidi el Barrani per direttrice 
costiera. In tal modo le strombazzate e realmente potenti forze corazzate 
nemiche operanti nel deserto sarebbero state tagliate fuori da una loro base 
e costretta a ripiegare per piste malagevoli e priva ogni risorsa. Impartivo 
subito ordini. In sintesi gruppo divisioni libiche da Bir el Gobi – Gabr 
Saleh in prima schiera fra Capuzzo e Ghirba. XXIII Corpo d'Armata in 
seconda schiera dietro divisione libica. Con suo poderoso schieramento 
avanzato artiglieria medio e piccolo calibro doveva appoggiare attacco 
libici. In riserva due elementi celeri. Raggruppamento misto Maletti a 
destra pronto a sfruttare direttrice esterna predetta, Divisione 23 Marzo 
tutta auto–carrata a sinistra. Sviluppò manovra prevista in due fasi. Prima: 
movimento per raggiungere posizioni partenza. Seconda: attacco a sbocchi 
Sollum et Halfaia e rapida avanzata verso Barrani. In base a situazione mi 
riservavo di decidere circa momento di lanciare colonne celeri. Movimenti 
prima fase si svolgevano con qualche difficoltà nelle asprezze del deserto 
da parte del Raggruppamento Maletti sottoposto anche a ripetuti 
bombardamenti aerei. Ritenendo impossibile affidarli ancora compito 
agire isolatamente per direttrice desertica, lo spostavo più a nord, a 
Ghirba, a stretto contatto destra X Armata. Rendevasi anche necessario un 
giorno di sosta per riordinamento e ricostruzione dotazioni logistiche. 
Avanzate in forze su Sollum e Halfaia iniziatasi giorno 13 e prosecuzione 
verso Est coglievano di sorpresa nemico che attendeva nostre colonne 
principali più a sud. Da Sidi Omar a Sceferzen. A sera 14 settembre 
divisioni libiche travolte resistenze nemiche, avevano raggiunto Tidam el 
Khedim a circa 25 chilometri da Sollum. Giudicavo giunto momento 
decisivo ed ordinavo immediatamente che riserva costituita da colonne 
celeri 23° Marzo e Maletti, scavalcando divisioni libiche, puntasse 
decisamente su Barrani. Benché difficoltà movimento date pessime 
condizioni piste e imperversare ghibli non abbiano consentito di occupare 
Sidi el Barrani nella giornata del 15, ma solo giorno successivo, tuttavia 
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manovra può ritenersi perfettamente riuscita. Divisione corazzata inglese, 
infatti, appena accortasi della minaccia su Barrani si è affrettata a ripiegare 
precipitosamente lungo piste desertiche, inseguita senza posa, bombardata 
e mitragliata da nostri instancabili stormi, che hanno seminato nelle sue 
file distruzione e disordine. Gran parte suoi mezzi sono rimasti 
abbandonati lungo piste. Molti sintomi hanno rilevato crisi rifornimenti 
specie benzina ed acqua, nonché disorientamento e nervosismo nei 
comandi nemici. Comportamento, valore e spirito sacrificio tutte forze 
armate terrestri ed aeree è stato superiore ad ogni elogio, specie tenendo 
presenti condizioni terreno, stagione ritenuta proibitiva da nemico 
soprattutto imperversare ghibli soffocante durante giornata decisiva. Prime 
ad entrare in Barrani sono state Camicie Nere XXIII Marzo. In perfetta 
comunione spirito con Esercito e Milizia rivoluzione, superba prova 
hanno dato unità libiche. In solo otto giorni hanno percorso a piedi circa 
250 chilometri di deserto, combattendo e subendo serenamente offese 
aeree e bombardamenti artiglieria, sfatando così leggende diffuse da 
propaganda nemica che i libici non si sarebbero battuti. Operazione in 
complesso ha superato ogni aspettativa perché è riuscita a realizzare 
sorpresa in un teatro di operazioni che questa sorpresa a priori escludeva. 
Dal punto di vista logistico si sono fatti miracoli. Stampa egiziana 
giudicava che fra mare e deserto avrebbero potuto transitare al massimo 
quindici– ventimila uomini e che passaggio autocarri e autoblinde era 
difficilissimo specialmente da agosto a metà ottobre. E concludeva 
testualmente: una simile spedizione avrebbe quindi 5 probabilità di 
successo su 100, e soltanto nella stagione da novembre a marzo. Finisce. 
Nemico dopo fatta tutta resistenza possibile contrastando palmo a palmo 
terreno è infine stato travolto dalla manovra che lo attanagliava e si è 
precipitosamente ritirato su Marsa Matruh distruggendo e incendiando 
depositi, baraccamenti e interrando pozzi. Si può calcolare che esso abbia 
perduto più della metà dei suoi mezzi corazzati, tra quelli colpita da 
aviazione e quelli sperdutisi nel deserto a seguito disordinato 
ripiegamento. Aviazione prodigatasi instancabilmente con azioni 
bombardamento avversario gettando fra sue file il terrore e con protezione 
colonne marcianti nel nudo deserto con crociere dalla caccia di fronte alle 
quali le forti formazioni dei Gloster nemici hanno costantemente voltato le 
spalle. Laddove il critico inglese già citato opinava che non sarebbero 
passare che pochi automezzi, durante l'azione ve ne sono transitati circa 
duemila, dimostrazione palese di uno sforzo logistico di tale potenza che 
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certamente non poteva essere né concepito e tanto meno realizzato dalla 
mentalità britannica, che avrebbe forse preferito compiere questa avanzata 
metodica facendosi seguire dalla costruzione di una ferrovia come quella 
di Lord Kitchener di buona memoria nel Sudan. Pari allo sforzo delle 
macchine è stata la resistenza dei nostri fanti delle camicie nere e delle 
truppe libiche, che sotto un calore di 50° e nelle turbine delle sabbie, 
sollevate dal ghibli ardente, si sono contentati del consueto litro d'acqua di 
Neghelli. Ci si domanda quando gli inglesi cominceranno a capire che 
hanno a che fare col più forte esercito coloniale del mondo e quando 
finalmente impareranno a conoscere il valore del soldato italiano. Lo 
apprenderanno quanto prima”28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 584. 
Perdite nemiche accertate da fonti italiane. Fonti inglesi suppongono che le perdite furono solo 
di 50 mezzi contro i 116 di fonte italiana. 
 

La risposta del Duce arrivò il venti settembre, tramite telegramma. “Per 
Maresciallo Graziani. Ho creduto opportuno pubblicare con qualche 
variante di pura forma il vostro rapporto esauriente sulle recenti 

                                                 
28 Biagini Antonello - Frattolillo Fernando, Diario Storico del Comando Supremo (1.9.1940 
- 31.12.1940) Vol. II- Allegati,Roma,1988, pagina 36. 
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operazioni. Inutile dirvi che tale rapporto ha suscitato eccellente 
impressione in Italia e fuori”. 
Badoglio ordinò a Graziani di andare a Roma per un colloquio in presenza 
del Duce. Il ventinove settembre il Governatore della Libia era a Palazzo 
Venezia. Il Duce dopo aver interrogato Graziani sulla situazione generale 
dell'offensiva appena compiuta in Egitto, ordinò di raggiungere Marsa 
Matruh nel mese di ottobre. Mussolini finì il colloquio con le seguenti 
parole “il mese di luglio ci ha dato la Somalia inglese, settembre Sidi el 
Barrani, ottobre potrà darci Marsa Matruh. Questo ci permetterà di portare 
avanti la nostra aviazione che sarà allora in grado di spingere il 
bombardamento su Alessandria. Per se stessa Marsa Matruh non è che un 
nome, ma quello che interessa è che noi procediamo inanzi. D'altra parte 
io non mi fisso mai su obiettivi territoriali. Conseguentemente a queste 
direttive voi potrete riprendere la marcia verso la metà di ottobre”29. 
Graziani rispose che doveva rientrare in Libia prima di dare un giudizio 
sulla fattibilità dell'avanzata, ma pose riserve per un successivo sbalzo a 
Marsa Matruh. Appena uscito da Palazzo Venezia, Graziani si recò a 
colloquio con Galeazzo Ciano, delfino di Mussolini. Nel memoriale 
difensivo di Graziani è presente uno stralcio del suo diario personale. Alla 
date del trenta settembre (pagina 101 del memoriale) si trova il sunto del 
colloquio con Ciano. “Questa mattina sono stato ricevuto dal Conte Ciano 
che mi accoglie con molta cordialità. Egli entra in argomento sulla ripresa 
delle operazioni in Libia e mi chiede notizie al riguardo. Gli espongo 
nettamente quanto si era svolto nel giorno odierno e gli preciso che io non 
vedo affatto la possibilità di muovere verso il 15 ottobre. Il Conte Ciano 
allora mi dice che questa urgenza è imposta da ragioni politiche ed 
aggiunge che il Duce ha grande fiducia in me e che vede con piacere la 
possibilità che io, in questa guerra, da rango di condottiero nazionale, 
possa assurgere a quello internazionale. Rispondo che io sono molto 
lusingato della benevolenza e stima del Duce, ma che, appunto perché mi 
sento fiero di essa, non posso lasciarmi trascinare da ambizioni che mi 
potrebbero condurre ad amarissime conseguenze e che ritengo con questo 
di servire in vera lealtà ed onestà di intenti la Patria ed il Duce stesso. Il 
Conte Ciano cerca di insistere per convincermi, ma io confermo il mio 
punto di vista e cioè che, prima di muovere in avanti, occorre dar vita alla 
organizzazione necessaria, ed allo afflusso dei mezzi mancanti – il che 
                                                 
29 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 131. 
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potrà verificarsi verso la metà di dicembre. Ciano mi dice allora: E se il 
Duce ti desse l'ordine di muovere?. In questa evenienza rispondo, i casi 
sono due; o io mi rifiuto ed allora posso anche incorrere nel codice 
penale– od io ciecamente obbedisco ed allora si può andare incontro ad 
una disfatta di cui non sarò il responsabile. Concludo pregandolo di 
rappresentare al Duce che comunque, da parte mia, nulla sarà trascurato 
per accelerare i tempi e si rimane d'accordo che qualora io debba rimettere 
documenti di grave interesse allo Stato Maggiore Generale, ne invierò 
contemporaneamente copia a lui che la rimetterà al Duce in via segreta. 
Così ha termine il colloquio.” Anche nel diario di Galeazzo Ciano, alla 
date del due ottobre 1940 si può leggere riguardo al colloquio avuto tra i 
due: “ il Duce è molto lanciato per un prossimo attacco su Marsa Matruh 
ed è irritato con Badoglio perché ha escluso che l'azione possa venire 
compiuta in ottobre. Ne parlo con Graziani, perché il Duce vuole sapere 
come in realtà la pensi. Graziani ritiene di dover attendere parecchio 
tempo– almeno tutto novembre – per completare la preparazione logistica, 
unica, vera, definitiva garanzia di successo. Teme che a Marsa Matruh gli 
inglesi possano resistere per un periodo abbastanza lungo: se i nostri 
rifornimenti non funzionassero, sarebbe necessario ritirarsi. E. nel deserto, 
la ritirata è una rotta.” Queste considerazioni, riferite da Ciano a Mussolini 
non preoccuparono il Duce che anzi, il quattro ottobre si era incontrato al 
Brennero con Hitler, e poi si era recato alle Rocche delle Caminate, vicino 
a Forlì, da dove aveva stilato per Badoglio un appunto da consegnare a 
Graziani prima del suo rientro in territorio libico. In esso erano segnate le 
direttive per lo sviluppo ulteriore delle operazioni in Egitto che si 
potevano elencare in nove punti:  

1. “La presa di Sidi el Barrani è stata un indiscutibile brillante 
successo tattico ed un altrettanto indiscutibile successo politico in 
quanto ha determinato una crisi nel Governo egiziano e rilevato una 
divisione nella classe politica di quel paese. 

2. Solo con la presa di Marsa Matruh il successo da tattico diventerà 
strategico e potrà avere conseguenze ancora più importanti dal 
punto di vista politico. 

3. L'operazione su Marsa Matruh deve iniziare entro il 10/15 di questo 
mese poiché è mia convinzione che i mezzi di cui dispone 
attualmente Graziani sono sufficienti allo scopo e nel tempo fissato. 
Gli effettivi sono quasi intatti. Superiorità netta– al momento 
attuale – di artiglieria, carri armati, aeroplani. Superiorità nel 
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morale. Tutto ciò risulta dal molto interessante rapporto orale di 
Graziani. Resta il problema logistico, che ha un solo aspetto 
particolarmente serio: quello dell'acqua. Ma in ottobre occorre 
meno acqua che in piena estate. 

4. Il caterpillar e le altre richieste di Graziani possono essere 
soddisfatte nella misura del possibile e giungeranno sempre in 
tempo utile se è per il momento in cui dovremo impegnare la 
grande battaglia sul Delta. 

5. La temperatura desertica dell'ottobre è tollerabile per truppe italiane 
ormai allentate, ma può essere sempre dura per gente del nord o 
gente nuova non ancora allenata. 

6. E mia convinzione che gli inglesi non difenderanno Marsa Matruh 
se non nella misura strettamente necessaria per ritardare la nostra 
marcia e disimpegnare le loro formazioni. 

7. E' vero che rinviando l'attacco a novembre si spedisce altro 
materiale in Cirenaica, ma è altrettanto vero che in eguale e forse 
maggiore misura si rafforzano gli inglesi. E' ormai dimostrato che 
chi attacca non può perdere tempo. 

8. Bisogna rendere ermetico il Canale di Sicilia in modo che giunga 
più nulla da ponente, dal momento che l'attività della nostra 
aviazione in A.O., per le note ragioni, non può che mediocremente 
disturbare i convogli che passano nel Mar Rosso. 

9. Giunti a Marsa Matruh, vedremo quale dei due pilastri della difesa 
mediterranea inglese debba essere abbattuto: se l'egiziano o il 
greco”30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 133. 
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Graziani doveva attaccare e raggiungere Marsa Matruh. Gli automezzi 
erano insufficienti per sferrare un'offensiva. Gli uomini erano stanchi. Da 
Bardia a Sidi–el–Barrani non c'erano strade asfaltate e mancavano 
rifornimenti idrici. Graziani ordinò il prolungamento della via Balbia da 
Bardia a Sidi–el–Barrani e ordinò, altresì, la costruzione di un acquedotto 
che poteva risolvere il grave problema idrico. L'aiuto materiale poteva 
arrivare dalla Madrepatria oppure dalla Germania, la potente nazione 
alleata. 
 
 
 
 
 



 

75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 733. 
 

 
 
 
 
 



 

76 
 

6. IL RIFIUTO DELL'AIUTO TEDESCO IN LIBIA  
 
 
Durante l'autunno 1940 le forze terrestri del Terzo Reich non erano 
operative in nessun fronte terrestre. Dopo avere conquistato la Polonia, la 
Danimarca, la Norvegia, il Lussemburgo, il Belgio, l'Olanda e l'intera 
Francia le truppe tedesche si erano ammassate nella Francia del nord in 
attesa dell'ordine di attacco per l'invasione dell'Inghilterra. Invasione che 
non sarà mai effettuata a causa della mancata superiorità aerea tedesca 
sopra i cieli inglesi. Durante l'ottobre e il novembre 1940 le autorità 
tedesche studiarono un piano per aiutare l'alleato italiano in Egitto. 
Durante il convegno del Brennero il verbale, nella versione italiana, 
riferisce l'argomento in questi termini: 
“il Fuhrer, facendo presente che gli italiani partecipavano con forze aeree 
alla lotta contro le isole britanniche, offre al Duce il contributo di sue 
forze specializzate per l'attacco contro l'Egitto. Il Duce risponde 
ringraziando e dicendo che non ha bisogno di alcun aiuto per la seconda 
fase dell'offensiva, mentre si riserva di far conoscere al Fuhrer quanto 
potrebbe essergli utile per la terza fase”31. 
Nessun aiuto da parte della Germania fu accettato da Mussolini, poiché 
secondo lui i mezzi a disposizione di Graziani erano sufficienti per lo 
sbraccio a Marsa Matruh. La Germania continuava però, tramite l'addetto 
militare a Roma, ad insistere per dare un aiuto all'Italia. Mussolini declinò 
fermamente e per iscritto l'offerta d'aiuto nazista il ventinove ottobre 1940. 
Il Duce rifiutò queste forze tedesche anche dopo aver ricevuto un 
telegramma di Graziani che metteva in risalto le difficoltà del Regio 
Esercito in Libia e la conseguente impossibilità di attaccare Marsa 
Matruh. Questo telegramma fu inviato al Duce il quindici ottobre 1940 
(data della decisione mussoliniana di attaccare per la fine di ottobre la 
Grecia). Graziani scrisse: 
“Insieme allo invio degli elementi dimostrativi dello Stato Maggiore mi 
permetto, Eccellenza, rivolgerVi questa lettera alla fine di meglio chiarire 
il mio pensiero in merito alla operazione che per l'occupazione di Marsa 
Matruh. 

1) Se può ritenersi certo che gli inglesi ci attendono sul Delta per la 

                                                 
31Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 135. 
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battaglia definitiva, non può escludersi a priori che essi intendano 
contrastarci con forze adeguate, appoggiate al campo trincerato, 
l'occupazione di Marsa Matruh, di evidente importanza per le due 
parti. Le stesse ragioni che inducono noi a volerla effettuare, 
spingeranno il nemico a volerla impedire. Ad ogni modo che muove 
all'attacco non può evidentemente basare il suo concetto operativo 
sulla presupposta fuga del nemico. Anzi deve considerare il 
contrario e presentarsi in forze superiori a quelle avversarie dopo 
aver predisposta una organizzazione logistica che gli permetta di 
dar vita al corpo operante ed alimentarlo, e che, specie nel deserto, 
assurge ad importanza capitale (e nel nostro caso in modo 
specialissimo) dato l'impiego di masse, per cui il fattore logistico 
coloniale – desertico si assomma al tattico di carattere continentale– 
europeo. 

2) Quali le forze che il nemico ci opporrà, appoggiate ad un ben 
munito campo trincerato, è dato ormai presumere dal suo 
schieramento, dalle nostre informazioni e ricognizioni aeree dalle 
stesse notizie che fornisce il Servizio Informazioni Militari. Esse 
sono: a) la divisione corazzata oramai certamente ricostituita e che 
tutta lascia prevedere si ritiri all'inizio del nostro movimento per 
raccogliersi a ridosso del campo trincerato ed offenderci a massa 
nel momento in cui lo abborderemo; b) la divisione indiana 
scaglionata tra Matruh e Fuka; c) la divisione neozelandese tra 
Fuka e Dab'a'. Le ultime ricognizioni aeree notano, infatti, un fitto 
susseguirsi di accampamenti sulla direttrice Fuka – Dab'a', 
comparsi in questi giorni. Da aggiungere eventuali minacce da 
Siwa per l'ottima strada Siwa – Bir Kenays – Matruh. 

3) Quali siano le forze mobili che è possibile ed indispensabile a noi 
mettere in campo risulta dai documenti allegati. 

