CAMPAGNA DELL'AFRICA SETTENTRIONALE
La campagna in Africa Settentrionale, conosciuta anche come "guerra nel deserto", si
riferisce all'insieme delle operazioni militari che ebbero luogo durante la Seconda Guerra
Mondiale in Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco tra il 1940 e il 1943, e in cui si
confrontarono italiani e tedeschi da una parte e gli Alleati dall'altra.
Forte di quasi 220.000 uomini, ma del tutto impreparato ad una guerra moderna,
l'Esercito Italiano di stanza in Libia, al comando del maresciallo Rodolfo Graziani, invase
l'Egitto nel settembre 1940 con lo scopo di arrivare ad impossessarsi del Canale di Suez. I
40.000 soldati inglesi presenti sul territorio egiziano si ritirarono senza combattere e si
asserragliarono nel campo trincerato di Marsa Matruh.
Dopo questo iniziale successo italiano, nel dicembre dello stesso anno gli Inglesi iniziarono
la loro controffensiva che li portò ad occupare l'intera Cirenaica (la parte orientale della
Libia). Mussolini chiese allora aiuto ad Hitler che inviò alcuni reparti della Luftwaffe e
dell'Afrika Korps al comando di Erwin Rommel.
Dopo una serie di offensive e controffensive in Libia e in Egitto, la decisiva battaglia di El
Alamein costrinse le forze italo-tedesche ad abbandonare la Libia per la Tunisia. Nel
frattempo lo sbarco di forze americane ed inglesi in Africa nel 1942 determinarono l'anno
successivo l'espulsione totale delle forze dell'Asse dal teatro africano.
In sintesi, le principali operazioni della campagna del Nord Africa furono:
• Operazione Compass (08/12/1940-09/02/1941), offensiva inglese della West Desert
Force contro l'Esercito Italiano penetrato in Egitto. Si concluse con la totale disfatta
delle forze del maresciallo Graziani, la vittoria delle moderne forze motocorazzate
britanniche e la conquista della Cirenaica;
• Assedio di Tobruch (31/08/1941-27/11/1941), lento confronto tra le forze dell'Asse e
Alleate, in particolar modo australiane, intorno alla città di Tobruch;
• Operazione Battleaxe (15/06/1941-17/06/1941), azione militare promossa dalla
British Army con l'obiettivo di scacciare dalla Cirenaica le forze nazifasciste. Gli
assalti britannici furono respinti grazie alle fortissime postazioni difensive create
dal generale tedesco Erwin Rommel;
• Operazione Crusader (18/11/1941-30/12/1941), operazione militare alleata tesa alla
liberazione delle forze intrappolate a Tobruch;
• Battaglia di Gazala (26/05/1942-21/06/1942), l'armata corazzata italo-tedesca,
guidata da Rommel, conquista la fortezza di Tobruch e avanza rapidamente in
Egitto fino alla posizione difensiva inglese di El Alamein;
• Battaglia di Bir Hakein (27/05/1942-11/06/1942), uno dei più sanguinosi scontri
nell'ambito della Battaglia di Gazala;
• Prima battaglia di El Alamein (01/07/1942-31/07/1942), lo scontro fu decisivo per
fermare l'avanzata dell'Asse verso Alessandria d'Egitto;
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• Seconda battaglia di El Alamein (23/10/1942-05/11/1942), il successo britannico in
questa battaglia segnò il punto di svolta della campagna del Nord Africa;
• Battaglia di Tebourba (25/11/1942-10/11/1942), scontro sul fronte tunisino dopo i
riusciti sbarchi anglo-americani dell'8 novembre 1942 nel Nord Africa francese;
• Battaglia di Sidi Bou Zid (14-15/02/1943), pesante sconfitta subita dalle unità
corazzate statunitensi che, pur disponendo di numerosi e moderni mezzi, vennero
sorprese dalle abili manovre combinate delle unità meccanizzate tedesche;
• Battaglia del Passo di Kasserine (19-25/02/1943), breve ma efficace controffensiva
delle forze italo-tedesche nella regione della grande dorsale delle montagne
dell'Atlante, nella Tunisia centro-occidentale;
• Battaglia di El Guettar (23/03/1943-07/04/1943), scontro nel sud della Tunisia tra la
131^ Divisione corazzata "Centauro" del generale Carlo Calvi di Bergolo e il 2° Corpo
d'Armata statunitense al comando del generale Lloyd Fredendall. Le forze dell'Asse
riuscirono ad impedire agli americani di sfondare la loro linea difensiva e
respingerli più a nord fino a ricacciarli in mare.
La battaglia di El Guettar fu un effimero successo italo-tedesco: il 28 marzo 1943 l'Armata
del generale Bernard Montgomery sfondò le fortificazioni italo-tedesche partendo subito
all'attacco e costringendo i nazifascisti in una piccola testa di ponte del nord della Tunisia,
anche questa caduta definitivamente il 13 maggio 1943.
Il successo nella campagna del Nord Africa segnò la prima importante vittoria di
Statunitensi ed Inglesi (con il contributo di contingenti indiani, australiani, neozelandesi e
sudafricani) durante la Seconda Guerra Mondiale e il preludio per la successiva
Campagna d'Italia (1943-1945).
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