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Prolusione di Gilda Gallerati 1
Per un dizionario dei media e dei messaggi in una guerra di parole, immagini
e tecnologie

La Prima Guerra Mondiale non fu soltanto il primo conflitto «totale» - capace, cioè, di coinvolgere
e mobilitare ogni forza sociale ed enormi risorse economiche -, ma fu anche la prima guerra
realmente globale nella storia dell’umanità. Essa rappresentò non solo per l'Europa, ma anche per
molti paesi extraeuropei la «catastrofe originaria del XX secolo»2.
Si è trattato di un disastro su vasta scala che influenzò in maniera diretta sia i sistemi produttivi e
finanziari, che l'assetto sociale e politico dei paesi che presero attivamente parte al conflitto.
Fu la guerra dei “ tristi primati”, per la mobilitazione delle risorse umane, economiche ed
industriali, per il numero delle vittime, per l’utilizzo della tecnologia in battaglia, per il numero di
nazioni coinvolte, per le conseguenze a livello geopolitico. Tanto che, in estrema sintesi, la vittoria
andò al campo in grado di fornire al conflitto la maggior quantità di risorse.
Per l’Italia la guerra fu una sorta di «quarta guerra di indipendenza», mise in ginocchio il paese e vi
attivò i conflitti successivi così distruttivi che tutti conosciamo. Come osserva John Maynard
Keynes3 a partire dal 1919 le potenze vincitrici dettarono ai vinti una pace cartaginese «senza
nobiltà, senza moralità, senza intelletto», che seminò nuovo disordine, nuovi conflitti e nuove
guerre. La Prima guerra mondiale per l’Italia segna “la terra di confine”, il luogo di passaggio tra
due epoche.
Prima c’è l’Italia appena unita, rurale e provinciale, coinvolta in un tumultuoso processo economico
e sociale di modernizzazione cavalcato da un ceto politico nazional-liberale, che si ritrova nel
grande gioco mortale delle potenze europee.
Dopo il novembre 1918, si presenta ai nostri occhi un Paese fuori controllo, che tenta di mettere in
atto straordinarie energie economiche, sociali, morali, culturali, politiche per superare una prova le
cui dimensioni e conseguenze erano impreviste, e che si ritrova vittima della crisi del sistema
parlamentare, dell’esplosione incontrollabile dei conflitti sociali, della radicalizzazione politica,
della reazione violenta di strada e di piazza, dello squadrismo, e quindi del mussolinismo, e del
fascismo - in nome di una «vittoria», «mutilata» non soltanto dal comportamento verso l’Italia delle
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potenze vincitrici, ma anche dalla reazione di rigetto di larghi strati di popolazione e dei partiti di
sinistra4.
Questo è lo scenario, ed è proprio a partire da questo punto di vista globale che il Polo culturale del
Ministero dello sviluppo economico intende fornire un contributo alla comprensione degli eventi
attraverso i temi rappresentati dal nostro Fondo museale: la telegrafia e la telefonia, prima di tutto,
per la loro importanza decisiva nella strategia bellica, la filatelia, la propaganda, ma anche il
sistema postale, per i risvolti relazionali ed umani.
In questa occasione il Museo Storico della Comunicazione, che conserva, tra numerosi apparati e
sistemi di telecomunicazione anche apparecchiature campali usate dall'Esercito italiano durante la
Grande Guerra e una ricca collezione filatelica dell'epoca, ha realizzato con il contributo di alcuni
collezionisti una Mostra a tema, inaugurata in occasione del centocinquantesimo anniversario
dell'entrata in guerra dell'Italia e organizzata unitamente a due Convegni tematici in cui sono stati
affrontati soprattutto gli aspetti delle relazioni tra Intelligence e Comunicazioni militari.
A proposito di comunicazione segreta, gli anni a cavallo tra la fine dell’800 e la prima metà del
‘900 sono anni in cui grandissimo interesse viene riservato alla crittografia: i Francesi furono i
primi a capire i grandi cambiamenti dettati dalle invenzioni del telegrafo e della radio e già nel 1914
avevano un efficiente ufficio cifra in grado di decifrare i messaggi radio tedeschi. Anche l’Austria
era organizzata con veri e propri uffici cifra e già nel 1914 gli austriaci riuscirono a decrittare i
radiomessaggi russi.
Un ruolo determinante per l’ingresso in guerra degli USA l’ebbero i crittografi britannici: questi si
riunivano nella famosa “Stanza 40”, l’ufficio predisposto alla violazione dei codici cifrati tedeschi:
tra le migliaia di radiomessaggi decrittati ci fu il “telegramma Zimmermann” con il quale i Tedeschi
offrivano un’alleanza ai Messicani contro gli USA: questo messaggio fu uno dei fattori che spinsero
gli USA a entrare in guerra nel 1917. Nell'Esercito italiano, fu costituito un ufficio crittografico
autonomo solo nel 1916, sotto la guida del Capitano Luigi Sacco, che riuscì a forzare numerosi
cifrari austriaci.
Al riguardo però vorrei lanciare una suggestione che credo meriti di essere approfondita, mi
riferisco al connubio tra crittografia e letteratura che segna molta produzione letteraria di questo
periodo, sia inglese, che francese che italiana.
Sono questi gli anni in cui si lavora per la creazione di idiomi artificiali come l’esperanto, il
volapük, l’ido, l’antido, e contemporaneamente alcuni tipi di letteratura che collimano con il
fantastico e l’immaginario, preferiscono il particolare nascosto, misterioso, straordinario, insolito,
accessibile solo a qualche eletto, a chi sa, a chi è consapevole.
