
Da una cronaca militare  alcune pagine dell'intervento

italiano in Africa Orientale dal giugno 1940 al novembre

1941 

Relatore: Alessandro Andò.

Descrizione: la relazione si propone di ricostruire dal punto di vista storico la campagna militare in

Africa Orientale Italiana (AOI) durante la seconda guerra mondiale partendo dalla cronaca militare

di  mio  padre  Antonino  Andò  allora  presente  in  questo  settore.

Questo scacchiere di guerra che è stato quasi del tutto dimenticato perché considerato secondario,

fu peraltro strategico sia per il controllo delle principali vie di comunicazioni marittime e sia, già

allora,  determinante  per  l'approvvigionamento  energetico.

Partendo da scritti e fotografie trovati a casa, ho ripercorso e ricostruito l’intera campagna militare

dal giugno 1940 al novembre 1941 e in particolare la campagna militare di mio padre nel Galla

Sidama (sud Etiopia): sono stati consultati i testi  ufficiali dello Stato Maggiore Esercito – Ufficio

Storico  e   i  testi  inglesi  e  sudafricani,  rintracciando  ed  incontrando  persone  presenti  ai  fatti.

Lo studio segue la seguente impostazione:

• I° parte : quadro Generale Geopolitico, Amministrativo, Strategico 

• II°parte : andamento della campagna anglo-italiana  dal 10 giugno 1940 al 28 novembre

1941 suddivisa nei fatti/periodi salienti: periodo di prevalenza italiana (giugno – novembre

1940), offensiva britannica (gennaio – aprile 1941), battaglia di Cheren (febbraio – marzo

1941),  battaglia  dell’Amba Alagi   (aprile  –  maggio  1941),  battaglia  di  Gondar  (luglio  –

novembre 1941);

• III°parte : cronaca militare del tenente Antonio Andò in Galla Sidama -Sinistra Fiume Omo

Bottego (giugno 1940 – maggio 1941)

• IV°parte : Conclusioni: si pone in evidenza il sacrificio delle truppe coloniali (eritree, etiopi e

non solo) per la bandiera italiana.

Vengono,  inoltre,  ricordate  le  Medaglie  d’Oro  al  Valore  Militare  padovane,  assegnate  in  tale

scacchiere, entrambi ricordati al Museo Risorgimentale presso lo Stabilimento Pedrocchi: Angelo

Barzon a cui è stata intitolata la Caserma in via Cesarotti ed Augusto Ugolini. La presentazione è

supportata  da  PowerPoint  ed  è  corredata  da  fotografie  ed  immagini  originali,  video  storici

dell’epoca.

Destinatari: studenti degli Istituti Superiori del Comune di Padova.



Obiettivi:  ricostruire dal  punto di  vista storico la campagna militare in  Africa Orientale Italiana

(AOI) durante la seconda guerra mondiale.

Durata: 2 h 

Spazio: presso l’Istituto richiedente. 

Modalità: lezione frontale.

Materiale: pc portatile, videoproiettore.