4) Quale sia la nostra situazione logistica e delle retrovie appare anche 
dai documenti allegati. Al nemico che dispone di una ferrovie e di 
una strada bitumata per l'affluenza degli effettivi sul supporto 
campo di battaglia, noi opponiamo una unica direttrice, che potrà 
essere scarsamente sussidiata da movimenti laterali fiancheggianti. 
Indice di un sommo grado sulla situazione logistica, la disponibilità 
idrica. L'acqua, all'infuori della scarsa quantità (centocinquanta 
metri cubi al giorno) che in effetti può essere raccolta nelle gallerie 
filtranti dunose di Bug Bug, proviene ancora da Capuzzo e cioè da 
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una distanza di cento chilometri circa da Barrani su strada di assai 
difficile percorso, in genere, e che diventa dunosa ed onerosissima 
nel trattato Bug Bug–Barrani (chilometri quarantacinque), dove gli 
insabbiamenti permettono un traffico stentato e assai logorante per 
le macchine. Le dotazioni di acqua al seguito delle truppe saranno 
al limite allorquando queste giungeranno ad abbordare gli speroni 
montani, che cingono e proteggono il campo trincerato di Marsa 
Matruh. Da quel momento le colonne di rifornimento idrico 
dovranno compiere tra andata e ritorno: 400 chilometri circa se 
attingeranno a Bug Bug e 280 chilometri se a Barrani. Per la 
soluzione del problema idrico non è perciò da basarsi solo sul fatto 
che la stagione meno calda consenta un minor consumo. Ma anche 
e specialmente sui luoghi di attinzione che non mutano per 
l'aumentare della distanza dagli attuali, anzi se ne allontanano. 

5) Le ipotesi che possono farsi nel campo tattico sono due: a) o si 
riesce a sfondare d'impeto e di occupare subito il campo trincerato 
dopo aver battuto le forze nemiche, che saranno in posizione 
preparate; b) o invece si sarà arrestati sugli speroni antistanti ad 
esso, ciò che stabilizzerà l'azione su linee contrapposte da superare 
poi con una battaglia di rottura preparata. Nel primo caso l'indice 
idrico sarà comunque risolto e superato anche se rimarrà oneroso 
per il dopo, data la scarsità di acqua intorno a Marsa Matruh. Nel 
secondo caso graverà pericolosamente sulle truppe combattenti dato 
il grande percorso da compiere per i rifornimenti, come ho sopra 
precisato. Debbono aggiungersi a questo gli altri rifornimenti, per 
cui il traffico dovrà svolgersi sulla stessa unica arteria. Per quanto 
riguarda l'utilizzazione dei rifornimenti da aereo la questione è 
subordinata all'affluenza degli aereo–rifornitori, scaglionata nel 
tempo (circa 1300 per fine ottobre; tutti 5000 per la prima decade di 
dicembre). Attualmente si dispone di soli 100 esemplari e quindi 
solo di essi si potrò fare calcolo per eventuale rifornimento per via 
aerea in sussidio da terra. 

6) La mancanza di automezzi per autotrasportare le truppe operanti 
annulla ogni possibilità di sorpresa perché il nostro movimento sarà 
subito avvistato ed il nemico avrà tutto il tempo per assumere il 
proprio schieramento difensivo e contro–offensivo. 

7) Si verificherà perciò la seconda ipotesi di quelle enunciate al 
comma cinque e cioè la stabilizzazione con tutte le pregiudiziali 
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favorevoli data la difficoltà di alimentare la battaglia stabilizzatesi 
di fronte a Matruh con l'afflusso di nuovi effettivi e logistici. E' ad 
ogni modo da escludersi la eventualità di far marciare a piedi le 
truppe nazionali, sia perché mancano di salmerie e sia perché non è 
possibile assegnare loro quel minimo di autocarri per il trasporto 
delle artiglierie, delle mitragliatrici, delle munizioni e di quelle 
poche dotazioni al seguito, soprattutto di acqua strettamente 
indispensabile per farle vivere e combattere. Bisognerebbe, infatti, 
dare ad ogni divisione metropolitana almeno 300 autocarri, quanti 
cioè ne ha una divisione libica che dispone di un gruppo di 
artiglieria in meno ed è, nel complesso, logisticamente meno 
pesante. Dopo 150 chilometri di marcia a piedi con questo clima e 
terreno le truppe metropolitane giungerebbero fiaccate. Ne è da 
pensare di poter investire il campo trincerato di Matruh con le sole 
due divisioni libiche anche esse a piedi ed il Raggruppamento 
Maletti perché con ciò si correrebbe l'avventura. Questa disamina 
degli elementi operativi mi porta a giudicare sulla impossibilità di 
effettuare ora l'operazione ed alla necessità di rimandarla fino a che 
non siano soddisfatte le condizioni che ne annullano le prospettive 
negative e cioè: a) sistemazione della strada già in alacre attuazione 
fino a Barrani; b) la conduttura dell'acqua da Sollum a Barrani 
anche essa iniziata e che potrà essere compiuta con i mezzi che ho 
già requisiti in Tripolitania e Cirenaica, senza bisogno di afflusso 
dalla Madrepatria. Disponiamo infatti di circa 120 chilometri di 
tubature da portare a più d'opera (altra esigenza di trasporto; segue 
un progetto già compilato per il prolungamento a Matruh); c) 
organizzazione in via di effettuazione dei treni Katerpillar di cui ho 
requisito sessanta unità da Tripolitania e Cirenaica, anche essi in via 
di afflusso, raccolta, sistemazione dei rimorchi e che darebbero un 
apporto di grande importanza alla soluzione del problema logistico; 
d) completare le spedizioni in automezzi nel quantitativo indicato 
nella Memoria. Questa organizzazione, intensificando al massimo 
gli sforzi, potrà essere realizzata nel termine di un paio di mesi e ci 
metterebbe in condizioni di agire con le garanzie imposte dallo 
specialissimo teatro di operazioni e di cui non è possibile non 
tenere conto nel formulare un concetto operativo, considerando che 
un insuccesso avrebbe ripercussioni enormi per tutto l'andamento 
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della guerra”32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 563. La 
tabella con il fabbisogno degli automezzi occorrenti per proseguire l'avanzata verso Marsa 
Matruh inviata al Duce il 15 ottobre 1940. Mezzi richiesti: 1324. 

 
Il Duce aveva ricevuto anche un promemoria del Sistema Informazioni 
Militari che dava presenti tredici–quattordici divisioni anglo egiziane, di 
cui tre nel deserto occidentale fra Marsa Matruh ed Alessandra, ben sette 
nella regione del Delta, due nella zona del canale e unità varie pari ad una 
divisione nel medio ed alto Egitto. Gli effettivi erano stimati sui 200.000 
uomini, compresi 40.000 egiziani, oltre i quali stavano arrivando 20.000 
uomini dalla Gran Bretagna e dall'Estremo Oriente. Sempre secondo il 
Sistema Informazioni Militari l'avversario avrebbe avuto l'intenzione di 
contro manovrare nella zona di Alessandria– Delta. Al campo trincerato di 
Marsa Matruh, organizzato per resistere ad oltranza, anche se superato, 
spettava di costituire una continua minaccia sul fianco e sul tergo delle 
colonne italiane avanzanti, ma in caso disperato il suo presidio poteva 

                                                 
32Biagini Antonello - Frattolillo Fernando, Diario Storico del Comando Supremo (1.9.1940 
- 31.12.1940) Vol. II- Allegati, Roma,1988, pagina 97. 
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essere sgomberato via mare. Oltre a queste notizie, non prive di 
fondamento, che facevano presumere l'entità numerica del nemico e la sua 
decisione a dare battaglia, come aveva suggerito Graziani, nel campo 
trincerato di Marsa Matruh (e non nella zona del Delta come pensava il 
Duce), il Primo Ministro ricevette ulteriori allarmanti informazioni dal 
S.I.M che per metà ottobre segnalava in navigazione quattro convogli e 
precisamente:  

1) “Un grosso convoglio verosimilmente partito a fine agosto dai porti 
della Scozia con a bordo contingenti imprecisati ma notevoli, di 
truppe britanniche, dirette in Egitto via Cape Town. Tale convoglio 
potrebbe identificarsi in quello di 40 piroscafi, rilevato dalla nostra 
aviazione il 20 corrente in Mar Rosso con rotta 330° e attaccato poi, 
il giorno successivo, con azioni aereo–navali; 

2) Un importante convoglio di numero imprecisato di piroscafi carichi 
di truppe e materiale bellico, partito il 15 corrente da Bombai e 
diretto probabilmente a Suez dove, seguendo la rotta Sokotra–
Aden, dovrebbe giungere ai primi di novembre. E' da ritenere che 
tale convoglio trasporti contingenti indiani valutati da qualche fonte 
a 30–40 mila uomini; 

3) Un grosso convoglio di 47 piroscafi che ha lasciato Gibilterra il 9 
ottobre con rotta ponente. Lo stesso convoglio si trova il giorno 11 
corrente a 150 miglia a sud di Capo San Vincenzo con rotta a sud; 

4) Un convoglio di due o tre piroscafi, dei quali due di 15.000 
tonnellate, con a bordo circa 8000 inglesi e scozzesi partito da 
Gibilterra il 19 ottobre e diretto probabilmente in Egitto via Cape 
Town.  

Computo approssimativo delle forze presenti in Egitto. 
Tenuto conto delle truppe affluite in Egitto via mare tra metà agosto e 
metà ottobre e considerato che in Egitto ai primi di agosto– con l'afflusso 
delle forze della Palestina– gli effettivi erano valutati 130.000 uomini, si 
può dedurre con sufficiente approssimazione che attualmente non meno di 
260.000 uomini (egiziani compresi) presidiano il paese. A tali forze si 
debbono aggiungere i contingenti attualmente in navigazione a bordo dei 
succitati 4 convogli, comprendenti oltre 100 piroscafi di vario 
tonnellaggio”33. 

                                                 
33 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 574. 
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Queste erano le informazioni che il Duce aveva nelle sue mani nella 
seconda parte del mese di ottobre 1940. Il rifiuto dell'aiuto tedesco attuato 
da Mussolini, non poteva avere che una motivazione politica. La “guerra 
parallela” doveva proseguire ad ogni costo. Le ragioni militari, ancora una 
volta, erano di secondaria importanza rispetto alle questioni politiche. 
Nel frattempo però, come scritto in precedenza, il quindici ottobre 
Mussolini decise di invadere la Grecia. I mezzi disponibili pronti a partire 
per il fronte africano, vennero dislocati in Albania e nella frontiera 
giuliana. L'emergenza G (Grecia) prendeva il sopravvento rispetto alla 
difficile guerra nel deserto. A seguito degli allarmanti rapporti di Graziani 
(con la pressante richiesta di inviare velocemente i 1300 automezzi 
mancanti al Regio Esercito) e del Sistema Informazioni Militari, il Primo 
Ministro diede ordine a Badoglio di rispondere al Governatore della Libia 
con il seguente telegramma, datato diciotto ottobre 1940: 
“Il Duce ha esaminato il vostro pro–memoria sull'attuale situazione alla 
frontiera orientale e mi ha incaricato di informarVi che lascia a Voi tutto il 
tempo che riterrete necessario per una conveniente preparazione. A 
riguardo delle richieste fatte, è per noi impossibile materialmente 
mandarvi i 1300 e tanti autocarri. Ho interessato l'Eccellenza Roatta 
perché siano aumentati gli operai ed i pezzi di ricambio per rimettere in 
efficienza la maggior parte degli 800 autocarri dichiarati non efficienti. 
L'Eccellenza Roatta Vi informerà minutamente di quanto Vi potrà 
spedire”. 
L'attenzione di Mussolini era adesso spostata alla frontiera greco albanese. 
Graziani aveva carta bianca, di nuovo, per quando e dove attaccare. Il 
Maresciallo però, doveva ammettere che la X Armata mancava di una 
punta di diamante per poter svolgere una offensiva redditizia. Oltre agli 
automezzi, il vero problema per Graziani era l'assenza di forti nuclei 
corazzati per manovrare contro la divisione corazzata nemica. L'aiuto di 
una forte divisione tedesca poteva essere la soluzione di questo problema. 
Il generale germanico Von Thoma, recatosi in Egitto nel mese di ottobre, 
aveva parlato con Graziani della divisione corazzata tedesca da utilizzare 
come testa d'ariete da gettare contro le forze inglesi. “Era ovvio il peso 
decisivo di tale unità e Graziani ne convenne, però non volle sostenere un 
argomento che già sapeva rifiutato da Mussolini. Non vi ha dubbio – egli 
scrisse – che l'impiego in Cirenaica della divisione corazzata in parola, 
così ricca di mezzi, costituirà l'elemento più forte di rottura, specie se 
impiegata per Marsa Matruh. Perché io penso che essa sia soprattutto 
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necessaria proprio per la marcia su Matruh, per la quale noi manchiamo 
appunto di un'unità del genere. E' facile quindi prevedere fin d'ora che il 
merito principale del successo dell'operazione sarebbe di questa divisione 
corazzata. Mi sono allora chiesto se, politicamente, non fosse conveniente 
evitare tale concorso od almeno limitarlo alla fase ultima della 
campagna”34. 
Prima del rifiuto categorico e formale di Mussolini all'aiuto tedesco in 
Libia, il Duce ricevette in data 27 ottobre 1940 il seguente promemoria da 
il Capo di Stato Maggiore Generale Badoglio: 
“Nel prossimo incontro che avrò con il Maresciallo Keitel, l'argomento 
che assumerà importanza principale sarà l'azione verso l'Egitto. E' bene 
precisare i limiti di quest'azione in modo da poter presentare il problema 
perfettamente inquadrato senza che vi sia poi la possibilità di sorprese da 
entrambe le parti. Le situazioni delle forze sono le seguenti: noi abbiamo 
presentemente in Libia 230.000 uomini. Una parte di essi è perfettamente 
organizzata, dovrà rimanere fronte alla Tunisia. La situazione del Nord 
Africa è talmente instabile specie dopo la presa di comando del generale 
Wejgand, nostro nemico dichiarato, che richiede di essere sempre pronti a 
qualsiasi evento. Ritengo che un'armata di almeno 80.000 uomini debba 
gravitare verso la frontiera libica occidentale. Rimangono quindi 
disponibili 150.000 uomini per le operazioni contro l'Egitto. Data l'enorme 
lunghezza delle nostre linee di comunicazione, il personale adibito ai 
servizi assumerà proporzioni impressionanti ed è quindi prudente fissare 
nella cifra 120.000 uomini, la disponibilità di veri combattenti sulla 
frontiera orientale. E questa disponibilità diminuirà ancora man mano che 
procederemo verso Est, per la necessità di convenientemente proteggere le 
nostre linee di rifornimenti. Secondo le più recenti informazioni gli inglesi 
hanno radunato in Egitto 250.000 uomini. Dato che essi possono trarre 
truppe da loro numerosi possedimenti (India, Sud Africa, Australia) e che 
le loro linee di comunicazione del Mar Rosso può essere sottoposta a 
disturbi, ma non essere interrotta, e naturalmente ammettere che alla fine 
dell'anno essi avranno in Egitto non meno di 300.000 uomini, pur facendo 
astrazione delle forze egiziane. Gli inglesi avranno quindi ammassate nel 
Delta del Nilo forze sicuramente doppie di quelle di cui noi disponiamo 
attualmente in Libia orientale. In tale situazione l'apporto di forza che i 
tedeschi vorrebbero dare – ossia una divisione ridotta di carri armati – non 
                                                 
34 Biagini Antonello - Frattolillo Fernando, Diario Storico del Comando Supremo (1.9.1940 
- 31.12.1940) Vol. I, Roma, 1988, pagina 141. 
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sposta granché il rapporto. Occorrerebbe l'invio nostro di almeno 200.000 
uomini per alterare detto rapporto a nostro favore. Conclusioni: 

1) Il problema di attaccare le forze inglesi nel Delta del Nilo, date tutte 
le considerazioni fatte, non è da noi risolvibile. 

2) L'aiuto che ci possano dare i tedeschi non può risolvere in alcun 
modo la questione date che le deficienze più gravi riguardano 
naviglio, porti, scorta di sicurezza. 

3) Il compito che ci possiamo proporre e risolvere è quello di occupare 
Marsa Matruh allo scopo di permettere alla nostra navigazione 
adeguatamente scortata dalla caccia, di rendere difficile la sosta 
della flotta inglese ad Alessandria.  

4) Giunti a Marsa Matruh, prima cura dovrà essere quella di sistemare 
difensivamente quella base e la retrostante linea di comunicazione 
in modo da essere sicuri contro ritorni offensivi del nemico. 

5) L'aiuto che può essere dato dai tedeschi è da ricercarsi 
essenzialmente in aviazione in picchiata con relativa caccia. Se i 
tedeschi insistono per darci anche una divisione corazzata, 
occorrerà prima spiegare bene i loro limiti e gli scopi della nostra 
azione, nei termini che ho sopra prospettati. 