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Queste figure ricorrenti del nascosto e dell’occulto le troviamo esibite nel camuffamento e nel
travestimento delle parole che nelle scritture segrete hanno il loro luogo privilegiato. In questo
periodo le crittografie spesso accompagnano o sono addirittura il presupposto e il filo conduttore nei
tipi di narrazioni soprattutto in ambito letterario anglosassone e francese (non a caso i governi
anglosassoni e francesi erano quelli che disponevano di importanti Uffici Cifra).
E allora penso alla poesia ermetica di Ungaretti, di Quasimodo, alla destrutturazione linguistica di
D’Annunzio e penso che un qualche influsso non possono non averlo avuto su di loro i simboli e i
codici cifrati che si usarono durante la preparazione e nel corso delle battaglie.
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Presentazione dei Convegni
di Cosmo Colavito5
Durante la Grande Guerra si è verificato uno sviluppo imprevisto e travolgente delle
comunicazioni, indispensabili per l'efficienza delle catene di comando e controllo destinate a gestire
eserciti dispiegati lungo fronti di centinaia di chilometri e flotte di navi operanti anche in oceani
molto distanti dalle loro basi.
Gli strumenti impiegati per comunicare sui fronti terrestri sono stati i più vari: dai mezzi
ottici a quelli acustici, ai colombi viaggiatori, ma si può constatare come le innovazioni più rilevanti
associate a rimarchevoli incrementi quantitativi si siano verificate, per l'intera durata del conflitto,
nel settore delle telecomunicazioni e in particolare nella telefonia via filo e nelle comunicazioni
radio.
Una delle più innovative applicazioni del mezzo radio è costituita senza dubbio dalle
comunicazioni tra aerei e terra finalizzate a supportare le operazioni dell'aeronautica militare per
l'assistenza alle artiglierie e alle fanterie,
Guglielmo Marconi, ufficiale volontario dell'Esercito e poi della Marina italiana è, anche in questo
settore, un appassionato pioniere, oltre a costituire un sicuro riferimento per tutte le
radiocomunicazioni delle nostre Forze Armate e un supporto per alcune importanti iniziative
diplomatiche del Governo italiano.
D'altra parte, l'impiego diffuso di trasmissioni radiotelegrafiche e di telefoni ha offerto agli
Eserciti contrapposti un nuovo strumento idoneo alla raccolta d'informazioni utili per controllare e
cercare di prevenire i movimenti del nemico. Sono state sviluppate, a tal fine, tecnologie e
organizzazioni per l'ascolto e l'interpretazione delle comunicazioni avversarie, difese contro tali
violazioni mediante cifrari e codici sempre più sofisticati.
E' sorta così una nuova forma di raccolta delle informazioni denominata, con termine
moderno, "Communication Intelligence" che si è affiancata all'Intelligence classica, basata
sull'impiego delle risorse umane quali lo spionaggio, le interrogazioni di disertori e prigionieri, ecc.
Su questi temi è centrato il primo dei Convegni tenuto 16 giugno 2015 presso la sede del Mise e
intitolato:

Telecomunicazioni e Intelligence nella Grande Guerra
Il Convegno è stato aperto dal Professor Mariano Gabriele eminente storico e autore di
numerose pubblicazioni anche sulla Grande Guerra, che ha illustrato il ragguardevole sviluppo
qualitativo e quantitativo delle telecomunicazioni nell'Esercito italiano durante il conflitto.
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L'Ingegnere Cosmo Colavito, ha poi esposto alcuni risultati degli studi sulle relazioni tra
Telecomunicazioni e Intelligence, durante l'aspra e difficile contesa fatta di intercettazioni e
decrittazioni, al fronte italo austriaco.
La relazione del Generale Ispettore dell'Aeronautica Basilio Di Martino, Autore tra l'altro di
numerosi libri sulla Grande Guerra, riguarda i vari mezzi usati dagli aerei italiani, e in particolare la
radiotelegrafia, per comunicare alle unità dell'Esercito le informazioni sul nemico raccolte mediante
la ricognizione aerea.
Uno dei rilevanti apporti di Guglielmo Marconi, in qualità di ufficiale del Genio, è stato
appunto la realizzazione e la pratica applicazione su aerei italiani di apparati radiotelegrafici idonei
allo scopo sopra evidenziato, come illustrato nella memoria del Professore Gabriele Falciasecca
Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, autore di libri e pubblicazioni sulla Storia delle
Telecomunicazioni e della Dottoressa Barbara Valotti Ricercatrice presso la stessa Fondazione. In
questa presentazione sono state descritte anche alcune altre interessanti attività svolte da Marconi a
favore della politica e della diplomazia italiane che presentano aspetti non disgiunti
dall'Intelligence.
Si è poi ritenuto appropriato dare spazio al racconto dell'operazione di Intelligence italiana
più rimarchevole di tutto il conflitto, nota con il nome di "Colpo di Zurigo", che ha consentito di
distruggere l'intera rete spionistica austriaca, autrice in precedenza di numerosi atti di sabotaggio
anche a danno di grandi Unità navali italiane, come descritto con dovizia di particolari
dall'Ammiraglio Giuliano Manzari noto storico della Marina italiana.
Infine, come annuncio e anticipazione del successivo Convegno, il Professore Emilio Simonazzi,
storico postale e cultore di filatelia, ha inserito nella sua memoria sia notizie sull'organizzazione
delle attività censorie in Italia, sia interessanti spunti di carattere filatelico.
