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OGGETTO: Rispetto ultime Volontà di Abd el Rasoul 

Cavaliere della Repubblica, 

Custode del Sacrario Italiano di Alamein dal 1962 al 2010 

collaboratore del Maggiore Paolo Caccia Dominioni dal 1951 

 

Egregio Generale Barbato, 

sono il dr Daniele MORETTO di Bologna, ricercatore e webmaster del 
sito www.qattara.it che cura la ricerca storica e testimoniale delle vicende dei nostri 
soldati ad  El Alamein. 

In una recente missione di ricerca in terra d’Africa ho avuto modo di parlare a lungo 
con i familiari del defunto custode del Sacrario di Alamein nonché Cavaliere della 
Repubblica ABDEL RASOUL AGHILA, spentosi in Alamein il 03.05.2010. Prima di 
lasciarci infatti manifestò il grande desiderio di essere sepolto all’interno del 



perimetro del Sacrario Italiano e precisamente la zona a ovest dopo l’accesso alla 
corte d’onore in prossimità della zona di sepoltura degli Ascari Libici vicino alla 
Moschea. 

La famiglia di Rasoul è assolutamente d’accordo e desidera questo. 

Attualmente riposa nel cimitero di Tell el Eisa 700 metri a est del Sacrario e le 
condizioni in cui versa la sepoltura sono assolutamente indegne e indecorose anche 
per un animale: sporcizia, lattine vuote, sacchetti di plastica . Il “cimitero” è ai 
margini della strada costiera e sconosciuto a tutti e dimenticato. 

Credo che, sia per ottemperare alle volontà del defunto che a quelle dei familiari, 
sia nostro dovere di Italiani preservare la memoria e le spoglie mortali di un nostro 
grande benefattore, Cavaliere della Repubblica e grande collaboratore del Magg. 
Caccia Dominioni nella ricerca recupero delle salme dei nostri combattenti e custode 
indimenticato nel nostro bel Sacrario . 

Il sito web da me diretto si è fatto promotore di una raccolta firme, che Le invio, al 
fine di richiedere la Sua intercessione per quanto sopra indicato e, in caso di 
impossibilità ad esaudire tele richiesta, di provvedere alla posa di almeno una lapide 
nella corte d’Onore o meglio ancora una piccola piramide del tipo simile al 
monumento del Cap. Marseille posta nella piana di Alamein ( a Rasoul piaceva molto 
l’idea della piramide e i nipoti me lo hanno confermato; Rasoul aveva due figli 
maschi che sono deceduti e tre figlie femmine viventi ma per la legge islamica le 
femmine non hanno potere decisionale per cui i diretti discendenti sono i nipoti) . 

Certi che Ella saprà accogliere in maniera adeguata tale richiesta, anche come 
doveroso omaggio per chi ha dedicato la propria vita alla ricerca e custodia dei nostri 
Ragazzi che riposano in terra egiziana, voglia gradire i segni della profonda stima 

Data, 30/5/2011 

                                                                                       Moretto dr Daniele 
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