 
Queste le considerazioni che ho ritenute necessarie esprimere a Voi Duce, 
e resto in attesa delle Vostra decisioni”35. 
Secondo Badoglio una divisione corazzata nulla poteva contro la fanteria 
inglese. In Libia servivano uomini, altre decine di migliaia di uomini 
(fanteria appiedata) per affrontare gli inglesi. Forze corazzate germaniche 
non potevano modificare, in positivo, la situazione italiana in Egitto. 
Questo promemoria spinse ancor di più Mussolini nella sua decisione 
definitiva di respingere l'aiuto tedesco. Secondo i colloqui tra gli addetti 
militari italiani a Berlino, i tedeschi volevano aiutare gli italiani con l'invio 
di 10.000 uomini muniti di 111 pezzi controcarro e con 250 carri armati. 
Dopo il rifiuto di Mussolini della divisione corazzata tedesca (ventinove 
ottobre), i tedeschi insistettero ancora in data trenta ottobre, parlando con 
l'addetto militare italiano a Berlino, sulla necessità di un loro aiuto da 
portare in Libia. Badoglio, in data trentuno ottobre sentì l'esigenza di 
chiarire definitivamente la questione. Egli inviò un telegramma a Marras, 
l'addetto militare italiano in Germania ribadendo il punto di vista fatto al 
                                                 
35 Biagini Antonello - Frattolillo Fernando, Diario Storico del Comando Supremo (1.9.1940 
- 31.12.1940) Vol. II- Allegati,Roma,1988, pagina 113. 
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Duce giorni prima. Egli scrisse: 
“L'impresa contro l'Egitto non è possibile a meno di sovvertimenti tali 
della situazione che obblighino gli inglesi a trasportare altrove le loro 
forze. Che cosa si può fare? Andare sino a Marsa Matruh. Il deserto 
sarebbe così diviso in due: 250 chilometri per gli inglesi e altrettanti per 
noi. Giunti a Marsa Matruh e sistemati bene contro possibili contrattacchi 
inglesi, noi saremo in linea d'aria a 250 chilometri dal porto di Alessandria 
d'Egitto. Se a tale momento potremo disporre di una buona aviazione in 
picchiata e di una massa da caccia per la scorta, noi potremo rendere 
impossibile la vita alla flotta inglese nel porto di Alessandria, ossia nel 
porto ove ha i suoi bacini ed i suoi mezzi di vita. Qui sarebbe utile l'aiuto 
tedesco in tanta aviazione, Stukas e caccia almeno uguale a quella da noi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ken Ford, Rommel Sconfitto: il cambio della marea, Madrid, 2008; pagina 22. Un Panzer III 
tedesco con il suo cannone da 50 mm. Questi carri armati erano pronti a partire per la Cirenaica 
nell'autunno 1940 se il Duce avesse accettato l'aiuto tedesco. Duecentocinquanta carri armati di 
questo tipo avrebbero avuto un ruolo importante nella guerra che Graziani stava combattendo in 
Africa. 
 

inviata nel nord. Questo, e non altro, è il programma che noi abbiamo. 
Che se i tedeschi non si sono sentiti in grado di superare 40 chilometri di 
mare per sbarcare in Inghilterra, non potranno pretendere che davanti ad 
una flotta più forte della nostra noi trasportiamo 200.000 uomini ad 800 
miglia dall'Italia e che poi facciamo traversare 500 chilometri di deserto 
per una sola pista carovaniera per andare a prendere per il collo gli inglesi. 
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Ognuno vede facile quanto deve fare l'amico, difficile quanto deve fare 
egli stesso. Ecco perché ho sollecitato questo incontro: per mettere i punti 
sugli i. Della divisione corazzata non si proprio cosa farsene. Mi occorre 
aviazione, con bombe grossissime per il porto di Alessandria, e non altro. 
Che se poi i tedeschi non vedono altra soluzione della guerra che l'azione 
in Mediterraneo, io la vedo invece non con il martellamento aviatorio 
dell'Inghilterra ma con lo sbarco nell'isola. Circa la Grecia era forse 
meglio evitarla, date le scarsissime disponibilità nostre e dato il nessun 
aiuto in materiale che finora ci hanno dato gli alleati, ma nella situazione 
che si è determinata l'operazione è apparsa inderogabile”36. 
La “guerra parallela” finirà soltanto dopo i gravi insuccessi italiani in 
Grecia, quando il Comando Generale Supremo sarà costretto, per la 
gravità degli eventi, a chiedere aiuto all'alleato tedesco. Prima del 
dicembre 1940 gli italiani rifiutarono ogni aiuto, pensando di potercela 
fare da soli. Un aiuto effettivo tedesco nell'ottobre 1940 avrebbe alleviato 
la situazione critica di Graziani in Egitto e avrebbe creato la punta di 
diamante di forze corazzate che da molti mesi il Maresciallo d'Italia stava 
aspettando dall'Italia. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 600. 
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7. SITUAZIONE POLITICO MILITARE AUTUNNO 1940 
 
 
Le truppe italiane erano situate a Sidi–el–Barrani; i lavori per la 
costruzione della strada asfaltata e dell'acquedotto procedevano a ritmi 
celeri. Dopo il rifiuto mussoliniano all'aiuto tedesco in Libia, la X Armata 
doveva agire senza punta di diamante. Graziani, dopo aver espresso più 
volte il suo punto di vista (materiali e autocarri occorrenti in Libia), verso 
la metà di ottobre si sentì sereno poiché il diciotto ottobre Badoglio aveva 
assicurato ampia libertà d'azione per lui e per i suoi collaboratori per un 
ulteriore offensiva verso Marsa Matruh. Il ventinove ottobre, però, un 
corriere consegnò una lettera personale di Mussolini a Graziani: 
“Caro Graziani, a distanza di quaranta giorni dalla presa di Sidi el Barrani, 
io mi pongo il quesito: questa lunga sosta a chi ha giovato? A noi od al 
nemico?  
Non esito un minuto solo a rispondere: a giovato di più, anzi 
esclusivamente, al nemico. Infatti: 

1) Sul campo tattico gli ha permesso di ricostruire la sua divisione 
corazzata, che del resto non aveva avuto perdite di rilievo. Mi 
dicono che i prigionieri inglesi fatti da noi salgono al totale di sei e 
che il numero dei mezzi corazzati catturati sia ancora inferiore; 

2) Nel campo strategico il nemico ha accumulato tali forze e tali mezzi 
ad est di Marsa Matruh e soprattutto nel Delta, da rendere 
infinitamente più oneroso il nostro attacco. Se si tarderà ancora per 
completare sino all'ultimo chilometro le nostre strade e i nostri 
acquedotti, l'attacco sarà ancora più difficile e praticamente 
impossibile. 

3) Durante questo periodo, mentre noi non abbiamo bersagli per la 
nostra aviazione – se non campi di fortuna vuoti – l'aviazione 
inglese sta letteralmente fracassandoci le retrovie da Sollum a 
Bengasi. Ad un certo punto non avremo più basi nelle retrovie e 
avremo delle retrovie demoralizzate anche dal punto di vista degli 
uomini. 

 
A proposito di retrovie permettetemi di dirvi che la sede del vostro 
Comando è troppo lontana dal fronte e questo provoca l'assorbimento del 
fronte da parte dei Comandi arretrati, mentre dovrebbe essere il fronte a 
forzare in avanti le retrovie. Ora questa sosta, che dura già da quaranta 
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giorni, dovrebbe prolungarsi per altri sessanta giorni ancora e giunti al 
quindici dicembre non è sicuro – almeno da quanto mi dite nel vostro 
rapporto– che vi sentiate in grado di muovervi. 
In queste condizioni – che hanno, ho il dovere di dirvelo, suscitato un 
movimento di forte delusione in Italia e in Germania e che incidono, a 
quanto mi risulta, anche sul morale delle vostre truppe– è tempo di 
chiedervi se vi sentite di continuare di tenere il comando o se, ritenendovi 
ingiustamente confinato od accantonato, preferite lasciare. 
Vi ripeto che al tavolo della pace porteremo a casa quello che avremo 
conquistato militarmente. Non valeva la pena di avere sedici mesi di 
tempo per prepararsi, ottenere tutto quello che voi avete chiesto, avere 
quindici divisioni, per portare a casa Sidi–el–Barrani. Vi prego di 
rispondere con sollecitudine. Mussolini”37. 
Per Graziani fu un “colpo di folgore”, come si espresse nel suo 
memoriale. Immediatamente, a stretto giro di corriere, egli replicò al Duce 
le accuse da lui mosse con il seguente telegramma: 
“DUCE! 
La vostra lettera del 29 corrente mi viene consegnata al mio giungere qui 
stamane per una breve visita, dal colonnello Castriota, comandante 
CC.RR. Essa è trasmessa dal Ministero dell'Aeronautica con n. 26/1040. 
Mi si offre perciò l'occasione di rispondere con la massima sollecitudine. 
Non Vi nascondo, Duce, che il documento mi giunge come un colpo di 
folgore, quando cioè la lettera del Maresciallo Badoglio del 18 corrente, in 
risposta al mio ultimo rapporto, mi aveva ormai ridata la tranquillità cioè 
il fattore tempo necessario per la preparazione delle future operazioni. 
Tuttavia, forte della mia serena coscienza, io cercherò di risponderVi nel 
modo più preciso che la complessità dell'argomento possa concedere. 
Sento innanzi tutto, Duce, la necessità di respingere in modo netto ed 
assoluto il dubbio che io mi sia mai sentito o mi senta ingiustamente qui 
confinato od accantonato. 
Da qualsiasi fonte questa volgarissima e vigliacca insinuazione possa 
esserVi pervenuta, può trovare da mia parte, solo tutela dell'anonimo. E' 
vero bensì il contrario, e cioè che io mi sono sentito investito di una 
missione di altissima importanza e responsabilità che ho affrontato con la 
mia consueta fierezza. Ho anche detto a più d'uno con la precisa 
intenzione che venisse riferito, che mai di fronte ad un compito così 
                                                 
37 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 148. 
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delicato io avrei potuto accedere per falso amor proprio, o per ambizione, 
o per sentimenti men che nobili, a rischiare una qualsiasi posta senza 
essere convinto quale giudice sul posto, che essa fosse ben misurata. 
Se tale affermazione è stata deturpata, questo rientra nel campo di quella 
umana e interessata contorsione della Verità che non per la prima volta 
nella vita ho dovuto incontrare, come è comune retaggio di ogni uomo 
d'azione. Con l'aggravante per me che il temperamento mi fa respingere 
sdegnosamente, per istinto, tutto quello che è frutto di raggiro e di 
menzogna, per continuare invece solo a combattere con le armi della lealtà 
e della sincerità.  
Armi deboli invero contro i maestri del metodo contrario. 
Voi conoscete, Duce, che dei sedici mesi di preparazione cui accennate, 
me ne competono, quale attore diretto, solo quattro.  
Gli atti di ufficio potranno sempre mettere in evidenza quale fosse lo stato 
delle cose alla frontiera orientale libica sotto tutti i punti di vista tecnici, 
organizzativi e morali, quando io ho assunto il Governo ed il Comando 
Superiore della Libia. 
In questi quattro mesi la situazione si è completamente invertita 
trasformando una atmosfera di sconfitta in un auspicio di Vittoria. 
Vittoria però raggiungibile secondo un ben preciso programma da attuare 
e che io mi sono visto ben chiaro e netto dinanzi, fin dal primo giorno. 
Avendo vissuto per venti anni circa la vita del deserto non potevano infatti 
non apparirmi in modo apparente le difficoltà di una impresa senza 
precedenti nella storia, quale quella di muovere masse metropolitane di 
decine e decine di migliaia di uomini, in terreno assolutamente desertico, 
privo di ogni risorsa.  
Il fattore logistico coloniale che ha sempre gravato in modo preponderante 
anche nelle piccole operazioni di polizia avrebbe inciso in sommo grado 
sull'esecuzione di un piano quale quello dell'invasione dell'Egitto, da 
occidente, contro un altro esercito metropolitano, forte ed agguerrito. 
Tutto ciò messo in rapporto con la scarsezza dei mezzi a nostra 
disposizione per l'autotrasporto delle truppe. 
Questi termini del problema se potevano sfuggire ad un comandante 
profano dello speciale teatro d'operazioni, non era certo possibile che 
questo avvenisse per me e che quindi non incidessero nel determinare il 
mio concetto di condotta della campagna, la cui difficoltà a me apparvero 
evidenti fin dall'inizio. 
Duce! In un mio foglio del 29 luglio scorso diretto al Capo di Stato 
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Maggiore Generale, io, sostenendo l'opportunità di rimandare l'inizio delle 
operazioni, indicavo infatti come primo obiettivo Marsa Matruh. 
Voi conoscete la genesi attraverso la quale si andò a Barrani, prendendo le 
mosse quando la potenzialità per raggiungere Matruh non esisteva e 
l'arresto su Barrani si rese ineluttabilmente necessario con la conseguente 
necessità di una preparazione lunga quale quella in corso, per procedere 
innanzi senza correre avventure. 
Questo io ho messo esattamente in evidenza nel mio ultimo rapporto, ed 
oggi, a mio giudizio, non vi è altro da fare che continuare su questa via 
tenendo conto appunto della importante preparazione avversaria. 
Per quanto alla questione dei mezzi ho messo in evidenza nei documenti 
inviati quale sia la realtà, che oggi è quasi immutata. 
Non ritengo quindi in questa sede di scendere a dimostrazioni di dettaglio. 
La verità è, Duce, che la guerra che qui si conduce è durissima per tutti i 
fattori che la caratterizzano (mare – distanze iperboliche – mancanza di 
ogni risorsa – perfino la legna si deve trasportare dal Gebel cirenaico a 
Barrani) e che in relazione a queste difficoltà, va considerato il termine 
relativo: tempo. I tedeschi che mostrano di sorprendersi non direbbero 
diversamente se fossero qui, essi che nella organizzazione sono metodici e 
meticolosi fino all'inverosimile. Essi, che, richiesti di concorso sulla valle 
dell'Arq, si affrettarono subito a far presente da Grenoble, che altra cosa 
era avanzare con le unità corazzate lungo la pianura, altra infiltrarsi nelle 
valli alpine. 
Altra, assai più dura, è l'azione desertica. 
Chi, Duce, Vi ha detto che il morale delle truppe risente di questo ritardo, 
nel muovere, mente sapendo di mentire, e non sa apprezzarne lo spirito. 
Le truppe sanno che se io non muovo, ho le mie buone ragioni. Esse 
hanno la più assoluta fiducia in me, loro comandante. 
Questa fiducia io non posso tradirla, né la tradirò mai, a rischio di 
qualsiasi sacrificio di me stesso. E permettetemi anche di dirVi, Duce, 
come il mio posto di comando non sia arretrato. Esso è nel punto giusto 
per spingere innanzi chi è alla fronte, e chi vi affluisce dalle retrovie. Esso 
è posto in località ove, date le distanze e consentito pienamente di 
esercitarlo. Quando l'ho tenuto per 15 giorni a Tobruk, il suo 
funzionamento riusciva per contro assai più difficile e monco. Tutte le 
truppe veramente disponibili per la frontiera orientale (sei divisioni 
metropolitane più le due libiche: totale otto) meno la Sirte in riserva a 
Beda Littorio, sono dislocate ormai tra Tobruk e Barrani (sulle divisioni 
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della Tripolitania non si può fare assegnamento per la frontiera orientale 
(V Armata) per le note esigenze di quella occidentale). 
Il comando di armata è e non può essere che a Bardia. 
I comandi di corpo d'Armata e di divisione sono nel dispositivo 
immediato delle loro unità, cioè in pieno deserto sotto la tenda. 
La rete dei collegamenti è la chiave della funzione di comando ed io da 
Cirene posso parlare con Barrani, come da Cirene, collegato con le unità 
più avanzate, ho diretta e comandata fino nei particolari l'operazione di 
Barrani. Nessun giovamento trarrebbe l'azione di Comando Superiore se 
io ne trasferissi la sede a Tobruk o Derna, con l'aggravante della minore 
serenità del lavoro. 
Giunto a questo punto, Duce, io devo dirVi che in trenta anni di rischio e 
di guerra non ho mai receduto né dal pericolo né dalla responsabilità. 
Ma poiché Voi, se non erro, mi ponete nella Vostra lettera chiaro dilemma:  

− o affrettare la marcia, 
− o chiedere di essere richiamato; 

 
io debbo risponderVi con la massima serenità: 

1) che se vedessi comunque la possibilità di soddisfare alla prima 
condizione, nessun dubbio può esservi che lo farei senz'altro. Ma io 
ho fatto le mie deduzioni e tirate le conclusioni su elementi del 
problema che non sono mutati, si da permettermelo prima dei limiti 
di tempo indicati. 

2) Ma poiché ciò può essere conseguenza di una errata valutazione 
che io non posso percepire, allora, Duce, il mio dovere è uno solo, e 
cioè quello di chiederVi di essere richiamato e sostituito. Chi verrà 
al mio posto, esaminando il problema ex novo o ne vedrà possibili 
sviluppi che a me sfuggono ed agirà in conseguenza; o, questo non 
essendo, erediterà la organizzazione cui io sto dando vita e la 
impiegherà sapientemente, otterrà con certezza i mezzi che a me 
non sono stati concessi, opererà al momento opportuno e vincerà. 
In ambedue i casi a me sarà sufficiente soddisfazione aver 
sacrificato tutto me stesso, il mio passato, il mio amor proprio al 
bene della Patria. D'altra parte una missione quale quella che mi è 
affidata non può essere serenamente assolta se non con la certezza 
di riscuotere la fiducia piena ed assoluta del Capo”38. 

                                                 
38Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 580. 
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Mussolini ricevette la lettera di Graziani a Grottaglie, in Puglia, dove 
aveva collocato il Comando tattico per seguire le operazioni appena 
iniziate in Grecia. L'offensiva in Grecia, durante gli ultimi giorni di 
ottobre, poteva essere considerata soddisfacente dal Duce, poiché i primi 
telegrammi del generale Visconti Prasca (Comandante Generale Armate in 
Albania) dipingevano la situazione come foriera di successo per le truppe 
italiane. Di buon umore per le notizie favorevoli sull'inizio dell'offensiva, 
non ebbe perciò difficoltà a rispondere a Graziani nei seguenti termini: 
“Caro Graziani – scrisse – ricevo la vostra lettera e vi rispondo con 
considerare la questione chiusa e con il riconfermarvi la mia piena fiducia. 
Il fronte principale è – ora – quello greco. Voi allevierete certamente il 
compito delle truppe operanti in Grecia: 

1) con l'attaccare le forze inglesi antistanti tutte le volte che verranno a 
vostra portata; 

2) coll'ultimare i preparativi per l'azione su Marsa Matruh, obiettivo 
che rimane di importanza eccezionale per i motivi che è inutile 
ripetervi. 

All'opera dunque per la vostra nuova vittoria africana”39. 
Cosi si chiuse il mese di ottobre 1940. Le truppe di Graziani non avevano 
ricevuto rifornimenti degni di nota e si trovavano ancora nelle posizioni di 
Sidi el Barrani. L'offerta di aiuto tedesca era stata rifiutata e la Campagna 
di Grecia fu iniziata senza tener conto dello sforzo logistico che avrebbe 
comportato alle, già stremate, risorse della nazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 149. 
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Ken Ford, Rommel Sconfitto: il cambio della marea, Madrid, 2008; pagina 14. Cannone 
anticarro standard del Regio Esercito, il 47/32. Non era munito di scudo protettivo; i fanti erano 
perciò, facile preda in caso di attacco nemico. 

 
 
7.1. NOVEMBRE 1940 
 
Il mese di novembre 1940 fu caratterizzato dallo scacco italiano in Grecia. 
Le truppe del generale Visconti Prasca, che baldanzosamente avevano 
varcato il confine albanese – greco durante la notte del ventotto ottobre, 
furono respinte in territorio greco con perdite sensibili. Durante tutto il 
mese di novembre ingenti rinforzi vennero spediti dalla Madrepatria al 
fronte più bisognoso di aiuti: il fronte albanese. Le truppe italiane in 
Egitto vennero “dimenticate” poiché il pericolo di un crollo in Albania era 
molto probabile e il fronte africano veniva ritenuto stabile. 
Il sette novembre 1940 il Capo di Stato Maggiore Generale Pietro 
Badoglio inviò a Graziani un telegramma che riassumeva la situazione 
strategica italiana di quel mese: 
“Dopo l'inizio delle operazioni contro la Grecia la linea di condotta 
strategica della guerra si può ritenere così definita: 

1) dall'Albania azione offensiva aereo–terrestre a fondo per l'integrale 
occupazione della Grecia; 

2) dalla Madrepatria azione offensiva aerea di concorso all'azione 
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offensiva in Grecia, rivolta specialmente contro gli impianti 
terrestri e navali del nemico; 

3) dalla Libia azioni aeree e terrestri limitati alla conquista di Marsa 
Matruh, da dove poi, sistemati saldamente a difesa, svolgere 
un'attiva vivace azione aerea sul porto di Alessandria per rendere 
impossibile la vita alla flotta inglese; 

4) nell'Egeo azione difensiva aereo – terrestre – marittima, intesa al 
mantenimento del possedimento ed azione offensiva aerea e navale 
contro le flotte inglese e greca; 

5) nell'Impero azione aereo–terrestre intesa essenzialmente a durare; 
6) per la Marina protezione del traffico con l'Albania e l'Africa 

Settentrionale e forze navali in potenza per opporsi alle eventuali 
offese da parte delle forze nemiche. 