L'altro rimarchevole aspetto del grande sviluppo delle comunicazioni nella Grande Guerra su
cui è focalizzato il secondo dei Convegni qui presentati riguarda la corrispondenza postale
scambiata tra il fronte e il Paese che ha assunto, durante il conflitto, una funzione essenziale per il
morale delle truppe, quale unico mezzo relazionale dei soldati con le proprie famiglie e amicizie
lontane.
Un segno dell'attenzione dedicata a questo comparto dall'Esercito italiano è l'istituzione
della Posta Militare avvenuto per la prima volta proprio in concomitanza con la Prima Guerra
Mondiale. La Posta militare e civile hanno superato, durante il conflitto, una difficile sfida
smaltendo enormi quantità di corrispondenza tra il Paese e il Fronte: circa quattro miliardi di lettere
e cartoline ordinarie, venti milioni di raccomandate, oltre nove milioni di pacchi e trenta milioni di
vaglia, costituiscono un incontestabile primato.
La corrispondenza postale e telegrafica, oltre a svolgere l'insostituibile funzione di
collegamento tra il Fronte e il Paese, è stata anche un utile strumento per l'Intelligence attraverso la
censura che, oltre a bloccare le informazioni di carattere militare potenzialmente utili al nemico, ha
consentito di controllare il morale delle Forze Armate, impedendo talvolta che trapelasse lo stato
d'animo dei soldati.
Le relazioni del Servizio postale e telegrafico con la Censura, l'Intelligence e la
Propaganda, conseguenze talvolta amare e sgradevoli dell'aspra lotta della comunicazione e
dell'informazione sviluppatasi in parallelo a quella combattuta sui campi di battaglia, costituiscono
il tema trattato nel secondo Convegno tenutosi il 15 dicembre 2015, con il titolo:

7

Posta, Telegrafi e Intelligence nella Grande Guerra
Il Convegno è stato introdotto dal Professore Bruno Crevato Selvaggi noto storico e
membro sell'Istituto di Studi Storici Postali, che ha, illustrato l'evoluzione dell'organizzazione della
Posta militare e l'encomiabile e indimenticabile sforzo compiuto dal Personale militare e civile
addetto al Servizio.
Il ruolo svolto dalla Posta come formidabile strumento di propaganda, è stato esposto dal
Professore Emilio Simonazzi, con particolare riferimento a francobolli e annulli connessi con la
storia del Quirinale, allora Palazzo Reale, divenuto per tutta la durata del conflitto un ospedale
militare.
Il Dottor Angelo Piermattei ha concluso la parte del convegno dedicata alla Posta e alla
Filatelia,
ripercorrendo, attraverso le emissioni di francobolli italiani e austriaci soprattutto nei territori
occupati, alcuni importanti eventi del conflitto.
Come accennato poc'anzi, il controllo della corrispondenza attraverso una rigorosa censura ha
assunto importanza e dimensioni imprevedibili e ha costituito una preziosa fonte di notizie per i
Servizi d'Informazione dei Paesi belligeranti. L'attento esame della corrispondenza ha consentito
appunto di conoscere lo stato d’animo dei Combattenti e di porre in atto ben mirate attività di
assistenza e vigilanza. E' sorto così durante il conflitto un tipico esempio, ante litteram, di quella
che oggi viene definita "influence operation", come evidenziato nella relazione tenuta dal Generale
Basilio Di Martino.
La corrispondenza postale unitamente ad altri documenti requisiti a prigionieri, disertori o
tolti a soldati nemici caduti, è divenuta oggetto di attente analisi da parte dei Servizi di Intelligence
degli opposti schieramenti, come illustrato dal Colonnello Filippo Cappellano dell'Ufficio Storico
dell'Esercito, autore di libri e pubblicazioni sulla Grande Guerra.
Il Convegno si è chiuso con la presentazione dell'Ingegner Cosmo Colavito che ha trattato,
tra l'altro, le attività censorie sulla telegrafia internazionale privata e d'affari, dispiegate sopratutto
dalla Gran Bretagna nell'ambito di una complessa strategia volta a isolare commercialmente e
finanziariamente gli Imperi centrali rispetto al resto del mondo.
A conclusione di questa breve nota, si osserva come nei due Convegni siano stati sviluppati
necessariamente solo alcuni dei numerosi aspetti compresi nel contesto della complessa ed estesa
materia attinente alle relazioni tra Comunicazioni e Intelligence durante la Grande Guerra. Si
auspica tuttavia che questa iniziativa possa stimolare ulteriori analisi e approfondimenti.
Buona lettura!
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PRIMA PARTE
TELECOMUNICAZIONI E INTELLIGENCE
NELLA GRANDE GUERRA
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INTRODUZIONE AI TEMI DEL CONVEGNO
di
Mariano Gabriele 6
Le spese militari connesse con l’appartenenza dell’Italia alla Triplice Alleanza non potevano
essere sostenute dal Paese nel lungo periodo, specie in momenti di rallentamento o di crisi
dell’economia nazionale, come quelli che videro milioni di italiani cercare nelle Americhe una vita
migliore.
Negli anni ’90 del secolo XIX° i nodi vennero al pettine, e fu inevitabile ridurre drasticamente il
bilancio dell’Esercito, che incise sulle possibilità di attuare, in tutto o in parte, la convenzione
militare del 1888 che prevedeva il trasferimento in Germania della terza armata italiana, destinata a
combattere sul fronte del Reno. Anche la Marina, frenata nel momento in cui altre potenze
intensificavano l’espansione della flotta, si trovò nell’impossibilità di mantenere quel terzo posto
nel mondo le era stato accreditato. La diminuzione delle risorse destinate all’Esercito ebbe
naturalmente una ricaduta negativa su molte voci del bilancio, e tra queste anche quelle che
finanziavano le ricerche in tema di comunicazioni.
