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Il SacrarIo
dI El alamEIn
Il recupero della memorIa 
del SacrarIo mIlItare
e del Suo Ideatore
paolo caccIa domInIonI

Michele conte

« Mancò la fortuna
non il valore »

In questo volume si descrivono le origini e la storia del monumento dedicato ai ca-
duti della seconda guerra mondiale sul fronte d’africa: il sacrario militare italiano 
di el alamein (egitto).
la figura principale del libro è paolo caccia dominioni: da militare, combattente 
nella prima guerra mondiale, nelle guerre coloniali, nella seconda guerra mondiale 
proprio sul fronte egiziano e nella resistenza al termine del conflitto; da civile in 
qualità di architetto ed ingegnere, fautore della costruzione di importanti opere sia 
in Italia che all’estero.
nel 1949, tornato in egitto per riavviare la sua attività di ingegnere al cairo, si 
trovò a ricoprire il ruolo di capo della delegazione per il recupero delle salme. 
Il grande impegno da lui profuso portò, dopo più di dodici anni di ricerche ed 
insidie, al recupero ed al riconoscimento di migliaia di salme italiane, tedesche e 
britanniche. Suo infine fu il progetto per la costruzione del sacrario e delle opere 
monumentali annesse.
le fasi della costruzione vera e propria del sacrario italiano, nonché delle difficoltà 
dovute alla locazione territoriale ed alla burocrazia nazionale ed egiziana per la re-
alizzazione delle opere monumentali, sono state ricostruite all’archivio dell’ “Onor-
caduti” non aperto al pubblico e ricco di una quantità notevolissima di materiale 
spesso non catalogato e di difficile lettura, a causa del deperimento fisiologico dei 
manoscritti dell’epoca.

L’autore, Michele Conte, appassionato di storia militare, è figlio del Luogotenente della 
Folgore Antonio Giulio Conte, già direttore del Sacrario di El Alamein dal 1991 al 
1995. Ha avuto il privilegio di vivere dall’interno le vicende e la storia del Sacrario.