Da quanto sopra risulta: 
− che la principale operazione da condurre è quella che ha per 

obiettivo l'occupazione integrale della Grecia, la quale assorbirà 
una grande quantità di truppa (da venti a venticinque divisioni) e di 
materiali ed impegnerà la maggior parte dei mezzi navali, da guerra 
e onerari, per effettuare i trasporti ed assicurare i collegamenti; 

− che le operazioni in Egitto, con obiettivo limitato alla occupazione 
di Marsa Matruh, dovranno essere adeguate alla nuova situazione. 

A seguito e conferma del mio foglio 3542 Op in data due corrente mese, 
Vi prego pertanto, Eccellenza, di voler rivedere i vostri progetti, 
adeguando le richieste alle nuove più limitate esigenze di carattere 
operativo e tenendo presente che gli avviamenti di automezzi indicateVi 
dallo Stato Maggiore dell'Esercito con foglio 09600/341 in data 1° 
corrente mese non subiranno varianti in conseguenza dell'attuale 
situazione. Anche i progetti operativi relativi alla frontiera tunisina (mi 
riferisco al Vostro foglio 01/1775 in data 25 ottobre) dovranno essere 
adeguati ai limitati mezzi disponibili per quello scacchiere”. 
Graziani doveva capire che il fronte principale della guerra era diventato 
quello greco. Le esigenze del corpo di spedizione italiano in Egitto 
dovevano essere ridotte poiché la Madrepatria non poteva dare rinforzi 
necessari ad ambedue i fronti: quello greco e quello egiziano.  
Il quattordici novembre 1940 il Maresciallo Graziani rispose a Badoglio 
con il seguente telegramma: 
“Vi ho accusato, Eccellenza, ricevuta del numero 3668/Op e vi do 
assicurazione che tutta la volontà mia, degli Stati Maggiori, delle truppe è 



 

95 
 

protesa verso l'obiettivo che ci viene additato. 
Noi tutti siamo compenetrati del grave momento che si sta traversando e 
pronti a dare tutto di noi stessi per concorrere a conseguire risultati 
positivi. Le truppe marceranno a piedi con il minimo di auto–carreggi, 
senza salmerie, senza auto–carrette per i rifornimenti dai centri alla 
periferia degli schieramenti. 
Tutto sarà ridotto al minimo indispensabile ma per dar vita alla battaglia 
occorre avere la certezza di realizzare la testa dello schieramento con una 
massa di fuoco imponente per il primo arroccamento su Gebel che domina 
Marsa Matruh ed il suo campo trincerato; insieme ad una brigata corazzata 
ed almeno una divisione motorizzata da gettare parimenti subito innanzi. 
Per ottenere questo i mezzi ora disponibili non sono ora sufficienti. 
Ci occorre che giungano qui non oltre la fine del mese gli automezzi 
indicati dallo S.M. dell'Esercito di cui al foglio 09600/341 in date 1 
corrente che Voi citate nel vostro 3668/Op. 
Ci occorrono i caterpillar di cui allo stesso foglio che già risulterebbe su 
banchina a Napoli. 
Ci occorrono le parti di ricambio e le auto–officine di cui lo stesso 
Direttore della Motorizzazione, colonnello Amione, ha dovuto riconoscere 
la ineluttabile necessità nel verbale che Vi allego e che fa il punto 
definitivo su questa vexata quaestio degli automezzi qui disponibili. 
Ci occorre tutto quel minimo altro indispensabile per muovere una così 
imponente massa di uomini nel deserto. Ci occorre l'invio dei tubi per 
l'acquedotto oltre Barrani che la Dalmine sta approntando. 
La strada e l'acquedotto per Barrani vanno avanti. Per realizzare queste 
due inderogabili necessità sono stati fatti sforzi e sacrifici di ogni genere. 
Dalla lontana Tripolitania alla Cirenaica sono stati dissepolti e trasportati a 
piè d'opera 120 chilometri di tubazioni dalle concessioni, dagli acquedotti, 
ovunque. Tubi di vario diametro con tutte le difficoltà relative alla 
giuntura, ecc. Sono stati requisiti senza pietà katerpillar, autotreni, rulli 
compressori, frantoi. Si è paralizzato pressoché ogni altra forma di attività 
locale.  
Le popolazioni seguono in silenzio gli ordini, mentre la fame batte più che 
in un luogo alle porte a causa della difficoltà dei trasporti di viveri dalla 
Madrepatria.  
Metropolitani ed indigeni danno un esempio magnifico di disciplina, 
sacrificio ed obbedienza. Una nostra vittoriosa avanzata risolverà il 
morale di tutti e contribuirà anche a tenere desto quello della Madrepatria. 
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Io Vi prego, Eccellenza, di far si che i mezzi approntati o in 
approntamento a Napoli siano al più presto caricati su due o tre piroscafi 
speciali ed immediatamente dirottati su Tripoli. 
Io Vi rammento (e lecito anche far questo quando è in giuoco il supremo 
interesse della Patria, che Voi tutelate) il grido che Voi mi avete lanciato 
nella Vostra marcia su Addis Abeba, al quale facendo sforzi inauditi per 
venirvi incontro io non rimasi sordo per completare la Vostra Vittoria che 
fu solo allora totalitaria. 
Vi mando il generale Giordano che ha l'incarico di presiedere all'imbarco 
dei mezzi.  
Egli potrà dirVi a voce tutto quello che Voi vorrete chiedergli senza 
riserve da parte mia come ho sempre autorizzato a fare da parte di tutti gli 
ufficiali di S.M. inviati latori dei miei documenti. 
Con questa mia lettera ho detto l'ultima mia parola. 
Il mio sforzo non può andare oltre i limiti del possibile, dell'umanità e 
della Volontà più decisa. 
Io non vorrei trovarmi al tragico momento di aver realizzato con sforzo 
immane strada ed acqua, e dover ancora procrastinare per il resto. 
Allora certamente la responsabilità degli avvenimenti non potrà ricadere 
solo su di me di fronte alla Patria che sola è immortale”40. 
Il telegramma di Graziani appare più un'invocazione di aiuto che una 
fredda missiva. Il Maresciallo d'Italia voleva i rinforzi, pur comprendendo 
la situazione tragica che stava percorrendo l'Italia a seguito del 
fallimentare attacco alla Grecia. Badoglio, informatosi sulle spedizioni, 
tenne a sottolineare che tutto il materiale, tubazioni per acquedotto 
comprese, era già stato mandato od era in corso di spedizione per la Libia. 
Molti materiali non furono scaricati a Tripoli o a Bengasi a causa di ritardi 
o complicazioni dovuti alla mancata tempestiva autorizzazione all'invio ed 
allo scarico da parte di Graziani stesso. Queste le cause dei ritardi, 
secondo Badoglio. Nel telegramma del ventiquattro novembre spedito a 
Graziani infatti il Capo di Stato Maggiore Generale scrisse: 
“Rispondo al foglio 69 in data 14 corrente mese in cui mi chiedete Vi 
giungano: 

− gli automezzi ed i caterpillar segnalati in avviamento nel foglio 
9600/341 in data 1° corrente dello Stato Maggiore Regio Esercito; 

− i mezzi per riparazioni automobilistiche indicate nel verbale 10 
                                                 
40 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 589. 
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novembre, costì compilato; 
− i tubi per l'acquedotto oltre Barrani. 

Ho dovuto rendermi esatto conto del modo come vengono soddisfatte le 
Vostre richieste ed ho accertato che: 

− gli automezzi ed i caterpillar in questione già sono stati inviati o 
caricati sui piroscafi, ma la loro partenza ha subito ritardi, anche 
notevoli, in attesa della Vostra autorizzazione all'invio nei porti 
della Libia; 

− a normale complemento di quanto già inviato in precedenza, lo 
Stato Maggiore Regio Esercito ha avviato gli operai specializzati, le 
officine e le macchine operatrici ora richiesti; 

− tutte le richieste per l'acquedotto sono state accolte e vi sono trovati 
i fondi e le materie prime occorrenti: le relative forniture in 
massima parte sono già state compiute ed in particolare dei 230 
chilometri di tubazioni una parte è già caricata sui piroscafi, una 
parte è ai porti in attesa di carico. 

Mentre osservo che, anche prescindendo dagli invii in corso, la 
disponibilità automezzi efficienti in Libia orientale al 10 novembre, 
secondo i dati da Voi trasmessi (3180 unità), appare già molto prossima al 
fabbisogno da Voi segnalato nella memoria 01/1500 del 15 ottobre (3227 
unità), non posso a meno di rilevare che l'unico campo in cui appaiono 
necessari ulteriori sforzi è essenzialmente quello dei trasporti marittimi 
per la parte da Voi dipendente: scarico nei porti della Libia ed 
acceleramento nella restituzione alla Madrepatria dei piroscafi vuoti. 
Richiamo al riguardo la situazione rappresentataVi nel citato foglio 22082 
della Direzione Superiore Trasporti e raccomando ogni attività in questo 
campo”41. 
Badoglio dava la colpa dei ritardi dei rifornimenti allo stesso Graziani. 
Che tutte le colpe fossero di Graziani non poteva essere ed infatti la sua 
replica in data tre dicembre mise in luce che dall'autorizzazione del 
Comando Superiore all'arrivo a Tripoli delle navi da Napoli 
intercorrevano dai dieci ai quindici giorni; che operai specializzati, 
officine e macchine operatrici non erano ancora giunti; idem per il 
materiali d'acquedotto. Quanto agli automezzi, era risultato che parte dei 

                                                 
41 Biagini Antonello - Frattolillo Fernando, Diario Storico del Comando Supremo (1.9.1940 
- 31.12.1940) Vol. II- Allegati,Roma,1988, pagina 208. 
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veicoli sbarcati erano di requisizione (quindi poco adatti all'ambiente 
africano) e per di più parecchi di essi erano inefficienti. Inoltre il 
caricamento compiuto a Napoli non brillava per cura, frammischiando i 
generi destinati a Tripoli con quelli per la Cirenaica. Nella replica di 
Graziani del tre dicembre il Maresciallo d'Italia scrisse: 
“In relazione al foglio 4156 Op del 24 novembre vi ringrazio, Eccellenza, 
dell'interessamento personale posto alla questione dell'invio degli 
automezzi. Col foglio 3300 V. del tre corrente, questo Comando risponde 
in merito dettagliatamente. L'invio di piroscafi da Napoli a qui dipende da 
un complesso di cause non sempre imputabili a trascuratezza di 
chicchessia. E' il problema di per sé stesso che presenta difficoltà di ogni 
specie. La permanenza del generale Giordano in Italia ha giovato a 
risolvere una quantità di ragioni contrarie ad un celere avviamento dei 
bastimenti già carichi e l'S. Comando Marina di qui è pronto a ricevere 
tutti quelli che arriveranno. Prima sarò dato il via da Napoli, meglio sarà. 
In tutto il complesso l'organizzazione procede con il massimo sforzo 
consentito dalla disponibilità dei mezzi e dalle grandi distanze per portarli 
a piè d'opera, per il completamento della strada e dell'acquedotto per Sidi 
el Barrani. – Le truppe sono ormai tutte serrate sotto tra Bardia e Barrani 
stessa. I depositi sono in corso di completamento. A vivificare tutta 
l'organizzazione non mancano che questi automezzi in arrivo. Mio criterio 
fondamentale rimane sempre quello di non dare il via se non quando tutto 
è predisposto, preparato ed organizzato. Sono sicuro di trovare in questo il 
vostro pieno consenso –”42. 
Il seguente telegramma giunse a Badoglio il giorno stesso in cui egli si 
dimise dalla carica di Capo di Stato Maggiore Generale. Graziani non 
ebbe quindi più risposta da Badoglio. 
Durante la fase di preparazione Graziani non volle limitarsi ad una 
situazione di immobilismo tattico. Lo spostamento del grosso della X 
Armata fra Bardia e Sidi el Barrani aveva modificato in peggio la 
vulnerabilità delle retrovie. Tutto il lungo fianco meridionale del 
dispositivo era scoperto e la rioccupazione dei principali posti di frontiera 
non aveva recato alcun sensibile miglioramento nel grado di sicurezza 
contro le incursioni di reparti della 7° Divisione Corazzata britannica. Di 
conseguenza, mentre si provvedeva ad un consolidamento delle posizioni 
occupate ed al rafforzamento del terreno, già dal diciotto settembre 
venivano disposte azioni di colonne motorizzate per tener lontano 
                                                 
42 Graziani Rodolfo, Africa Settentrionale 1940-1941, Roma, Danesi, 1948, pagina 130. 
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l'avversario e consentire in un ambiente relativamente tranquillo la 
realizzazione di un minimo di organizzazione difensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ken Ford, Rommel Sconfitto: il cambio della marea, Madrid, 2008; pagina 25. Un cannone da 
149 mm nella sua posizione di difesa a Sidi el Barrani. Questo cannone tirava un colpo da 46 kg 
a una distanza di quasi 24.000 metri. Questi cannoni erano in dotazione alla X Armata. 
 

 
Il mattino del 19 novembre il generale Gallina, comandante delle divisioni 
libiche, informato che l'aviazione aveva spezzonato autoblindo nemiche a 
Bir Enba e nelle zone di Alam Abu Hileiuat ad una trentina di chilometri a 
sud di Sidi el Barrani, e che unità meccanizzate erano in sosta a nord ovest 
di Alam el Heilif, “ordinò che le due colonne celeri, muovendo 
rispettivamente dalle posizioni avanzate di Alma el Tummar e di Alam 
Nibeua, puntassero su Alam Abu Heleiuat, col compito di esplorare la 
zona in un raggio di tre chilometri. La 2° libica doveva tenere in riserva 
un'altra colonna. Alle 12,40 la colonna di Maletti, arrivata per prima a 
Alam Abu Heleiuat e fatta segno a tiri di artiglieria ed attaccata da 
autoblindo e carri, si impegnò in un aspro duello. 
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Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 155. 

 
 
Verso le 13.00 sopraggiunse la colonna della 2° libica, che subito, 
intervenne con il fuoco, reagendo al tentativo avversario di avvolgersi i 
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suoi fianchi. Dopo una dura lotta, i reparti inglesi venivano respinti; 
tuttavia, durante il rientro alle basi delle unità italiane, essi tornarono alla 
carica provocando vivaci combattimenti di retroguardia, risolti a nostro 
favore anche per l'intervento di una squadriglia di Ba.65 che effettuò 
mitragliamenti a bassa quota. 
Contemporaneamente, un gruppo di Cr. 42 affrontava una forza aerea 
nemica, riuscendo ad abbattere sei Gloster senza subire perdite. Era inoltre 
accorsa la colonna di riserva, inviata dalla 2° libica.  
Lo scontro del 19 novembre fu significativo. 
Prima di tutto i carri M11 dimostrarono ancora una volta i loro limiti, 
specie quelli causati dalla mancanza della torretta. In secondo luogo si 
pose apertamente il problema della reale utilità delle colonne volanti. Il 
generale Gallina si espresse con molta franchezza. Se queste colonne 
avevano lo scopo di tenere in rispetto l'avversario sarebbe stato sufficiente 
la perlustrazione saltuaria nel raggio di sette–otto chilometri e, quindi, 
nelle zone fra l'una grande unità e l'altra. Se, invece, il loro scopo era di 
ricercare e di ingaggiare il combattimento con formazioni meccanizzate 
britanniche per catturare e distruggere loro elementi, esse non erano 
affatto idonee, con i mezzi di cui al momento disponevano, a conseguire 
tale fine. Di fatti il nemico contrapponeva a dette colonne – costituite, 
nella migliore delle ipotesi, da una massa di autocarri trasportanti 
artiglierie e da una scarsa aliquota di carri – mezzi più veloci più potenti e 
meglio protetti appoggiati da artiglierie più mobili ed a braccio più 
lungo”43. 
Le colonne italiane, ad un dato momento, o, perché arrivate sull'obiettivo, 
o perché costrette dall'azione nemica, comunque per esplicare la loro 
unica caratteristica positiva (la potenza di fuoco della artiglieria a medio e 
grosso calibro montata sopra i carri delle autocolonne), erano costrette a 
fermarsi: ma quando dovevano fare ritorno alle rispettive posizioni, si 
trovavano ad affrontare la crisi del distacco e del ripiegamento. 
E il ripiegamento imponeva, con l'alternarsi degli scaglioni, il 
dimezzamento delle forze per fronteggiare il nemico, che naturalmente 
raddoppiava la propria aggressività. 
“In queste azioni di combattimento – affermò Gallina nella sua relazione 
al comando della X Armata– rifulgerà, come finora ha rifulso, la capacità 
ed il valore dei nostri comandanti e dei nostri gregari, ma non potremo 
                                                 
43 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 156. 
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mai mettere al nostro attivo un chiaro tangibile successo”44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 730. 

                                                 
44 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 157. 
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7.2. L'OFFENSIVA INGLESE DEL DICEMBRE 1940 
 
Graziani era costantemente informato, tramite il Sistema Informazioni 
Militari, delle ingenti forze inglesi che aveva di fronte, e perciò accanto 
alle misure in corso per l'offensiva curò l'assetto difensivo attorno a Sidi–
el–Barrani. Le difese erano composte da grossi capisaldi muniti di 
artiglierie pesanti e leggere. Questi capisaldi non erano collegati 
adeguatamente tra di loro a causa della mancanza di forze mobili che 
potevano arginare un'eventuale penetrazione nemica in un singolo 
capisaldo. “Il dispositivo difensivo nemico – scrisse il generale Wavell 
nelle sue memorie – mi sembrava molto difettoso e lacunoso. Si estendeva 
su un'ampia fronte con una serie di accampamenti fortificati, che non 
erano in grado di darsi assistenza reciproca e separati da ampi intervalli. 
La sua difesa mancava, inoltre, di profondità”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 209. 
 