Così Guglielmo Marconi, che già da tempo aveva iniziato i suoi esperimenti sfruttando le
proprietà fondamentali delle onde elettromagnetiche, non ottenne alcun sostegno da parte dallo
Stato italiano, e nel 1896 si trasferì in Inghilterra, dove poco dopo brevettò il primo sistema di
comunicazione radio telegrafica.
Grande sensazione destò l’esperimento che valse a Marconi l’alloro di inventore del
telegrafo senza fili quando, ricevette a San Giovanni di Terranova segnali radio dalla Cornovaglia,
distante 1740 miglia. Il Tempo del 23 dicembre 1901, che ne dava notizia, pubblicò in onore di
Marconi una anche lunga poesia, la cui prima quartina diceva: “Sorpreso il mondo e attonito/
Rimase alla novella,/ Che sovra un filo elettrico/ volasse la favella”.
Guglielmo Marconi fu il protagonista dei continui progressi delle radiocomunicazioni nel
periodo. Oltre a superare gli ostacoli naturali che, a detta di molti scienziati, impedivano le
comunicazioni telegrafiche a lunga distanza, perseguì il miglioramento e l’affidabilità concreta
degli apparecchi e degli impianti di comunicazione. Ciò consentì la loro installazione sulle navi e il
salvataggio delle navi Florida e Republique che nel 1909 fu la prova della decisiva importanza
delle comunicazioni radio in condizioni di emergenza.
Il miglioramento della situazione economica e finanziaria italiana, insieme alla tensione con
l’Austria-Ungheria per l’annessione della Bosnia ed Erzegovina, indusse il Parlamento, nel 1908, a
concedere crediti straordinari per l’Esercito, ma le risorse finanziarie - come nota giustamente
Oreste Bovio – “recano un beneficio reale soltanto quando sono impiegate con oculatezza”, evento
che si verificò nell’aprile 1909, quando il generale Paolo Spingardi venne chiamato a dirigere il
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Ministero della Guerra. Col capo di S.M. Pollio, lo Spingardi si intese subito e le condizioni
dell’Esercito migliorarono, anche per le comunicazioni.
La legge 515 del 17 luglio 1910, concernente il nuovo ordinamento dell’Esercito, previde un
reggimento telegrafisti con 15 compagnie più due di treno, e una sezione radiotelegrafica: questi
reparti erano definiti insostituibili supporti dell’azione di comando, a dimostrazione che si era
compreso in Italia quale concreto ausilio avrebbero potuto dare in caso di conflitto.
Successivamente, ulteriori modifiche alla legge previdero anche la costituzione in Roma
dell’Istituto militare di radiotelegrafia.
Venne la guerra di Libia. Tra l’invio dell’ultimatum alla Turchia (26 settembre 1911) e la
dichiarazione di guerra (29 settembre) Marconi, da Richmond telegrafò al ministro della Marina
ponendo a disposizione se stesso e la sua compagnia, con tutto il materiale radiotelegrafico
disponibile.
Il primo insegnamento ottenuto dall'esperienza libica fu che bisognava evitare di
sovrapporre nella stessa area comunicazioni radio di Esercito e Marina. Il servizio radiotelegrafico
della Marina non partì bene, specie nella prima esperienza in Adriatico, ma gli inconvenienti
vennero presto superati aumentando le stazioni e la potenza di trasmissione ed evitando di mettere
troppo carico solo sulla corazzata Brin. In novembre l’ammiraglio Presbitero diramò disposizioni
per migliorare il servizio e riordinarlo, anche in relazione alle indicazioni del comandante in capo
ammiraglio Aubry che aveva raccomandato brevità e chiarezza nei dispacci e vietato di usare la
radiotelegrafia sulle brevi distanze.
Marconi e i suoi collaboratori eseguirono parecchi esperimenti a bordo dell’incrociatore
corazzato Pisa, nella stazione navale di Tobruk e con ricevitori portatili: ne sortirono miglioramenti
e suggerimenti pratici, come quello di potenziare le stazioni R.T. sulle unità maggiori e di
accogliere sulle stazioni di bordo più di una stazione, affinché un solo guasto non rendesse
inutilizzabile la stazione, “danno”- scrisse l’ammiraglio Presbiterio – “gravissimo specialmente per
una nave ammiraglia”.
L’utilità e la necessità delle comunicazioni era nota a tutti gli eserciti che presero parte al
primo conflitto mondiale. L’Italia entrò in guerra con una compagnia telegrafisti ogni corpo
d’armata, più una di riserva e, a livello di armata, una sezione di telegrafisti e una di
radiotelegrafisti: secondo l’ordine di battaglia del 24 maggio 1915, le 4 armate dell’Esercito
disponevano complessivamente di 17 compagnie, più 4 sezioni, di telegrafisti e 4 di
radiotelegrafisti; fuori dalle armate, a disposizione del Comando Supremo vi erano poi altri 4 corpi
d’armata, ciascuno con una compagnia telegrafisti, che arrivavano quindi a un totale effettivo di 21.
L’esperienza bellica pose in evidenza in maniera crescente l’utilità dei servizi telefonico,
ottico e radiotelegrafico. Nel giugno 1918, subito dopo la vittoria del Solstizio, a buon diritto, il
colonnello Cardona redasse un promemoria che affermava: “Il servizio telegrafico, telefonico,
ottico e radiotelegrafico durante la recente offensiva austro-ungarica si è svolto, come sempre, colla
massima regolarità e continuità, contribuendo efficacemente alla vittoria”.
Il documento, pubblicato nel secondo volume della relazione ufficiale italiana relativa al
1918, ricorda l’attività svolta dalla radiotelegrafia militare italiana tra i vari comandi, tra questi e le
truppe dipendenti e nella guerra aerea durante i duri giorni di combattimento che videro l’Esercito
italiano respingere l’offensiva meglio preparata nella storia dell’Esercito austriaco. I collegamenti
radiotelegrafici non si interruppero mai, consentendo ai difensori di avere comunicazioni sempre
costanti e dirette. Tra i motivi determinanti del successo, il promemoria cita l’unità e
11

l’organizzazione razionale delle comunicazioni radiotelegrafiche in tutta la zona di guerra, la lunga
e ordinata preparazione tecnica e logistica, la disciplina delle comunicazioni, l’impegno di tutti gli
organi tecnici direttivi, lo spirito di dovere e di sacrificio.
Del resto, l’arido linguaggio delle cifre evidenzia bene lo sviluppo del servizio tra l’inizio e la fine
della guerra: le 21 compagnie di telegrafisti del maggio 1915 divennero 128 nel giugno 1918 e 157
a Vittorio Veneto; contemporaneamente le sezioni di radiotelegrafia passarono da 4 a 39. E’
evidente che l’Esercito aveva capito quanto fosse importante il ruolo delle telecomunicazioni per
l’esito del conflitto.
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INTERCETTAZIONI E CODICI AL FRONTE ITALIANO
NELLA GRANDE GUERRA *
di
Cosmo Colavito
LA COMMUNICATION INTELLIGENCE (COMINT)
La grande diffusione delle Telecomunicazioni militari verificatasi durante la Grande Guerra
ha stimolato gli Eserciti belligeranti a mettere in campo adeguate organizzazioni, esistenti prima del
conflitto solo in alcuni Paesi, e ad affinare le tecniche volte a carpire il maggior numero di
informazioni trasmesse dagli avversari soprattutto sui mezzi di comunicazione radiotelegrafici e
telefonici su filo7, approfittando anche di alcune criticità e debolezze di questi ultimi.
Questa nuova forma di "Intelligence" aveva mostrato la sua efficacia nel settore militare
ancor prima della Grande Guerra, ma solo durante il primo conflitto mondiale, ha trovato una vasta
e sistematica applicazione. "La raccolta d'informazioni mediante l'intercettazione e l'analisi dei
segnali emessi da persone, in forma vocale o testuale" è stata definita, con termine moderno,
COMINT o "Communication Intelligence" 8.
Nel settore delle Telecomunicazioni, oltre a cercare di ottenere tutte le informazioni utili
intercettando i dispacci avversari, si sono attuati tentativi tesi a:
 disinformare il nemico, mediante comunicazioni ingannevoli (in inglese deception);
 disturbare le comunicazioni avversarie, fino a interdirle completamente, per esempio
interferendo nelle ricezioni radio con tecniche attualmente denominate di jamming.
Questi temi non sono trattati nella presente relazione. Si ricorda soltanto che l'Esercito
italiano ha condotto, sin dai primi mesi del 1916, operazioni ingannevoli mediante dispacci
telefonici resi facilmente intercettabili dal nemico. Da parte dall'Esercito austriaco, tentativi
d'inganno radio sono stati attuati almeno in due occasioni, cioè nei giorni immediatamente
precedenti le grandi offensive della così detta Strafexpedition e della dodicesima battaglia
dell'Isonzo.
Un esempio di jamming sistematicamente tentato dai belligeranti nella Grande Guerra è il
disturbo finalizzato a impedire agli aerei ricognitori nemici di trasmettere via radio informazioni
utili a dirigere i tiri di artiglieria contro le proprie linee.
Nel più vasto settore internazionale, è noto che la potente stazione radio istallata al disotto
della Torre Eiffel di Parigi, oltre a intercettare, ha sistematicamente disturbato le comunicazioni
dell'Esercito tedesco e talvolta anche delle spie che tentavano di comunicare col nemico dall'interno

(*) Gli argomenti qui trattati sono, in gran parte, tratti dal libro in corso di preparazione dal titolo "La
Grande Guerra Segreta al Fronte Italiano 1915 – 1918" di C. Colavito e F. Castellano.
7
La trasmissione della voce via radio, sebbene realizzata sperimentalmente in numerose occasioni ancor
prima dell'inizio delle ostilità, ha trovato alcune applicazioni operative nel settore militare solo alla fine della
guerra, quando è stato possibile impiegare le valvole termoioniche ad alto vuoto non solo nei ricevitori, ma
anche nei radio trasmettitori.
8
La COMINT si affianca alla classica Human Intelligence (HUMINT) e, secondo le attuali definizioni, fa
parte della SIGINT (Signal Intelligence) che comprende anche l'ELINT (Electronic Intelligence) cioè la
raccolta di informazioni con intercettazione e analisi di segnali emessi da macchine.