Le accuse del generale britannico Wavell possono considerarsi 
teoricamente giuste, ma tenendo presente le possibilità reali delle forze 
italiane presenti nella zona, oggettivamente non era possibile costituire 
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una difesa più forte. Mancavano le forze corazzate per contro manovrare il 
nemico, mancavano gli automezzi per spostare celermente unità fresche di 
riserva nei punti critici dello schieramento attaccato da forze meccanizzate 
nemiche, mancavano cannoni anticarro. Le sistemazioni difensive italiane 
erano sparpagliate nella zona a sud di Barrani e nel deserto poiché era 
necessario coprire il fronte sud da eventuali penetrazioni di forze 
corazzate in quel punto del fronte. La collocazione tattica difensiva in 
quella regione era sostanzialmente corretta. L'errore principale stava 
nell'occupazione stessa di Sidi–el–Barrani, località che mal si prestava per 
una difesa statica, come quella italiana. Secondo Mario Montanari la 
soluzione migliore sarebbe stata quella di ripiegare verso Sollum–Halfaia 
(dove era presente un promontorio facilmente difendibile) oppure 
ripiegare in territorio cirenaico e difendere Bardia e soprattutto Tobruk, le 
due piazza–forti italiane. Tanto valeva, dunque non attaccare affatto nel 
settembre 1940, oppure attaccare solo la località di Sollum (come era 
l'idea principale di Graziani nella memoria operativa del ventinove luglio). 
L'idea comunque di un ripiegamento nel dicembre 1940 era impensabile, 
sia perché l'ordine di ritirata non sarebbe mai potuto giungere da 
Mussolini (per questioni di prestigio) sia perché anche se per ipotesi fosse 
arrivata, le truppe italiane erano appiedate. E una ritirata nel deserto, a 
piedi avrebbe comportato una disfatta assoluta se gli inglesi avessero 
attaccato in quel momento. 
Il dieci dicembre 1940 quarantamila soldati inglesi muniti di 
trecentocinquanta carri armati ed autoblindo penetrarono nel sistema 
difensivo italiano ad est di Sidi–el–Barrani, nella zona comandata dal 
Generale Maletti (che morì all'inizio dell'attacco a seguito di una 
mitragliata proveniente da un carro pesante inglese). Le truppe italiane che 
difendevano la zona di Sidi–el–Barrani raggiungevano a male pena le 
sessantamila unità ed erano munite solamente di ventidue carri armati 
medi. Secondo la relazione ufficiale britannica Wavell nei tre giorni dal 9 
all'11 dicembre perse 624 uomini complessivamente e catturò non meno di 
38.000 prigionieri, 237 bocche da fuoco ed un migliaio di automezzi45. In 
pochi giorni le difese italiane vennero travolte e il Maresciallo Graziani 
ordinò un ripiegamento generale di tutte le unità verso Sollum. In meno di 
dieci giorni di offensiva le truppe inglesi erano già arrivate nella frontiera 
libica e si prospettava un'ulteriore spinta dell'offensiva nella zona di 
                                                 
45 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 214. 
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Bardia e Tobruck. 
L'atmosfera a Roma era plumbea. La situazione militare italiana in 
Albania continuava a preoccupare. Ora anche la situazione in Africa 
Settentrionale si faceva critica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 224. 
Direttrici delle forze inglesi contro i capisaldi italiani nei giorni 10–11–12 dicembre 1940. 
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Galeazzo Ciano raccontò così queste amare giornate nel suo diario: 
 
10 dicembre 1940: Le notizie dell'attacco su Sidi–el–Barrani arrivano 
come un colpo di fulmine. Dapprima la cosa non sembra grave, ma i 
successivi telegrammi di Graziani confermano trattarsi di una grossa 
legnata. Mussolini, che vedo due volte, è molto calmo. Commenta gli 
avvenimenti con una obiettività impersonale. Sembra che la cosa non lo 
riguardi e si preoccupa del prestigio di Graziani. Non vuole ancora 
realizzare la gravità dell'accaduto. Che invece è seria. Fuori e dentro. 
Fuori perché dall'intonazione dei telegrammi di Graziani non sembra 
ch'egli si sia ripreso dal colpo e si prepari a reagire. Dentro, perché piove 
sul bagnato: l'opinione pubblica era già anche troppo scossa e divisa per 
ricevere adesso un colpo tanto duro. 
11 dicembre 1940: In Libia le cose vanno veramente male. Quattro 
divisioni si possono considerare messe fuori combattimento, e Graziani, 
che denuncia l'impeto e la decisione del nemico, non dice niente su quanto 
può fare per parare il colpo. Mussolini è sempre più calmo. Egli ritiene 
che le molto penose giornate che stiamo vivendo sia inevitabili nell'alterno 
corso di tutte le guerre. Spera ancora che Graziani possa e sappia fermare 
l'avanzata inglese: se resteranno al vecchio confine non giudica la 
situazione grave. Se dovessero raggiungere Tobruk, allora considererebbe 
la situazione drammatica. 
In serata giunge notizia che la Divisione Catanzaro non ha retto l'urto 
inglese e si è sfasciata. Ma cosa c'è dunque che non va in quest'esercito se 
cinque divisioni riescono a farsi polverizzare in due giorni? 
15 dicembre 1940: Trovo il Duce calmo e indignato con Graziani per un 
telegramma che questi gli ha diretto. Lungo telegramma recriminatorio nel 
quale parla “ da uomo a uomo” e rimprovera il Duce di essersi lasciato 
ingannare dai collaboratori militari romani, di non averlo mai ascoltato e 
di averlo spinto in un'avventura che ormai supera le possibilità umane per 
entrare nei campi del destino. Mussolini me ne da lettura e dice: “Ecco un 
altro uomo con quale non posso arrabbiarmi perché lo disprezzo.” Il Duce 
crede ancora che la corsa inglese possa essere fermata sul ciglione di 
Derna. 
 
Ciano accenna ad un telegramma “da uomo a uomo” ricevuto da 
Mussolini in data quindici dicembre che fece innervosire il Primo 
Ministro. Il quattordici dicembre il Duce inviò un telegramma di 
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esortazione e fiducia per il Governatore in Libia. Graziani rispose il 15 
dicembre con le seguenti parole: 
“Affermazioni di estrema fiducia in me se possono commuovermi non 
possono farmi dimenticare che essa doveva essermi concessa in pieno 
prima quando con tutti i mezzi ho cercato di farvi comprendere la verità. 
Non mi avete ascoltato. Non mi avete più concesso di parlarvi 
direttamente. Quando l'ho fatto attraverso il conte Ciano che si diceva 
delegato da voi per permetterlo indirettamente mi avete fatto richiamare 
dal Capo di S.M. Generale. Mi avete poi indirizzata vostra del 26 ottobre 
che mi offriva via di scampo che non ho voluto avere la vigliaccheria 
morale di seguire continuando a rimanere al mio posto di estrema 
responsabilità. Avete continuato ad ascoltare chi aut vi ingannava 
deliberatamente aut vi illudeva. Sono stato dipinto come divenuto 
incapace inetto preoccupato solo di salvare il mio punto di arrivo. Tutto 
conosco fatti e nomi. Al momento della suprema responsabilità di fronte 
alla storia et alla Patria mi est ora di estrema ma miserevole ma necessaria 
legittimità parlarvi da uomo a uomo. Voi mi avete misconosciuto dopo il 
mio ritorno dall'Impero. Mi avete chiamato poi ad una funzione di Capo di 
Stato Maggiore dell'Esercito senza darmi la possibilità di compierla 
liberamente insidiato da tutti presso di voi. Io che da solo ho allora avuto 
il coraggio di non illudervi mai. Poi mi avete inviato qui senza darmi 
nemmeno respiro per parlarvi. Avete dimenticato che per tanti anni vi ho 
servito con devozione et fede senza limiti. Avete dimenticato che se la 
vittoria etiopica fu possibile questo fu dovuto al fatto di avermi permesso 
di parlarvi liberamente saltando tutte le canaglie che me lo avrebbero 
voluto vietare. Ora Duce non c'è che un arbitro, il destino, alle cui forze 
superiori io non posso più opporre quelle mie umane che fino all'ultimo 
momento farò vibrare in me et in tutti gli altri. Sconto un passivo creato 
non da mia cecità aut volontà ma da quella di tutti coloro che vi hanno 
tradito miserevolmente et con voi l'Italia”46. 
Mussolini non reagì al tremendo colpo e rispose lo stesso giorno con il 
seguente conciso telegramma: “Le disposizioni che avete preso mi 
convincono che la partita può avere un epilogo diverso da quanto sperano 
gli inglesi e soprattutto lasciatemi ammirare la vostra serenità e quella 
delle truppe la cui azione è seguita con estrema emozione et speranza da 
tutto il popolo italiano. Soprattutto vi confermo ordine difesa ad oltranza 
piazze Bardia e Tobruk. Nemico deve essere costretto al rallentamento et 
                                                 
46Graziani Rodolfo, Ho difeso la patria, Milano, Garzanti, 1947, pagina 147.  
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alla sosta. 300 uomini del presidio di Narvik resistettero per oltre un mese 
agli assedi di diecimila nemici. Maresciallo Graziani, il passato è passato. 
Quel che conta è l'avvenire e la salvezza della Cirenaica”. 
Il 20 dicembre il Maresciallo Badoglio (che non era più Capo di Stato 
Maggiore Generale) inviò una missiva a Graziani dove lo salutava e gli 
augurava una pronta vittoria contro il nemico. Il Maresciallo d'Italia 
Rodolfo Graziani così rispose a Badoglio: 
“Troppo tardi! La Vostra solidarietà Maresciallo Badoglio dovevate 
darmela prima quando nulla avete fatto per appoggiare i miei sforzi per far 
comprendere la impossibilità della impresa egiziana con i mezzi con cui si 
disponeva”47. 
Il ventun dicembre 1940 dalla Libia arrivò a Palazzo Venezia un ulteriore 
telegramma che descriveva i giorni passati dalle truppe italiane durante la 
ritirata da Sidi–el Barrani alla Cirenaica 
“Dal giorno successivo alla presa di Sidi el Barrani in obbedienza alle 
vostre direttive si est iniziata la complessiva preparazione per l'ulteriore 
sviluppo dell'operazione su Marsa Matruh. In effetti lo stato delle 
comunicazioni di assoluta povertà idrica della zona occupata non 
consentirono l'immediata prosecuzione dell'offensiva. Dopo la conquista 
di Sidi el Barrani si dovette mettere mano immediatamente alla 
costruzione dell'acquedotto e della strada da Capuzzo a Sidi Barrani per 
circa 120 chilometri di sviluppo. Contemporaneamente si andava 
effettuando la raccolta della truppe e la radunata dei mezzi e delle 
dotazioni logistiche per assumere lo schieramento offensivo. Per 
economizzare sui mezzi di trasporto alcune unità compirono trasferimenti 
di centinaia di chilometri a piedi tutte anelando sempre alla battaglia. 
Come risulta ampiamente dalla censura postale ai primi di dicembre 
l'organizzazione era in gran parte compiuta superando difficoltà di ogni 
genere. L'acquedotto, opera imponente costruita a tempo e tecnica di 
primato utilizzando tutte le tubature comunque esistenti in Libia fin dal tre 
dicembre, portò a Sidi Barrani 4 litri di acqua al secondo che è equivalente 
a 335.000 litri al giorno mentre la strada anch'essa costruita sfruttando 
tutto quanto era possibile trarre dalla Libia era ultimata come fondo et in 
gran parte rullata. Nei depositi avanzati di viveri di munizioni e di 
carburanti erano già concentrate quasi tutte le dotazioni previste, mancava 
solo il completamento degli automezzi che come voi sapete stavano 
affluendo dalla Madrepatria. Nel frattempo la nostra aviazione svolgeva 
                                                 
47Graziani Rodolfo, Africa Settentrionale 1940-1941, Roma, Danesi, 1948, pagina 149. 
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sistematicamente opera di demolizione sulle retrovie e sugli impianti 
logistici et altrettanto faceva il nemico concentrando le sue offese sulle 
nostre basi arretrate et specie su Bengasi. Le nostre truppe avanzate allo 
scopo di saggiare la resistenza nemica et di conoscere l'efficienza 
batterono il terreno antistante al nostro schieramento impegnandosi in 
combattimento entro i mezzi meccanizzati nemici e contrastavano 
nell'azione di questi un crescendo di aggressività e di audacia culminato 
nel fatto d'armi del 19 novembre sul fronte del Raggruppamento Maletti. 
Mentre le Grandi Unità assumevano lo schieramento previsto per 
l'imminente avanzata su Marsa Matruh provvedevo a far presidiare 
adeguatamente con elementi di fuoco la base di partenza da Halfaia at 
Rabia et Sidi Barrani per garantire le colonne marcianti da eventuali 
offese nemiche su fianco meridionale. Fin dai primi di ottobre in tanto le 
ricognizioni aeree rilevavano un continuo addensamento di forze e di 
mezzi nella regione di oriente di Marsa Matruh addensamento che poteva 
essere attribuito alla intenzione di porsi in forze alla nostra prevista spinta 
offensiva. Il sette dicembre da un prigioniero catturato durante un 
tentativo notturno contro la divisione Cirene ad Alam Rabia si ebbe 
notizia che un attacco contro di noi sarebbe stato sferrato entro una decina 
di giorni; per quanto la notizia potesse sembrare tendenziosa tuttavia non 
fu trascurata che anzi immediatamente ne diedi conoscenza all'armata che 
a sua volta mise tutte le truppe in allarme. Nella giornata dell'otto da vari 
sintomi (aumento delle ricognizioni aeree sulle nostre retrovie, ripetute 
segnalazioni di forti nuclei meccanizzati nemici fra Bir Enba et Bir Mella) 
ebbi la sensazione della imminenza dell'attacco nemico et rinnovai ai 
comandi l'avviso et l'incitamento a tenersi pronti a sostenere qualora si 
fosse pronunciato. Anche l'aviazione fu orientata ad intervenire a massa. 
Come vedete non vi est stata sorpresa.  
Tutti sapevano del possibile attacco nemico, come esso si sia pronunziato 
all'alba del 9 dicembre et come abbia travolto le divisioni dello 
schieramento avanzato appare da quanto segue. Contro i capisaldi 
occupati dalle nostre truppe in terreno desertico, piatto, percorribile privo 
di qualsiasi appiglio tattico il nemico ha avuto buon gioco impiegando 
masse di mezzi corazzati, autoblindo e carri armati medi e pesanti 
sostenuti da batterie mobilissime e coll'efficacissimo concorso delle forze 
aeree. Generalmente la preparazione di brevissima durata veniva affidata 
all'artiglieria et all'aviazione et appena cessato il massacrante 
bombardamento aereo i mezzi corazzati irrompevano da tutte le direzioni 
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contro le nostre truppe e così malgrado la più strenua resistenza i capisaldi 
nel giro di qualche ora venivano ad uno ad uno sommersi. Il primo ad 
essere investito è stato il Raggruppamento Maletti che iniziò un ordinato 
ripiegamento finché travolto trascinò la seconda divisione Libica che gli 
aveva inviato una forte colonna celere in soccorso. Contro la massa 
corazzata infatti operante da ampia fronte concentricamente poco effetto 
potevano avere le armi anticarro et le artiglierie delle nostre divisioni 
costrette a disperdere il tiro su numerosi bersagli mobilissimi et puntati 
decisamente sull'obiettivo. Nella superiorità schiacciante del mezzo 
corazzato impiegato a massa deve ricercarsi la ragione essenziale del 
fulmineo successo iniziale riportato dal nemico. Le nostre divisioni 
nazionali et libiche hanno anche in questa sfortunata battaglia mantenute 
alte le tradizioni di valore et di eroismo del nostro esercito. Comandanti et 
truppe hanno scritto nelle desolate distese del deserto occidentale pagine 
del più fulgido eroismo; episodi epica grandezza si sono svolti nella lotta 
impari fra il nudo petto dei soldati d'Italia e la ben munita corazza dei 
soldati dell'Impero Britannico. Brandelli delle nostre divisioni isolati 
circondati da ogni parte hanno resistito fino all'ultima cartuccia finché 
stretti attorno al sacro simbolo della Patria immortale hanno dovuto 
ripiegare davanti alla strapotenza nemica. Eliminate le truppe dell'eroico 
generale Maletti, caduto romanamente alla testa dei battaglioni libici e 
quella della seconda divisione libica la marea corazzata si est avventata su 
Sidi el Barrani dove la ferrea divisione Camicie Nere 3 Gennaio 
bombardata anche dal mare et dall'aria ha offerto una muraglia di petti 
resistendo valorosamente per due giorni. La prima libica che da Uadi 
Maktila, dove era stata pur essa sottoposta ad intensi bombardamenti della 
flotta inglese, aveva tentato raccogliersi su Sidi Barrani si trovava la 
strada preclusa dalle autoblindo et teneva testa a lungo pur sapendo la sua 
sorte segnata. Questa situazione che di momento in momento si andava 
aggravando per le infiltrazioni segnalate già sulla strada di Bug Bug 
minacciava di travolgere anche le divisioni di seconda schiera Catanzaro 
et Cirene. Se anche fosse stato possibile lanciarle al contrattacco contro le 
autoblindo sarebbe stato votarle a sicura distruzione. Per cui approfittando 
della resistenza offerta dalle truppe asserragliate in Sidi el Barrani, decisi 
di sottrarre tali divisioni alla stretta nemica et riportarle indietro sulla linea 
Halfaia–Mare–Sollum–Capuzzo dove intanto avevo imbastito una difesa 
con le divisioni arretrate. Il pomeriggio del 10 ne ordinai pertanto 
l'arretramento. Questo si svolse abbastanza regolarmente per la Catanzaro 
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fino all'altezza di Tishdida, quando, ripresa la marcia, venne pur essa 
circondata, bersagliata dalle autoblindo et scompaginata. L'eroico 
sacrificio di alcuni reparti che resistettero fino al giorno 12, consentì ai 
due terzi della divisione di raggiungere le nostre linee di Sollum. La 
divisione Cirene invece si sottrasse meglio alla stretta nemica ma giunse 
assai stanca ad Halfaia con il nemico alle calcagna. Alla sera del dodici 
mentre i residui difensori di Sidi el Barrani et di Maktila accerchiati da tre 
giorni et sfiniti opponevano le ultime accanite resistenze le avanguardie 
delle colonne corazzate nemiche serravano già da presso le nostre truppe 
di Halfaia tentando di avvolgerne il fianco destro. Durante i giorni 13, 14 
et 15 si combatté accanitamente nell'interno del quadrilatero Halfaia– Sidi 
Omar– Capuzzo– Sollum dove le truppe dell'imperterrito generale 
Bergonzoli contrattaccando vigorosamente riuscivano ad eliminare 
minacciose infiltrazioni nemiche che tentano di tagliare in due il nostro 
schieramento et distaccarlo dalla piazza di Bardia. Alla sera del 15 
dicembre mentre nuove colonne meccanizzate serrano sotto con manovra 
concentrica versa Sollum – Gabr bu Fares et Sidi Omar ed un gruppo 
appare già a Sidi Azeis, tutte le truppe del generale Bergonzoli ripiegato in 
perfetto ordine sulla piazza di Bardia dove tengono testa tutt'ora all'attacco 
nemico con valore pari alla decisa volontà di resistere fino all'ultimo. Per 
avere un quadro completo della battaglia occorre inserirVi l'azione della 
flotta et dell'aviazione nemiche; la prima ha tenuto costantemente sotto la 
sua potente offesa le nostra colonne operanti lungo la linea litoranea 
accanendosi con particolare violenza contro Sollum e Bardia. La seconda 
evidentemente rinforzata da nove unità che ha continuamente bersagliato 
le nostre colonne in marcia, i capisaldi occupati dalle nostre truppe, le 
retrovie, le nostre basi logistiche et specialmente i campi di aviazione et le 
piazze di Tobruk et Bardia. 
Per fatali avversità atmosferiche, sollevamenti di sabbia sui campi prima 
et allagamenti dovuti poi alle piogge eccezionali, la nostra aviazione non 
ha potuto fare sentire tutto il suo peso nella battaglia. Tuttavia 
prodigandosi come sempre oltre ogni limite, superando difficoltà di ogni 
genere, si est gettata nella lotta con l'inesauribile ardore et audacia senza 
pari, seminando la morte et la distruzione fra le colonne nemiche. 
Qualche dato statistico basterà a darvi un'idea del contributo da essa dato 
alla battaglia in Marmarica: a) ore di volo: 900 da bombardamento e 1.300 
da caccia; b) esplosivo lanciato: 2 siluri, 13.000 fra bombe e spezzoni con 
totale di quasi 2.000 tonnellate; c) colpi di mitragliatrice sparati: 17.000; 
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d) apparecchi nemici abbattuti sicuramente 42 e probabili 20. Est certo 
prematuro fare previsione sugli sviluppi di questa lotta titanica nella quale 
il nemico ha concentrato le migliori truppe di quattro continenti. Tuttavia 
posso fin d'ora dirvi che se oggi, a dodici giorni dall'inizio dell'offensiva, 
le sue divisioni corazzate segnano il passo davanti Porto Bardia ciò est 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani pagina 234. 
Ripiegamento Divisioni italiane Marmarica e Cirene da Sollum–Halfaia alla zona di frontiera 
tenuta dalla divisione CC.NN 23 Marzo e successivo arretramento di tutte queste forze nella 
piazzaforte di Bardia. 
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est dovuto esclusivamente al valore dei soldati d'Italia di terra e dell'aria 
che pur in palese e grave inferiorità di mezzi, hanno saputo tenere testa 
fieramente al nemico immolandosi senza risparmio. Ancora una volta vi 
confermo in maniera categorica che tutti quaggiù hanno compiuto il 
proprio dovere fino ai limiti del possibile.  
Se il numero di coloro che hanno avuto la sventura di essere fatti 
prigionieri est elevato ciò non deve farvi dubitare del loro valore: essi 
hanno tenuto fino all'ultimo con la volontà di resistere fino allo spasimo et 
fino all'ultimo momento davanti al nemico che inesorabilmente avanzava 
ben protetto verso la preda sicura hanno lanciato con l'ultima scintilla 
dalla radio il grido di “Viva l'Italia”. Di fronte a questi fatti l'ignobile 
canea scatenato dalla propaganda nemica non è che un cumulo di 
menzogne che fa solo vergogna a coloro che osano scrivere e che 
dimostrano così di aver perduto financo quel senso di dignità et di rispetto 
verso il valore anche se sfortunato che est stato sempre caratteristico dei 
popoli di alta civiltà”48. 
Graziani si difese dunque dall'offesa degli alti ufficiali romani che lo 
accusavano di essere stato colto di sorpresa dal nemico. Non solo: egli si 
rappresentò come il salvatore delle due divisioni Catanzaro e Cirene che si 
apprestavano a difendere la frontiera libico egiziana. Il 22 dicembre 
Graziani, inviò al Duce un rapporto veritiero della situazione militare 
italiana in Libia dopo l'offensiva inglese: 
“La nostra situazione generale è la seguente: 