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della Francia. Anche per questo motivo, la torre è stata denominata da alcuni Autori «le grand
parapluie de la France».9
La disponibilità di grandi quantità di dati riguardanti i piani e le operazioni militari delle
Forze Armate avversarie, la situazione economica e sociale dei Paesi nemici, ecc., derivanti anche
dai nuovi metodi di acquisizione sopra illustrati, ha costituito una sfida per l'Intelligence dei
belligeranti. Infatti, le analisi e le elaborazioni necessarie al fine di trarre dai numerosi dati raccolti
informazioni organiche e coerenti, utili per i successivi processi decisionali degli alti comandi,
hanno contribuito a creare complessità operative ignote prima del conflitto. L'inderogabile esigenza
di dominare questi processi ha determinato un'evoluzione dell’Intelligence, rendendola più simile a
quella odierna di quanto non lo fosse prima della Grande Guerra.
Le capacità dei Servizi di Informazione italiani sono state oggetto, dopo la guerra, di
un'aspra polemica tra coloro che erano stati i responsabili di tali Servizi dalle opposte parti del
fronte. Di questo tema si tratta brevemente all'inizio della presentazione, per poi illustrare, entro i
ristretti limiti di tempo concessi, alcuni aspetti della drammatica contesa sulla COMINT,
sviluppatasi al fronte italiano, con alterne e ricorrenti vicende, attraverso le intercettazioni via radio
e via filo, gli sforzi per l'interpretazione dei dispacci carpiti al nemico e la creazione di nuovi cifrari
a prova di penetrazione.
La storia di quanto avvenuto in questo comparto è ancora in gran parte da scrivere, almeno
da parte italiana e alcuni argomenti ritenuti meritevoli di approfondimento sono esposti a
conclusione di questa sintetica esposizione.
LA POLEMICA SULL’INTELLIGENCE AL FRONTE ITALIANO
In due memoriali pubblicati, nel 1930 e nel 1937, da coloro che avevano ricoperto,
nell'ultima parte della guerra, la responsabilità di guidare i Servizi Informazioni degli Eserciti
rispettivamente austriaco e italiano, sono contenute valutazioni molto diverse sull'efficienza dei due
Servizi nel loro complesso e in particolare della COMINT attuata dagli opposti schieramenti.
L'autore del primo di questi libri, dal titolo "Kriegs- und Industrie-Spionage"10, è Maximilan
Ronge, all'epoca della pubblicazione Major General dell'Esercito austriaco, che aveva militato sin
dal 1907 nell'Evidenzbureau, il servizio di Intelligence militare dell'Impero austro-ungarico,
divenendone il Direttore nel 1917. L'opera è tradotta in italiano con grande rapidità e pubblicata nel
dicembre bel 1930 con il titolo "Spionaggio".11
Ronge elenca i successi ottenuti dal Servizio Informazioni austriaco su tutti i fronti di
combattimento, e in particolare nei confronti degli Italiani, ottenuti tra l'altro grazie alla superiorità
nell'uso di quella che definisce «l'anima dello spionaggio di guerra: l'intercettazione radio». Per
dimostrare questa tesi con riferimento al fronte italiano, oltre a raccontare episodi tratti dai suoi
ricordi e dalle documentazioni conservate, egli cita alcune frasi contenute nella Relazione della
Commissione d’inchiesta su Caporetto come la seguente: «Da documenti catturati dopo l'armistizio

9

Emile Massard, Les Espions de Paris, Albin Michel Editeur, Paris, 1923, p.239 e s. La Torre Eiffel fungeva
da traliccio portante per i fili di una grande antenna che dal punto più alto della torre giungevano fino a terra,
dando l'impressione di un ombrello semiaperto.
10
M. Ronge, Kriegs- und Industrie-Spionage, Zwölf Jahre Kundschaftsdienst, Amalthea, Wien, 1930
11
M. Ronge, Spionaggio - Prefazione di A. Valori – Editrice Tirrenia, Napoli, 1930
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è risultato che il nemico aveva trovato la chiave di quasi tutti i nostri cifrari compresi i più gelosi e
complicati»12.
Si devono attendere circa sette anni perché il Generale Odoardo Marchetti, Capo del
Servizio Informazioni del Comando Supremo italiano dal settembre del 1917, risponda a Ronge
mediante un libro in cui confuta numerose affermazioni di quest'ultimo, unitamente a quelle
contenute nella relazione della Commissione citata poc'anzi.13 Odoardo Marchetti contesta in
particolare la superiorità austriaca nella COMINT, sbandierata da Ronge quasi a risarcimento della
sconfitta subita dall'Esercito austriaco sul campo di battaglia.
L"'offensiva postbellica" austriaca sul tema della COMINT continua nei decenni successivi
fin quasi ai giorni nostri: si cita a questo proposito un libro di Albert Pethö, caratterizzato da una
visone unilaterale degli avvenimenti. 14
Sembra perciò opportuno riesaminare quanto accaduto durante il conflitto sul fronte italiano,
nel settore delle intercettazioni e decrittazioni, tenendo conto in particolare degli aspetti tecnici
talvolta trascurati da chi si è occupato del tema da un punto di vista prevalentemente storico. A tal
fine, nel seguito, sono sinteticamente analizzati i fatti accaduti nei comparti della radiotelegrafia e
della telefonia via filo che, come si è detto, costituiscono i mazzi di telecomunicazione più
largamente impiegati nella Prima Guerra Mondiale.
LA GUERRA RADIO CRITTOGRAFICA
Nel settore delle radiocomunicazioni, la COMINT si avvale di tre strumenti principali che
costituiscono altrettante fasi del processo di acquisizione delle informazioni dalle trasmissioni
avversarie e sono:
 le intercettazioni;
 l'analisi del traffico;
 l'interpretazione dei dispacci intercettati.
Nel valutare l'efficacia della raccolta di informazioni attraverso il mezzo radio, questi aspetti
non vanno analizzati in modo disgiunto, tanto che la prevalenza di uno dei belligeranti non può
sostenersi considerando solo uno di essi.
Le intercettazioni
Le operazioni di intercettazione delle radiocomunicazioni sono rese relativamente agevoli
dallo stato delle tecnologie radio nel corso del primo conflitto mondiale.
Le frequenze utilizzate per le radio campali degli Eserciti belligeranti sono comprese,
soprattutto nei primi anni del conflitto, nelle gamme delle Onde Lunghe e Medie, con lunghezze
d'onda comprese tipicamente tra circa 2.000 e 300 metri. Le antenne operanti a queste frequenze,
per essere efficienti, devono raggiungere grandi dimensioni ed è molto difficile renderle "direttive",

Relazione della Commissione d'Inchiesta, R.D. 12 gennaio 1919, N° 35, Dall'Isonzo al Piave, 24 ottobre –
9 novembre 1917, Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra, Roma, MCMXIX, Vol. II,
p.50.
13
O. Marchetti, Il Servizio Informazioni dell'Esercito Italiano nella Grande Guerra, Tipografia Regionale,
Roma, 1937.
14
A. Pethö, Agenten für den Doppeladler Österreich-Ungarns geheimer Dienst im Weltkrieg, Leopold
Stocker Verlag, Graz –Stuttgart, 1998 (Edito in italiano col titolo I Servizi Segreti dell'Austria Ungheria,
Libreria goriziana, 2001).
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così che anche il nemico viene sistematicamente "investito" da radiazioni che non si vorrebbe fargli
pervenire.
Va inoltre ricordato che per le comunicazioni tra gli alti comandi, dislocati spesso a distanze
di diverse decine di chilometri in terreni montagnosi o collinosi, occorre usare trasmettitori con
potenze elevate la cui portata raggiunge anche le retrovie nemiche, con conseguenti facilitazioni per
le intercettazioni.15 Infine, i trasmettitori campali sono sintonizzabili su un numero limitato di
frequenze o irradiano addirittura su una sola frequenza e risulta perciò difficile "sfuggire" alle
intercettazioni cambiando spesso le frequenze di lavoro.
Di converso, la sensibilità dei ricevitori va aumentando notevolmente durante il conflitto,
specie grazie all'impiego delle valvole termoioniche caratterizzare da prestazioni sempre migliori,
rendendo possibile la costruzione di amplificatori capaci di rilevare segnali via via più deboli e
facilitando così il superamento dei tentativi di eludere le intercettazioni messi in atto dagli
avversari.
Sia gli Italiani che gli Austriaci sono dotati, sin dall'inizio della guerra, di apparecchi radio
capaci di intercettare le comunicazioni avversarie. Per migliorare l'efficienza di queste operazioni,
sono progressivamente costituite, presso gli Eserciti belligeranti, vere e proprie reti di stazioni
d'ascolto collegate a centri di raccolta ove si svolge l'analisi del traffico e, quando possibile, anche
la decrittazione dei radiogrammi nemici.
Durante le fasi del conflitto in cui le posizioni degli Eserciti rimangono quasi invariate,
l'organizzazione delle intercettazioni, nei due schieramenti del fronte italiano come negli altri fronti,
viene gradualmente perfezionata, tanto che ciascun trasmettitore nemico può essere monitorato da
un gruppo prestabilito di stazioni d'ascolto, evitando in tal modo la perdita di spezzoni di dispacci
dovuta a cause diverse come i disturbi radio elettrici, il basso livello dei segnali ricevuti o la scarsa
concentrazione degli operatori. La situazione cambia radicalmente durante la guerra di movimento,
per esempio dall'Isonzo al Piave, quando anche le ben organizzate stazioni d'intercettazione
austriache mostrano alcuni difetti funzionali.
L'analisi del traffico radio come fonte d'Intelligence
Il termine "Analisi del traffico" è stato coniato ben dopo la Grande Guerra, anche se le
corrispondenti attività sono state largamente praticate durante il conflitto.
L'esame del traffico radio generato dalle stazioni nemiche consiste nello studio dei segnali
intercettati per ottenere informazioni utili al fine di dedurre, tra l'altro, la disposizione geografica
delle stazioni radio di solito associate ai comandi delle unità avversarie. L'attività di cui trattasi non
implica necessariamente la decrittazione dei dispacci effettuata, quando possibile, in tempi
successivi.
Tra i numerosi parametri rilevati ed elaborati per l'analisi del traffico nemico, sono inclusi:
 i nominativi delle stazioni radio;
 la posizione geografica dei trasmettitori rilevata mediante radiogoniometri16;
 la potenza e la lunghezza d’onda dei segnali intercettati;
 la frequenza e periodicità delle comunicazioni;
 la natura e lunghezza dei dispacci;
15

Le stazioni campali italiane erogavano potenze fino a 3 kW, quelle fisse fino a 15 kW.
l radiogoniometri rilevano la direzione di provenienza di un’onda elettromagnetica. Collegati, in gruppi di
due o più, consentono di individuare la posizione di una stazione trasmittente.
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i tempi di trasmissione.
Anche altri dati apparentemente poco significativi, come il riconoscimento della “mano”
dell’operatore, possono contribuire a individuare un’unità terrestre o navale trasmittente e a
seguirne i movimenti.