1) Piazza di Bardia, occupata da forze piuttosto numerose: divisioni 
Marmarica (quasi intatta), 23 Marzo (ridotta di circa ¼), 28 ottobre 
(poco più della metà), Cirene (molto provata e priva di molti mezzi 
anticarro), Catanzaro (in condizioni ancora più precarie) oltre agli 
elementi della Guardia alla Frontiera. La cinta fortificata, avente 
una trentina di chilometri di sviluppo è poco robusta specie in fatto 
di ostacoli e di armi anticarro. La piazza è già bloccata da navi 
nemiche che martellano continuamente e distruggono le dotazioni 
esistenti. Da terra le comunicazioni con Tobruk sono pur esse 
tagliate, per quanto ancora non definitivamente. 

2) Piazza Tobruk. Cinta fortificata poco efficiente, con sviluppo 
complessivo di oltre 60 chilometri guarnita assai debolmente 
(divisione Sirte, più elementi Guardia alla Frontiera et alcuni gruppi 

                                                 
48Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 620. 
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di artiglieria). 
La difficoltà di rifornimento della piazza di Bardia e la possibilità che ha 
l'avversario di concentrarvi l'offensiva dei suoi mezzi terrestri, navali ed 
aerei, portano a ritenere che, malgrado la decisa volontà di resistere, anche 
questa piazza, in un tempo più o meno lungo, sia destinata ad essere 
sopraffatta da un attacco a massa di mezzi corazzati, preparato e 
accompagnato intensa azione aerea e navale. In questa situazione è da 
chiedersi se non convenga tentare di raccogliere le truppe di Bardia su 
Tobruk, in modo da conferire a quest'ultima piazza una maggiore 
robustezza. Nel caso Voi foste di questo parere, Vi pregherei di darmene 
subito autorizzazione prima che l'intercettazione delle comunicazioni con 
Tobruk sia definitiva ed infrangibile.  
Con questo, però, non mi illudo di arrestare l'offensiva nemica davanti alla 
piazza di Tobruk: riusciremo solo a prender tempo, elemento 
preziosissimo, che potrebbe consentirci di far affluire i mezzi idonei a 
bloccare ulteriori progressi. 
Caduta Bardia è infatti da prevedere che l'avversario, ripetendo lo stesso 
procedimento– blocco del porto, intercettazioni delle comunicazioni e 
attacco combinato da terra, dal mare e dall'aria– possa infrangere qualche 
tratto della lunga cinta fortificata e penetrare nella piazza. 
Né, allo stato attuale è da prevedere che le nostre sparute forze mobili 
residue, possano contrastare l'azione nemica in maniera tale da stroncarla. 
La dura esperienza di queste giornate amarissime ci porta infatti a 
concludere che, in questo scacchiere, una divisione corazzata è più potente 
di un'intera armata. Di fronte al mezzo corazzato le truppe più salde ed 
agguerrite non reggono: l'armamento anticarro non è sufficiente ad 
arrestarne l'attacco, specie se preparato da azione massacrante del 
bombardamento aereo. Né si può invocare a paragone l'operazione per la 
presa di Sidi el Barrani, perché essa fu effetto di manovra sul rovescio 
dello schieramento nemico, che lo obbligò a retrocedere per sottrarsi alla 
minaccia. 
Per queste considerazioni, come Vi ho già comunicato, ho predisposto la 
organizzazione a difesa del ciglione di Derna, sul quale vanno affluendo 
tutti i mezzi ancora disponibili in Cirenaica, oltre alla divisione Sabratha 
chiamata da Tripoli e di cui oggi è giunto il primo scaglione. 
Questa posizione, fortissima sulla fronte per la presenza di un fosso 
anticarro naturale; potrebbe essere aggirata per la fascia di terreno facile, 
percorsa da una buona pista, che da Martuba adduce a Berta. Perciò a sud 



 

115 
 

di quest'ultima località si dislocano forze importanti e per questo la brigata 
corazzata(che in realtà si riduce a due compagnie carri M13, a due 
battaglioni di carri leggeri e due gruppi di artiglieria) si è schierata a sud 
di Derna. 
Stando così le cose mi sembra perfettamente inutile far venire altri uomini 
dalla Tripolitania. S'impone, invece, l'invio di mezzi idonei a sostenere il 
confronto con quelli inglesi e cioè: 

1) Autoblindo e carri medi in misura adeguata alla bisogna; 
2) Mezzi di fuoco anticarro numerosissimi. 

So bene che degli uni e degli altri abbiamo poca disponibilità in Patria. Mi 
si dice però che presso la casa costruttrice vi sia un notevole quantitativo 
di carri M13 non riuniti in reparti organici per deficienza di personale 
addestrato. Sarebbe assai opportuno che tale materiale venisse qui avviato 
per poterlo distribuire fra i battaglioni carri leggeri, trasformandone se 
possibile qualcuno, o parti di essi, con carri medi. 
Comunque, la posta in gioco– la salvezza della Libia– è tale da imporci 
ogni sforzo per qui concentrare quello che occorre. 
Il momento è grave e, per quanto possa riuscirci amaro, penso che si 
debba passare sopra a giuste fierezze di altri momenti, ricorrendo all'aiuto 
della Germania. 
Se noi potessimo avere una o due divisioni corazzate, faremmo 
sicuramente ripassare al nemico il ciglione di Sollum. 
Ove, però, si entrasse in quest'ordine di idee una cosa soprattutto è 
necessaria: la tempestività. 
Nel progetto di invio della brigata corazzata, auspice il Von Thoma, era 
previsto per l'afflusso un tempo inverosimile. Bisognerebbe che ci si 
mettesse su una strada diversa, anche spezzando il tradizionale rispetto 
dell'organico. A me, quaggiù occorrono: autoblindo, carri armati, armi 
anticarro e automezzi. Se possono affluire raggruppati organicamente in 
divisioni corazzate tanto meglio, purché giungano in tempo. Altrimenti 
vengano pure a blocchi e si costituiscano dopo le divisioni, quaggiù, se ne 
avremo tempo. 
All'ultimo momento il Servizio Informazioni Militari mi informava che 
sarebbe imminente l'estendersi della offensiva alla zona di Siwa: unico 
obiettivo di essa non può essere che di tagliare alla base il bastione 
cirenaico, isolandolo dalla Tripolitania. 
Come vedete, le mie previsioni sono aderenti alla realtà, per quanto 
fantastiche possano apparire. 
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Duce, mandateci presto i mezzi corazzati ed i soldati d'Italia salveranno la 
Libia”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituto Luce, Cinegiornali di Guerra, Roma, 2008, pagina 8, Truppe italiane difendono con i 
lanciafiamme una posizione vicino a Sollum. 

 
 
Solo allora il Duce, anche a causa dei numerosi fallimenti sul fronte 
albanese, si decise a chiedere aiuto a Hitler. Nell'esposizione del Fuhrer 
sulla situazione politico militare tenutasi a Berchtesgaden (il nido 
dell'aquila) il venti gennaio 1941, e spedito allo Stato Maggiore Generale 
italiano, si evince la decisione definitiva di spedire truppe corazzate 
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tedesche in Libia. Più precisamente Hitler mise a verbale le seguenti 
parole, riferendosi all'Africa Settentrionale: 
“L'unità speciale che si sta approntando per la Libia viene costituita 
tenendo presente che l'azione anticarro è essenzialmente un problema 
psicologico. L'esperienza della lotta in Francia ha dimostrato come delle 
unità anticarro bene addestrate possa distruggere molti carri anche se 
potenti come quelli francesi, che sono stati immobilizzati facendo fuoco 
sui cingoli. Ritengo che questa unità speciale sarà assai più utile in Libia 
di vere e proprie grandi unità corazzate, le quali in ogni caso per la loro 
pesante composizione non avrebbero potuto giungere che troppo tardi. 
Invece questa unità di sbarramento, con elementi particolarmente 
addestrati al tiro contro i carri (addestramento che richiede da quattro a sei 
mesi di tempo) può rendere previsioni servizi. Non dovrà essere impiegata 
nella difensiva, ma deve avere il compito di attaccare i carri armati 
nemici. Lo stesso nome di Panzerjager (cacciatori di carri) dice quale è il 
compito di queste speciali truppe. Le mine hanno anche un grandissimo 
valore contro i carri: esse sono state molto adoperate al fronte occidentale 
ed hanno dato risultati preziosi, specie la dove si intendeva garantire la 
sicurezza di punti delineati. Il collocamento delle mine richiede anche 
poco tempo: in quattro giorni al fronte occidentale sono state collocate 
60.000 mine. Il toglierle è opera quanto mai difficile e richiede dei veri 
eroi. Chiedo se non sia possibile portare a Tobruk mine con piccolo 
piroscafo o sommergibile. 
Il Maresciallo Keitel si dichiara disposto a metterne a disposizione, 
qualora occorrano, dietro semplice richiesta telegrafica. 
Insisto sull'importanza del fronte Derna–Mechili, che deve essere tenuto 
ad ogni costo. Anche nei riguardi della questione di Gibilterra e della 
Francia ha molta importanza mantenere le posizioni italiane in Libia, che 
potrebbero costituire basi per eventuali azioni verso ovest”49. 
Le unità tedesche si stavano preparando ad intervenire in Libia. Nel 
frattempo Graziani doveva resistere il più a lungo possibile, aspettando gli 
aiuti germanici, i quali arrivarono solamente nella seconda decade di 
febbraio. Nel frattempo la situazione il Libia si mostrava critica, con 
numerose perdite da parte italiana. Bardia e Tobruk furono conquistate 
dalle truppe inglesi. Il sei febbraio a Beda Fomm i britannici bloccarono la 
ritirata italiana in Tripolitania e catturarono migliaia di uomini. La 
                                                 
49 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 678. 
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Cirenaica venne perduta. 
Chiedere aiuto ai tedeschi comportava una perdita di prestigio per l'Italia. 
Per questo motivo si trovò un escamotage. Il generale Roatta, Sottocapo 
Maggiore dell'Esercito scrisse un piccolo memoriale nel gennaio 1941, 
presentandolo al Duce e nel quale concludeva:  

1) “Non si giudica probabile di poter stroncare il nemico numero uno, 
la Gran Bretagna, colpendolo nella Madrepatria. Si giudica invece 
possibile di stroncarlo infrangendo la cerniera mediterranea del suo 
impero. 

2) Dato che l'avversario concentra in corrispondenza di essa gran parte 
delle sue forze, l'Italia non è in condizioni di assolvere – da sola – 
tale compito. 

3) Di conseguenza è necessario di assolverlo in comune, sostituendo 
alle attuali azioni parallele, ma distinte e distanti, una potente 
azione collettiva mirante allo scopo suddetto. 

4) Detta azione dovrebbe attuarsi nei Balcani e al Levante. Dovrebbe 
essere affiancata da misure collettive, da realizzare solo in caso di 
necessità, nella Francia metropolitana. 

5) Pregiudiziali a detta azione dovrebbero essere: a) intesa intima, 
chiara e costante dal punto di vista politico militare; b) direzione 
virtualmente unica, nel senso di predisporre e condurre in perfetto 
accordo le operazioni delle singole forze, rientranti nel quadro 
dell'azione collettiva; c) messa in comune dei materiali, non 
essendo ammissibile che gli uni combattano con mezzi inadeguati, 
mentre gli altri forniscono armi moderne a terzi, non tutti fidati. 

6) Non si tratta in tutto questo, di aiuti, ma semplicemente di 
concentramento di sforzi nel teatro di operazioni naturalmente più 
vulnerabile per l'Asse, nel quale l'avversario può essere più 
efficacemente colpito, e dove – rendendosi conto di ciò– concentra 
le sue forze”50. 

La Germania non forniva un aiuto, bensì concentrava le sue truppe su un 
teatro di operazioni – il Mediterraneo – dove gli inglesi stavano 
 
 
 

                                                 
50 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 252. 
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Istituto Luce, Cinegiornali di Guerra, Roma, 2008, pagina 4. Truppe italiane in ripiegamento 
verso la Tripolitania, febbraio 1941. 
 
 

concentrando tutti i loro sforzi. L'Italia non poteva fronteggiare da sola 
tutte le truppe dell'Impero inglese. Il Terzo Reich non era impegnato in 
nessun fronte terrestre nell'inverno 1940–1941. Tutto il peso terrestre della 
guerra contro l'Inghilterra, così si pensava a Roma, era sulle “spalle 
dell'Italia”. Hitler non doveva aiutare Mussolini, bensì svolgere un'azione 
di alleggerimento sul fronte mediterraneo, unico fronte dove la Gran 
Bretagna stava insistendo nei suoi sforzi per vincere la guerra. Churchill, 
dimostrando vivo interesse per il fronte egiziano, il sei gennaio 1941, 
inviò a Wavell un esame completo della situazione britannica in Medio 
Oriente. Documento importante per comprendere realmente le forze 
inglesi in Egitto.  
“La presente composizione dell'armata nel Medio Oriente (escludendo i 
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quasi 70.000 del Kenia e di Aden) ammonta pertanto a 150.000 uomini di 
truppe combattenti. Seguono 40.000 uomini della truppa addetta alle linee 
di comunicazioni e 20.000 alle basi, ed altrove...cioè 150.000 più 60.000. 
A questi si aggiungeranno ora i 22.000 combattenti e 17.000 di altro 
genere, trasportati dal convoglio W.S.5. per cui si avrà un totale di 
172.000 combattenti e 77.000 impiegati nelle retrovie. Il convoglio W.S.6, 
ora sotto carico, contiene 8.500 combattenti più 4.000 reclute, una parte 
delle quali, diciamo 2.500, porta il totale dei combattenti a 11.000, 
escludendo la base navale mobile, composta di 5.300 uomini, la RAF e la 
Marina, con 7.000 uomini, 2.000 francesi liberi e circa 9.000 dei servizi di 
altro genere. Dopo l'arrivo di questo convoglio le forze complessive nel 
Medio Oriente comprenderanno 183.000 combattenti e 85.000 addetti ai 
servizi: cioè si avrà una proporzione di 15 a 7. A questo punto si deve 
notare il progressivo peggioramento nella proporzione tra truppe 
combattenti e servizi nelle retrovie. Deploro profondamente la così 
risultante composizione del Medio Oriente. Quando tutti questi convogli 
saranno arrivati, il totale degli uomini da esso trasportati ammonterà a 
240.000 più 43.000 più 20.000 complessivamente oltre 300.000 ai quali 
bisogna aggiungere i 70.000 nel Kenia. Totale: 370.000 uomini da pagare 
e nutrire”51. Secondo le fonti britanniche gli inglesi in Egitto e Palestina 
avevano un esercito di oltre trecento mila uomini. Leggendo queste cifre 
di può ben comprendere lo sforzo britannico per colpire il ventre molle 
dell'Asse. 
L'otto febbraio, Graziani (dopo aver mandato decine di telegrammi per 
chiedere rinforzi) scrisse la sua ultima missiva per il Duce: 
“Duce, gli ultimi avvenimenti hanno fortemente depresso i miei nervi e le 
mie forze, tanto da non consentirmi di tenere più il comando nella 
pienezza delle mie facoltà. Se per falso sentimento di amor proprio lo 
tacessi mi sentirei grandemente colpevole. 
Ho cercato in tutti i modi di far comprendere la verità. Non sono stato 
ascoltato. Sono sicuro che una nuova energia potrà rendere assai più di me 
nella fase risolutiva delle operazioni, che qui si preparano”52. 
Nuovo Governatore Generale della Libia fu nominato Italo Gariboldi. 
Prima di ritornare in Italia, Graziani, come ultimo suo ordine in terra 

                                                 
51 Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 652. 
52 Graziani Rodolfo, Africa Settentrionale 1940-1941, Roma, Danesi, 1948, pagina 237. 
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libica fissò i criteri operativi da seguire: 
“Argomento: Direttive operative. 
Ecc. Comandante 5° armata– Ecc. Comandante 5° aereo squadra – Sig. 
Generale Intendente – Sig. Comandante superiore Genio. 
Riassumo e preciso le direttive cui deve essere informata la nostra azione 
per contrastare la eventuale avanzata nemica verso ovest: 
 

− Funzione dello sbarramento Homs–Kussabat in atto di costituzione 
con le truppe defluite dalla Cirenaica. Arrestare l'avanzata nemica 
sia verso Tripoli e sia verso Tarhuna. 

− Compito della divisione corazzata Ariete: tenersi pronta a 
manovrare sul fianco del nemico qualora dovesse abbandonare lo 
sbarramento Homs–Kussabat. 

−  Funzione del presidio di Sirte: mantenere il contatto con il nemico 
e trattenerlo il più a lungo possibile, ritardandone con ogni mezzo 
la marcia. Qualora premuto da forze soverchianti, disimpegnarsi 
opponendo successive resistenze a cavaliere della litoranea. Forze a 
disposizione: tutte quelle oggi presenti a Sirti, compreso l'intero 2° 
rgt artiglieria celere. 

− Pertanto si concentri subito a Tarhuna, unitamente a qualche arma 
anticarro che il comandante della V Armata riterrà possibile sotrarre 
ai settori di copertura (Tripoli– Zuara). 

− Compito del campo trincerato di Tripoli: mettersi nella massima 
efficienza possibile, aumentare capacità ricettiva porto e studiare la 
costituzione di qualche colonna mobile, con solo mezzi di fuoco, 
per eventuale manovra fuori dal campo trincerato. 

Compito dell'aviazione: di vitalissima importanza in queste fasi: tenere 
sotto continuo controllo i movimenti del nemico sulla litoranea e 
ritardarne con ogni mezzo la eventuale avanzata. Ricevuta.”53. 
Graziani come testamento militare ordinò, prima di tornarsene in Italia, 
una difesa a oltranza della Tripolitania sottolineando l'importanza 
dell'aviazione per questo scopo. Il Maresciallo d'Italia ordinò di mettere 
nella massima efficienza il campo trincerato di Tripoli, sia per possibili 
offese nemiche sia, soprattutto, per aumentare le capacità di sbarco del 
porto per i rinforzi che dovevano (e sarebbero dovuti arrivare settimane 
prima) arrivare dall'Italia. 
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8. LA FIGURA DI RODOLFO GRAZIANI 
 
 
All'inizio della seconda guerra mondiale – conclusa la rapidissima 
campagna sul fronte occidentale – Graziani tornava in Libia divenuta zona 
di operazione di primaria importanza: a seguito di ordini perentori 
provenienti da Roma prendeva l'iniziativa e conquistava Sollum e Sidi el 
Barrani. Per la successiva avanzata stava realizzando il metodo della 
marcia metodica verso il deserto per raggiungere le più lontane posizioni 
nemiche di Marsa–Matruk, quando la repentina reazione inglese obbligava 
le divisioni Cirene, Catanzaro e Marmarica al ripiegamento dopo 
asperrima lotta che vide l'olocausto di valorosi reparti e la morte di una tra 
i più prodi collaboratori del Maresciallo: il generale Maletti. Graziani fece 
ripiegare le sue truppe su posizioni arretrate più difendibili (piazzeforti di 
Bardia e Torbuk) e sollecitò rinforzi dalla Madrepatria che non arrivarono 
in tempo utile per la salvezza della X Armata, stritolata da masse 
meccanizzate nemiche a Beda Fomm l'otto febbraio 1941. Dopo questo 
insuccesso che aveva comportato la perdita della Cirenaica, Graziani si 
dimise e tornò in Italia.  

Quando si parla di un generale in guerra si tende sempre a confrontarlo 
con l'avversario o con altri generali nemici incontrati sui campi di 
battaglia. Un parallelo su talento, valore e capacità di comandanti si è 
potuto fare tra Rommel ed i suoi tre avversari nel deserto libico– egiziano: 
Wavell, Auchinlek e Montgomery, che disponevano di mezzi moderni 
uguali. Per quanto riguarda Graziani, un parallelo non è possibile, né 
onesto, perché il Maresciallo d'Italia disponeva di mezzi e di possibilità di 
gran lunga inferiori ai suoi avversari. Durante l'offensiva inglese in Egitto 
nel dicembre 1940, Graziani non poteva assolutamente vietare il passo a 
Wavell per la semplice ragione che per farlo gli mancavano i mezzi. E 
l'Italia non gliene mandava perché la campagna di Grecia gli stava 
causando i più seri grattacapi. Graziani non poteva fermare Wavell 
opponendo le baionette dei suoi fanti a dei carri armati numerosi e con 
profonda corazzatura, opponendo artiglierie antiquate a batterie moderne 
che avevano una gittata di gran lunga superiore, opponendo un'aviazione 
scarsa e con modelli di caccia e bombardieri superati ai più recenti 
modelli dell'aviazione britannica. Per difendersi dalle accuse di incapacità 
tattica e strategica mosse su di lui nel dopoguerra, Graziani, nel suo 
memoriale di difesa, citò il generale francese Nogrues, Governatore del 
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Marocco francese, il quale nel dicembre 1942, a Casablanca discusse con 
vari ufficiali superiori inglesi e americani riguardo alla prima campagna 
africana contro l'Italia. In questa discussione Nogrues disse “ Oggi il 
fattore vittoria bisogna andarlo a ricercare, più che nella genialità dello 
stratega, nel trinomio velocità– potenza– numero che è poi, se andiamo a 
vedere, il canone fondamentale dei successi militari di tutti i tempi. 
Venendo ora a qualche esempio pratico dell'attuale campagna africana 
vorrei farvi osservare solamente questo: verso metà settembre del 1940 
Graziani scatta dalle sue basi di Bardia ed in soli tre giorni è a Sidi el 
Barrani, travolgendo letteralmente l'Armata del Nilo che si sbanda e 
ripiega sino al Delta. Ma, contrariamente all'aspettativa generale, Graziani 
si ferma e perde così i frutti di quella vittoria che lo avrebbe sicuramente 
portato sino ad Alessandria. Egli darà perciò tempo al suo avversario di 
ricostruire le sue forze e muovere al più presto alla riscossa. Di fatti, tre 
mesi più tardi, nel dicembre del 1940, è Wavell che attacca di sorpresa e 
rovescia Graziani, riducendolo passo passo sino ad Algheila, cioè sino ai 
confini tra la Cirenaica e la Tripolitania. Ora qualche commento critico: 
appare veramente assai strano che un comandante del temperamento di 
Graziani si sia mosso dalle sue posizioni accuratamente sistemate e dove 
nessuno avrebbe osato molestarlo, per andarsi a fermare a Sidi el Barrani, 
cioè in una località desertica aperta a tutte le insidie, priva di seri appigli 
tattici, ad un centinaio appena di chilometri dalla posizione di partenza. 
Tanto valeva, io credo, rimanersene tranquillamente al proprio posto. Sidi 
el Barrani non diceva niente, non risolveva niente, non prometteva niente. 
Fosse almeno arrivato sino a Marsa Matruh! Avrebbe trovato laggiù un 
terreno più adatto a difendersi, e una pedana di lancio assai più comoda 
per un'eventuale ripresa in avanti. E allora torniamo a chiederci perplessi: 
perché Graziani si è mosso e perché – soprattutto– si è fermato lì? Sono 
stati, quelli, criteri determinanti della sua volontà, o ha dovuto piuttosto 
cedere, suo malgrado a pressioni venutagli da Roma e rispondenti a 
necessità politiche contingenti? Io– sinceramente– sarai per quest'ultima 
ipotesi. Graziani non è uomo che sbagli i suoi calcoli e che tentenni una 
volta lanciato: lo abbiamo seguito e studiato in troppe occasioni. Anche 
per noi francesi Graziani è ormai un maestro. Lo aveva qualificato tale 
uno che in fatto di guerre africane se ne intendeva, voglio dire Lyautey, 
maestro dei maestri. Le campagne africane di Graziani sono un modello: 
non abbiamo mai potuto ravvisarvi un errore sia nel campo strategico che 
in quello tattico. E' poi un organizzatore perfetto e i suoi successi sono in 
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gran parte dovuti– io credo– alla sua sagace e meticolosa preparazione. 
Anzi è forse questa preparazione che gli permetterà poi quell'irruenza 
irresistibile con cui, nel campo tattico, travolgerà qualunque ostacolo sino 
alla meta prestabilita. Anche dopo gli innumerevoli successi di Libia, dove 
ha sfoggiato da gran signore uno stile inconfondibile, il talento ed il valore 
di Graziani si riaffermano nella sua ardita ed imprevedibile sfrecciata su 
Neghelli, in Etiopia, e sono nuovamente all'ordine del giorno della 
nazione dopo la dura e sanguinosa battaglia per la conquista del campo 
trincerato di Sassabaneh organizzato a difesa con criteri di arte militare 
moderna. Infatti ci aveva lavorato il generale turco Wehib Pascià, allievo 
della scuola di guerra di Berlino e difensore dei Dardanelli nel primo 
conflitto mondiale. Per quanto riguarda gli eventi del dicembre 1940, la 
ritirata di Graziani in quelle condizioni, sotto il fuoco massacrante da 
terra, dal cielo e dal mare, è stata ammirevole da tutti i punti di vista. 
Basta del resto fare un semplice confronto tra quello che ha saputo fare lui 
nelle disperate condizioni in cui si trovava, e quanto ha fatto più tardi il 
famoso Rommel provvisto di numerosi e potenti carri armati e sostenuto 
da un'aviazione di prim'ordine. Basta confrontare qualche cifra: Graziani 
nel guizzo iniziale dal confine cirenaico a Sidi el Barrani impiega appena 
tre giorni, nonostante le condizioni atmosferiche proibitive; nel ripiegare 
vi impiegherà ben sette giorni sotto la continua pressione di un nemico 
schiacciante. Rommel sotto la spinta di Montgomery a fare lo stesso 
percorso impiegherà soltanto un giorno, cioè da 9 al 10 novembre 1942, 
perdendo in pochi giorni di combattimento 60 mila uomini, 500 carri, 
1000 camion. Con Graziani la difesa di Bardia costa a Wavell oltre 
quindici giorni di sforzi e perdite elevate, Rommel non sa resistervi più di 
due giorni; ancora più accanita è la battaglia per Tobruk da dove gli 
italiani sloggiano soltanto dopo ventun giorni di lotta terribile in cui 
interviene anche la flotta britannica che decide la partita; la difesa di 
Rommel non si protrasse oltre le 36 ore. E così via: le truppe di Graziani 
raggiungono, sempre combattendo, Agheila dove si schierano a difesa e 
resistono, verso la prima decade di febbraio, vale a dire dopo due mesi 
dall'abbandono di Sidi el Barrani e di durissimi combattimenti: per 
compiere lo stesso percorso le truppe di Rommel impiegheranno 
esattamente quindici giorni. Se qualche commento si potesse aggiungere a 
questa schematica esposizione, si dovrebbe soltanto osservare questo: che 
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Graziani si ritirava, secondo le norme della più eletta arte della guerra, 
Rommel fuggiva”54. 

Interessanti gli argomenti presi a difesa di Graziani secondo il generale 
francese: 

1) L'avanzata di Graziani fino a Sidi el Barrani fu celere e travolse l' 
armata inglese, costretta a rifugiarsi nel campo trincerato di Marsa 
Matruh. Falso. Le truppe inglesi non accettarono lo scontro 
campale con la X Armata e si ritirarono fino a Marsa Matruh, 
ostacolando la marcia di Graziani solo con attacchi di retroguardia. 
Questo è il motivo della velocità dell'impresa. 

2) Graziani era visto come un grande preparatore di offensive ed 
esperto nelle guerre sul deserto. Il giudizio di Nogrues è 
condivisibile. La storia personale del Maresciallo d'Italia era 
conosciuta anche all'estero. Le campagne per la pacificazione della 
Libia e per la conquista di Dire Daua in Abissinia furono condotte 
con maestria e con conoscenza tecnica. Prima dello scoppio della 
guerra mondiale, il maggior esperto italiano di guerre d'Africa era 
senza ombra di dubbio Graziani. Aveva sempre vinto nel passato. 
L'unico problema era che a Sidi el Barrani si trovava di fronte un 
esercito meccanizzato e ben fornito di armi e mezzi e non truppe 
libiche o abissine armate senza carri armati e aviazione. Infine che 
Graziani fosse un ottimo preparatore è anche questo veritiero. Il suo 
attacco in Egitto fu condotto a fondo perché ricevette ordini da 
Roma per ragioni politiche. 

3) Un confronto tra Rommel e Graziani è interessante ma difficile. Il 
Feldmaresciallo tedesco durante la campagna d'Africa aveva a 
disposizione forti nuclei di mezzi motorizzati e motocorazzati. 
Durante la ritirata, a seguito della sconfitta italo–tedesca ad El 
Alamein, in pochi giorni arrivò in Tunisia, abbandonando però le 
truppe italiane appiedate nel deserto. Solo i reparti motorizzati si 
salvarono dall'avanzata inglese. E' vero che le truppe di Graziani 
impiegarono molti giorni prima di cedere terreno, però il generale 
francese non tiene conto di un fattore cruciale nella storia della 
guerra. Lo sbarco anglo–americano nel Marocco francese. Rommel 
fu costretto a ritirarsi velocemente in Tunisia per difendersi da una 
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duplice manovra a tenaglia: inglese da est e americana da ovest. Ne 
risultò un'ovvia “fuga” tedesca dal campo di battaglia libico per 
raggiungere le posizioni fortificate della Tunisia del nord. Infine 
Rommel si interessò con freddezza solamente delle condizioni di 
terreno per effettuare una difesa mobile. L'alto ufficiale tedesco non 
era attaccato sentimentalmente a nomi di città abitate da 
popolazioni italiane. Graziani era un alto ufficiale italiano e aveva 
vissuto dieci anni della sua vita in Libia. Era Governatore Generale 
militare ma anche civile. La perdita immediata e senza combattere 
di Bardia o Tobruk sarebbe stata una sconfitta ingiustificabile. 
L'evacuazione di Bengasi e della Cirenaica (culminata con la 
sconfitta italiana a Beda Fomm) fu ordinata da Graziani solamente 
dopo aver combattuto duramente a Bardia ed a Tobruk. Inoltre egli 
era il Governatore Generale della Libia, e la Libia era composta da 
due regioni costiere importanti: la Tripolitania e la Cirenaica. Si 
poteva perdere la Cirenaica se si poteva salvare la Tripolitania. 
Questo era il pensiero di Graziani dopo la conquista inglese di 
Bardia e Tobruk. Sperava, il Maresciallo d'Italia, ad un aiuto 
sostanzioso di forze corazzate italiane e/o tedesche mentre 
manteneva la posizioni nella Tripolitania. 

 

L'azione di comando probabilmente non presentò un spiccato carattere di 
fermezza per un insieme di motivi: le pressioni di Mussolini basate su 
garanzie politiche o politico–militari illusorie; l'acquiescenza non convinta 
e le convinzioni non sostenute saldamente da Graziani; la mancanza di 
sintonia fra comandante superiore e comandante della X Armata; una 
visione operativa incerta; una specie di complesso di inferiorità nei 
confronti dell'avversario interrotta di tanto in tanto da strani sprazzi di 
autovalutazione. “Diciamo subito che le responsabilità di Graziani – capo 
di Stato Maggiore dell'Esercito sono in gran lunga maggiori di quelle di 
Graziani – comandante superiore, anche se le attribuzioni operative 
oltremare erano interamente devolute ai comandanti superiori che 
ricevevano direttive solo dal Comando Supremo. Il fatto si è che 
l'andamento delle iniziative belliche, almeno in un primo tempo, è 
strettamente connesso con l'accuratezza di approntamento dello strumento 
operativo. Nel nostro caso l'approntamento era sostituito dal presupposto 
politico che la guerra fosse già vinta dalla Germania. Le conseguenze 



 

127 
 

assumeranno perciò carattere di ineluttabilità. Tutti gli esperti di guerra, di 
corazzati ed i critici militari sono stati concordi nel giudicare impossibile 
un successo di Graziani senza un valido supporto di truppe corazzate e 
motorizzate. I minuscoli carri leggeri, gli insoddisfacenti carri M11, le 
deficienze qualitative delle artiglierie, l'autotrasporto di fortuna di reparti 
più che di grandi unità: la somma di tutti questi elementi non poteva dar 
vita a complessi di forze degne di essere definiti meccanizzati. L'attenta 
analisi delle colonne celeri rivela trattarsi di un espediente, non di una 
soluzione tattica. Poteva riuscire utile contro unità motorizzate a causa 
dell'erogazione di fuoco che erano in grado di sviluppare, ma non di più. 
In terreno aperto, ampiamente percorribile, ad esse mancava qualunque 
reale attitudine alla manovra ed alla resistenza statica, perciò sarebbero 
state facile preda di una purchessia formazione di carri”55. Per quanto 
riguarda l'attacco inglese del dicembre 1940 l'atmosfera generale era di 
preparazione alla ripresa dell'avanzata su Marsa Matruh, con limitate 
preoccupazioni di una uscita in tempo da parte del generale O'Connor, 
comandante delle truppe corazzate della VII divisione inglese. Nel volume 
di Mario Montanari, egli afferma che “nessun Comando, infatti, da quello 
Superiore a quelli divisionali, prese provvedimenti adeguati per 
l'immediata percezione dei preliminari di un attacco e la rapida 
trasmissione delle notizie. Per quanto l'aviazione avesse riferito durante 
tutto il mese di novembre circa concentramenti di veicoli nel deserto 
occidentale, non si può affermare che la ricognizione aerea sia stata ben 
indirizzata per raccogliere elementi a sicuro sostegno dell'una o dell'altra 
ipotesi. La probabilità di una offensiva massiccia era stata scartata senza 
esitazione. Non si può mettere in dubbio che Graziani abbia percepito il 
pericolo: ne aveva parlato con Berti e Gariboldi, tuttavia i consigli ed i 
pareri sono una cosa, gli ordini un'altra, e, a prescindere dalla 
considerazione che gli ordini sono preferibili ai consigli, Graziani 
dimostrò che quando veramente voleva qualche cosa non esitava a saltare 
anche due livelli gerarchici”56. 

Secondo quanto ha scritto Montanari, Graziani si aspettava l'attacco 
inglese ed aveva elargito consigli a Berti e a Gariboldi senza però dare 

                                                 
55Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 241. 
56Montanari Mario, Le operazioni in Africa Settentrionale Vol. I – Sidi el Barrani, Roma, 
2000, pagina 240. 
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ordini operativi in proposito. Il ventisette novembre 1940, quattro giorni 
prima dell'offensiva inglese, Graziani inviò un ordine al XXI corpo 
d'armata circa la costituzione di un nuovo caposaldo fra il gruppo Maletti 
e la divisione Cirene. Ordinò non suggerì. Il cinque dicembre il vice 
Comandante Superiore FF.AA. A.S Italo Gariboldi rispose tramite 
telegramma: 

“Trasmetto all'ordine di codesto Comando n.01/2806 del 27 novembre 
circa la costituzione di un nuovo caposaldo fra gruppo Maletti e divisione 
Cirene: 

1) giuste le considerazioni di azione e reazione del nemico; 

2) giusta la valutazione del terreno; 

3) la quota di Bir Enba è certo meno soggetta della 192: punge però 
nel vivo lo schieramento avversario; 

4) nella impostazione dell'azione, mentre opportunamente approfitta 
dell'occupazione della Cirene, trascura quella pure valida e forse 
più efficace del gruppo Maletti. Questi due capisaldi potrebbero 
non solo limitarsi a tenere pronte autocolonne, ma spostarsi 
temporaneamente in dentro di qualche chilometro in modo da 
diminuire l'intervallo ad essere in migliore condizione per 
proteggere la sistemazione del nuovo caposaldo; 

5) le forze richieste mi sembrano abbondanti di fanteria e un po' scarse 
di mezzi anticarro. In primo tempo specialmente occorreranno 
molti mezzi di fuoco; 

6) ritengo, così com'è abbozzata l'azione, possibile il successo. Però 
osservo: dato lo spostamento delle forze meccanizzate nemiche 
sull'altro nel noto allineamento Bir Enba–Bir Mella–Bir Abu– 
Gureimisc–Bir Kenays (e cioè sulla nostra naturale linea di 
avanzata) la azione verso Bir Enba da l'allarme a tutto il sistema e 
può darsi sia interpretata come inizio d'avanzata con conseguente 
possibile intenzione di apporvisi decisamente; 

7) occupato il nuovo caposaldo si imporrà un problema per i 
rifornimenti che dovranno almeno in un primo tempo svolgersi 
verso il Raggruppamento Maletti o la divisione Cirene (esposti); 

8) la situazione attuale, specie se migliorata con occupazione di 
qualche punto più avanzato mi sembra tale da garantire le 
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infiltrazioni che di giorno sono viste e di notte devono percorrere 
parecchie decine di chilometri in terreno difficile e complicato. 

Così stando le cose è da chiedersi se convenga eseguire ora l'occupazione 
in parola che richiede tempo (specie per l'assestamento) e mezzi non tutti 
disponibili (non ho disponibili 105 richiesti) per ottenere una sistemazione 
temporanea transitoria capace però di indurre il nemico a rafforzare 
sempre più una direzione che a noi interessa, mentre lo scopo della 
sicurezza si può ottenere migliorando la situazione attuale. Riconosco, per 
contro, che l'occupazione proposta ha il vantaggio di ambientare nel clima 
di guerra una divisione nuova alla linea e che le reazioni sopra accennate 
può entrare nella veduta del piano generale. E' a mio avviso specialmente 
questione di tempo. Se si deve rimanere molto nella situazione generale, 
questa occupazione può essere utile perché salda il nostro schieramento. 
Se deve essere situazione transitoria, potrebbe convenire rinunciarvi, per 
ora, per agire a fondo a momento opportuno”57. 

Nel telegramma sopracitato si risponde con varie considerazioni agli 
ordini dati da Graziani a Gariboldi. Se erano suggerimenti non aveva 
senso “ordinare”(da parte di Graziani) e rispondere tramite telegramma 
(da parte di Gariboldi). Il Maresciallo d'Italia aveva visto la debolezza 
dello schieramento italiano nella zona di Bir Enba e aveva ordinato un 
rafforzamento di quella posizione. Gli inglesi penetrarono, nella loro 
offensiva, proprio da quella zona di congiunzione tenuta blandamente 
dalle ali delle divisioni Cirene e Raggruppamento Maletti. Le osservazioni 
di Gariboldi possono ritenersi giuste (mancanza di cannoni da 105 
millimetri e mancanza di armi controcarro) ma tutta la X e la V Armata 
erano sprovviste di armi del genere in quantità sufficiente per soddisfare le 
richieste delle divisioni impegnate in Libia–Egitto. Le uniche sue 
soluzioni possibili erano: 

1) fornire le armi controcarro alle divisioni di prima linea. Cosa 
possibile da fare solo con l'aiuto della Madrepatria. L'Italia era 
impegnata ad arginare l'offensiva greca in Albania e non poteva, 
però, inviare armi del genere. Inoltre la produzione bellica 
dell'industria italiana non era a pieno regime e per le note mancanze 
di materie prime, i quantitativi di armi controcarro furono sempre 
limitati e non sufficienti ad armare le divisioni presenti nei vari 

                                                 
57Biagini Antonello - Frattolillo Fernando, Diario Storico del Comando Supremo (1.9.1940 
- 31.12.1940) Vol. II- Allegati,Roma,1988, pagina 299. 
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teatri d'operazione. 

2) Ripiegare in una zona facilmente difendibile. L'unica zona 
facilmente difendibile, anche senza un forte nucleo corazzato e di 
armi controcarro, era la zona di Halfaia–Sollum, protetta da un altro 
promontorio dove si poteva rendere difficile una penetrazione 
corazzata nemica. Ritirare le truppe italiane però, comportava una 
perdita di prestigio enorme. Mussolini e Badoglio non potevano 
dare un ordine del genere a Graziani. E anche se lo avessero dato le 
truppe italiane, non sufficientemente motorizzate, non potevano 
ripiegare senza perdite poiché il nemico sicuramente ne avrebbe 
approfittato per attaccarle da tergo. Comunque sia, l'Italia stava 
perdendo importanti posizioni in Albania e non avrebbe accettato di 
ritirare un'intera armata dall'Egitto alla Libia senza prima avere 
duramente combattuto.  

Graziani con la sua autorità non poteva modificare la situazione. In nessun 
modo. Concludendo, la figura di Graziani come Comandante Superiore, 
può ritenersi negativa ma le sue responsabilità furono ridotte alla 
compilazione del piano operativo. Negativa perché l'offensiva inglese 
travolse le forze italiane in Egitto ed alla fine dell'operazione Compass il 
generale Wavell catturò circa cento mila prigionieri ed occupò l'intera 
Cirenaica. Un alto ufficiale che comanda un'armata è sempre ritenuto 
responsabile di una sconfitta. Ma la sconfitta militare era diretta 
conseguenza di decisioni politiche sbagliate. Un militare esegue gli ordini. 
Nella preparazione dell'invasione dell'Egitto, Graziani espose, tramite 
lettere e telegrammi, il suo punto di vista e la sua contrarietà all'azione. 
Non fu ascoltato. Non si vuole in questa tesi tessere le lodi del Maresciallo 
d'Italia Rodolfo Graziani, la sconfitta delle sue truppe fu totalitaria e senza 
appello. Bisogna ammettere, però che le sue responsabilità nella gestione 
dell'attacco fu limitata e che cercò con ogni mezzi di ottenere mezzi e 
materiali che difettavano in Libia. Al contrario di altri alti ufficiali in 
Albania o in Unione Sovietica, Graziani ebbe il coraggio di parlare con 
franchezza al Duce e al Capo di Stato Maggiore Generale Pietro Badoglio. 
Le sue parole non furono prese in considerazione, per ragioni politiche 
prima(“guerra parallela”), per altre esigenze (alimentare il fronte in 
Albania) poi, ma non bisogna dimenticare che altri generali durante la 
guerra eseguirono gli ordini senza obiettare nulla ai superiori: la maggior 
parte di questi ufficiali eseguivano alla lettera i principi germanici del 
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fuhrerprinzip. Graziani non stette zitto e manifestò il suo punto di vista sia 
tramite telegrammi sia nei colloqui a Palazzo Venezia di fronte a 
Mussolini. Visconti Prasca, Comandante FF.AA. in Albania, pur 
conoscendo i limiti qualitativi e quantitativi delle sue truppe, non si 
oppose alla campagna di Grecia, ed anzi fu sempre ottimista nel risultato 
finale pur conoscendo le gravi tare del Regio Esercito. Stesso cinismo e 
protezione dei propri interessi personali si può attribuire al generale 
Gariboldi quando comandò lo C.S.I.R.(Corpo Spedizione Italiano in 
Russia) ed a Soddu in Albania. Graziani, con tutti i suoi difetti e limiti 
qualitativi di stratega, cercò almeno di convincere il Duce a non 
intraprendere una strada tortuosa, senza via d'uscita. Non ci riuscì ed 
eseguì fino all'ultimo gli ordini di Mussolini, ma non si dimenticò nei suoi 
telegrammi ad attribuire la responsabilità della grave sconfitta all'unico 
ideatore di una campagna mal organizzata: il Duce stesso. 
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9. CONCLUSIONE 
 

 

L'intervento italiano durante le prime settimane di guerra era stato 
deludente in ogni operazioni: per terra, per cielo e per mare. In Libia 
orientale, truppe inglesi avevano occupato alcuni presidi italiani di 
confine. La situazione divenne meno critica, quando la Francia chiese 
l'armistizio alla Germania, così anche all'Italia. Le truppe francesi in 
Tunisia vennero congedate. Era la fine del giugno 1940: il Governatore 
Generale della Libia era il Maresciallo dell'Aria Italo Balbo. A seguito di 
uno sfortunato incidente aviatorio, Balbo perì. Al suo posto venne messo a 
capo della colonia libica il Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, Capo di 
Stato Maggiore dell'Esercito, militare di fama internazionale ed esperto 
colonialista. Appena arrivato nel palazzo del governo a Tripoli trovò l' 
ordine indirizzato al compianto Balbo, di attaccare l'Egitto entro il 
quindici luglio, Graziani non aveva avuto la possibilità prima della 
partenza di parlare con Badoglio e Mussolini perciò da quel momento 
incominciarono una serie di telegrammi, missive, e battute fra il Capo di 
Stato Maggiore Generale, il Duce e il Governatore Generale della Libia, 
che si protrassero per mesi fino al fatidico e categorico ordine di attacco. 
Le decisioni politiche spinsero il Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani a 
muovere le truppe oltre la frontiera cirenaica–egiziana. L'Inghilterra, 
secondo l'opinione di Benito Mussolini, poteva essere invasa da un giorno 
all'altro delle truppe tedesche situate nella Francia del nord. Il Regno 
d'Italia aveva bisogno di una conquista territoriale per presentarsi con 
dignità al tavolo della pace, per non sfigurare davanti al potente alleato 
germanico, che aveva conquistato in pochi mesi di guerra la Polonia, la 
Danimarca, la Norvegia, il Lussemburgo, il Belgio, l'Olanda e l'intera 
Francia. Graziani era contrario ad un'avanzata senza una adeguata 
preparazione: la guerra nel deserto non era una guerra tradizionale in 
territorio europeo. Una guerra in territorio libico–egiziano comportava 
sforzi logistici enormi. Le divisioni italiane erano mal equipaggiate, non 
disponevano di sufficienti armi controcarro e antiaerei ed erano truppe con 
scarsa mobilità, poiché avevano pochi automezzi. Nel deserto la mobilità 
era fondamentale. Le truppe, appiedate, erano senza speranze. Nei mesi 
precedenti all'offensiva, Graziani aveva cercato in ogni modo, come ho 
provato a dimostrare, di far comprendere la situazione agli alti Comandi 
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Romani. Vedendo vani i suoi sforzi, cercò di scavalcare la scala gerarchica 
rivolgendosi direttamente al Duce stesso e a Galeazzo Ciano, delfino 
ufficioso di Mussolini. All'inizio di settembre il Primo Ministro, 
innervosito dalle pressanti richieste di rinforzi del Maresciallo d'Italia, si 
assunse tutta la responsabilità dell'impresa. Graziani obbedì ed invase 
l'Egitto. Dalla Madrepatria non erano giunti rinforzi sufficienti in armi, 
artiglierie, automezzi e carri armati efficienti, perciò il Governatore 
Generale della Libia fece il possibile ovviando al problema logistico, 
trasportando tutte le artiglierie della V Armata (che si trovava in 
Tripolitania) alla X Armata (che si trovava in Cirenaica). Così anche per i 
carri armati. I battaglioni di carri erano composti solo da carri leggeri da 
tre tonnellate, armati solo da mitragliatrici con scarsa autonomia. 
Nonostante ciò Graziani avanzò in territorio egiziano e conquistò Sidi–el 
Barrani, località ad un centinaio di chilometri da Bardia. Gli inglesi 
cercarono di contrastare l'avanzata italiana solo con le loro retroguardie e 
si ritirarono nel campo trincerato di Marsa Matruh. L'occupazione di Sidi–
el–Barrani fu un errore tattico e strategico: le perdite inglesi furono 
insignificanti nei combattimenti per la conquista di questa località, le linee 
di rifornimento del Regio Esercito si protrassero in territorio ostile ed 
inospitale; era impossibile proseguire nell'avanzata. Raggiunto l'obiettivo, 
Graziani si affrettò a comunicare al Comando Supremo che l'occupazione 
di Sidi–el–Barrani era al momento, il limite massimo dell'infiltrazione 
italiana. Nei mesi successivi (autunno del 1940) le truppe italiane 
divennero soldati–lavoratori: costruirono a tempo di record una strada 
bitumata ed un acquedotto da Bardia–Sollum fino a Sidi–el–Barrani. 
Opere diventate necessarie, poiché durante i combattimenti di 
retroguardia, gli inglesi avevano inquinato i pozzi e distrutto l'unica strada 
esistente. La situazione tattica era a favore degli inglesi, le truppe italiane 
non erano mobili e si erano collocate in difesa nel deserto, in un territorio 
sfavorevole. Inoltre le armi controcarro erano scarsissime e per di più 
antiquate. Graziani, comprendendo la situazione delicata delle truppe, 
conoscendo le numerose forze nemiche, cercò per più volte di chiedere 
automezzi e mezzi corazzati all'Italia per poter affrontare il nemico in 
battaglia. Mussolini alla fine dell'ottobre 1940 invase la Grecia e tutte le 
risorse italiane vennero inviate in questa operazione. Le risorse industriali 
italiane furono messe a disposizione della campagna di Grecia, che aveva 
rivelato da subito necessità di uomini e materiali. In Libia la situazione era 
senza ombra di dubbio gravissima. Graziani propose a Badoglio e a 
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Mussolini di costituire in Libia una forza corazzata, anche scarsa di 
numero, che poteva manovrare con soddisfacenti risultati contro il 
nemico, che era munito di oltre 400 carri armati medi e pesanti. I mezzi 
corazzati e le truppe motorizzate erano però scarse in Italia e tutte queste 
divisioni erano poste al confine con la Jugoslavia, nazione ritenuta ostile 
all'Asse. Lo Stato Maggiore Generale germanico, osservando le difficoltà 
oggettive italiane in Libia, pensò di aiutare l'alleato inviando truppe 
specializzate. L'idea di Hitler fu resa pubblica nell'ottobre 1940. Risultò 
un errore gravissimo rifiutare l'aiuto germanico di mezzi corazzati che fu 
offerto all'Italia durante il colloquio del Brennero del quattro ottobre 1940 
dal Reich. Mussolini non voleva l'aiuto tedesco, voleva la sua “guerra 
parallela” senza interferenze da parte della Germania. La Libia venne 
lasciata sola e nel dicembre 1940 le truppe italiane vennero schiacciate 
dalla superiorità tecnica avversaria. Si deve considerare che nella 
storiografia del dopoguerra viene dichiarato spesso che le truppe italiane 
erano numerosissime in Libia–Egitto, mentre quelle inglesi erano molto 
scarse ma ricche di automezzi e mezzi corazzati. Nella tesi, vengono 
presentati i documenti di Churchill che attestano un numero di truppe 
inglesi e dell'Impero superiore al numero riferito dalla storiografia 
ufficiale. Il Sistema Informazioni Militare italiano aveva visto giusto per 
quanto riguarda le forze nemiche: le truppe inglesi in Medio Oriente erano 
superiori alle truppe italiane in Libia Orientale. Nella zona tra Sollum e 
Sidi el Barrani, Graziani disponeva di poche divisioni con effettivi ridotti 
e mezzi anticarro praticamente inesistenti; mentre le forze inglesi 
contavano di una divisione corazzata rinforzata da molti reggimenti 
mobili, dotati di artiglierie moderne e di autoblindo. La X Armata era 
gravemente carente: disperdeva le sue cospicue forze a difesa delle 
posizioni conquistate a Sidi Barrani, in postazioni trincerate, molto 
separate e non collegate tatticamente tra loro; in mancanza di riserve 
corazzate, questa disposizione esponeva le truppe italiane al rischio di 
essere aggirate, distrutte a gruppi, da un nemico indubbiamente più mobile 
e meccanizzato. Il Maresciallo Graziani, in verità, non mancò di 
evidenziare ripetutamente le manchevolezze dello schieramento della X 
Armata ma non aveva i mezzi materiali per risolvere la situazione. La 
posizione di Sidi–el–Barrani doveva essere una posizione temporanea. 
Una località di attesa di rifornimenti italiani che potevano dare la spinta 
decisiva all'avanzata in Egitto fino ad Alessandria ed al Delta. Dopo mesi 
di attesa per l'arrivo dei rifornimenti in loco, le truppe erano scoraggiate. 
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L'azione difensiva nel deserto operata dalle truppe italiane senza mezzi 
aveva scarsa possibilità di successo contro un nemico tecnicamente 
superiori. L'unica soluzione per evitare il disastro che avrebbe incontrato 
la X Armata poteva essere quello di un ripiegamento da Sidi–el Barrani al 
promontorio di Sollum. Ripiegamento impossibile sia per motivi di 
prestigio sia perché le divisioni italiane che avessero attuato un 
ripiegamento a piedi sarebbero state investite dalle forze corazzate 
nemiche. Se le truppe di Graziani avessero avuto gli autocarri e i carri 
armati a Sidi–el–Barrani non avrebbero utilizzato questi mezzi per un 
ripiegamento, bensì per l'offensiva con meta Alessandria d'Egitto. La 
causa della disfatta italiana a Sidi–el–Barrani è dunque da ricercarsi 
nell'invasione italiana dell'Egitto nel settembre 1940, sommata ai mancati 
rifornimenti dati dalla Madrepatria al la X Armata. Se il Duce non avesse 
dato l'ordine di attaccare l'Egitto, per motivi politici, Graziani senza i 
rinforzi che chiedeva, non si sarebbe mai mosso dalla Cirenaica. L'attacco 
fascista fu condotto, come era successo per la Grecia, con 
improvvisazione. Fu una sconfitta ma non disastro generalizzato, grazie 
all'aiuto (anche se tardivo) da parte della Germania di Hitler, che 
intervenne nella seconda decade del febbraio 1941 con le sue potenti forze 
corazzate nella Sirtica. La campagna di Sidi–el Barrani e la successiva 
ritirata nella Marmarica restano, dunque, fatti d'armi solamente italiani. 
Nel corso della seconda guerra mondiale solo tre campagne sono state 
combattute solo dagli italiani contro le forze britanniche: la prima 
campagna in Africa Settentrionale, la campagna per la conquista della 
Somalia inglese nell'agosto 1940 e la successiva difesa dei territori 
etiopici ed eritrei, facenti parte dell'Africa Orientale Italiana, dall'offensiva 
inglese del marzo–aprile 1941. La guerra nel corno d'Africa era stata 
condotta senza avere nessun rifornimento dall'Italia e con obiettivi 
strategici limitati. La conquista dell'Egitto fu una campagna analoga a 
quella combattuta nei territori italiani dell'Etiopia, Somalia ed Eritrea. 
Simile, poiché gli afflussi di rifornimenti dall'Italia erano insufficienti. 
L'obiettivo, al contrario dell'Africa Orientale Italiana, era di fondamentale 
importanza: la conquista di Alessandria d'Egitto e l'occupazione del Delta 
rappresentava infatti il blocco al traffico mercantile e militare inglese. 
Obiettivo impossibile da raggiungere senza le forze corazzate e 
motorizzate che potevano infrangere la munita difesa britannica che stava 
aspettando il nemico a Marsa Matruh. Aver atteso tre mesi i rifornimenti 
non servì a raggiungere l'obiettivo; la posizione avanzata di Sidi–el–
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Barrani, località senza appigli di difesa nel terreno, fu travolta dalle forti 
colonne moto–corazzate inglesi. Nel giro di due mesi la X Armata italiana 
fu completamente distrutta. 
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