L’analisi del traffico radio è, sin dall'inizio del
conflitto, particolarmente curata presso l’Esercito italiano che
dispone non solo di equipaggiamenti con buone prestazioni
tecniche, ma anche di un vantaggio competitivo dovuto, tra
l'altro, alla consulenza prestata da Guglielmo Marconi. A
questo proposito, si ricorda che l'invenzione del
radiogoniometro era avvenuta, ad opera di scienziati e tecnici
italiani, pochi anni prima dell'inizio del conflitto.17
Per la fornitura degli apparati radio, gli Austriaci
dipendono in gran parte dai costruttori tedeschi come la
Telefunken, la Lorenz e la Siemens Halske che trasferiscono
loro le innovazioni realizzare durante il conflitto, dopo averle introdotte e sperimentate nell'Esercito
germanico. Anche per questi motivi, l'introduzione sistematica della radiogoniometria da parte
austriaca nel fronte italiano avviene circa alla metà del 1917, con quasi due anni di ritardo rispetto
ai primi impieghi italiani.
L'esercito italiano è invece, all'inizio del Grande Guerra, molto debole in crittografia e non
dispone di un Reparto crittografico che viene costituito solo successivamente, come una filiazione
delle attività di intercettazione e analisi del traffico radio. Al contrario, gli Austriaci forti di
un'esperienza crittografica prebellica affinata durante quasi un anno di battaglie sui fronti russo e
balcanico, conferiscono subito preminente importanza all'attività di decrittazione.
L’iniziale vantaggio crittografico dell'Esercito austro - ungarico
Prima della Grande Guerra, soprattutto durante il conflitto italo - turco, Max Ronge si dedica
alla decrittazione dei dispacci telegrafici italiani e “acquista al mercato nero dei codici" copie dei
cifrari che saranno più frequentemente usati dall'Esercito italiano all'inizio della Grande Guerra, tra
cui principalmente il “Cifrario Militare Tascabile” e il “Cifrario Rosso”.
Il primo di questi, impiegato per le comunicazioni con o tra le unità inferiori fa parte dei
sistemi a sostituzione letterale polialfabetica e deriva dalla tavola detta di Vigènére, sostituendo
ciascuna lettera o numero del testo in chiaro con un numero compreso nell'intervallo da 10 a 4518.
Per la cifratura, si scrivono l'una sopra l'altra, e le parole del dispaccio e una "parola chiave"
opportunamente ripetuta. Si passa poi all'uso della tabella (figura 2). Ogni lettera o numero in chiaro
si legge sulla prima riga e ogni lettera della parola chiave corrispondente a quella del testo in chiaro
La paternità del radiogoniometro è attribuita all’Ingegnere Ettore Bellini e al Tenente di Vascello
Alessandro Tosi che, basandosi sui precedenti studi del Professore Alessandro Artom sulle antenne direttive
(1903), brevettano nel 1908 una prima forma di radiogoniometro e depositano un secondo brevetto nel 1910.
A seguito dell'acquisto del brevetto da parte della Marconi, i radiogoniometri prodotti da questa ditta erano
denominati Marconi-Bellini-Tosi.
18
Il cifrario detto di Vigènére è basato su quelli creati nei Secoli XV e XVI da illustri umanisti
prevalentemente italiani che si erano occupati di crittologia come Leon Battista Alberti, Giovan Battista
Bellaso e Giovan Battista Della Porta. Dal Cinquecento, la tavola di Vigènére è ritenuta indecifrabile fino a
quando nel 1863 F.W. Kasinski e A. Kerckoffs nel 1883 rendono noti due metodi di decrittazione.
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si legge sulla prima colonna a sinistra. I numeri cifranti si trovano all'incrocio tra la colonna e la
riga così individuate. Per decifrare si compie l'operazione inversa.
Il cifrario qui descritto, anche se noto al nemico, può determinare notevoli difficoltà di
decrittazione, qualora si usino chiavi molto lunghe e variabili con elevata frequenza. Ma questa
contromisura non è inizialmente adottata dall'Esercito italiano, facilitando così ulteriormente il
compito degli analisti austriaci.

Il cifrario rosso, che trae il nome dal colore della copertina, è usato per le comunicazioni tra
gli alti Comandi, fino al livello divisionale. Trattasi di un "repertorio regolare paginato" cioè di un
vocabolario in cui ad ogni parola o lettera riportate in ordine alfabetico corrisponde un "gruppo
cifrante" formato dal numero della pagina (3 cifre) più un numero progressivo da 00 a 99 che
identifica il vocabolo posto in ordine alfabetico nella pagina. Le pagine possono essere numerate
secondo una convenzione stabilita tra i corrispondenti e variabile nel tempo, che rappresenta la
misura di segretezza di cui è dotato il cifrario.
Ogni gruppo cifrante si potrebbe "sopra cifrare" con metodi di trasposizione oppure di
addizione o sottrazione di numeri anche variabili nell'ambito di uno stesso messaggio, adoperando
"chiavi" convenute tra i corrispondenti. Ma quest'accorgimento che aumenta notevolmente
l'inviolabilità dei dispacci, non viene inizialmente adottato nell'Esercito italiano
Le intercettazioni dei dispacci italiani da parte austriaca iniziano nel giugno del 1915 e le
prime decrittazioni hanno luogo nel luglio, raggiungendo, a fine anno, una elevata quantità che,
secondo Max Ronge, si aggirerebbe intorno a una media compresa tra 50 e 70 al giorno.
A questo diluvio, l'Esercito italiano oppone prevalentemente una "resistenza passiva".
Infatti, il Comando Supremo impone di usare la radio solo in caso di emergenza, quando ogni altro
18

mezzo di comunicazione è divenuto inutilizzabile, ovvero
per messaggi di tipo amministrativo, per esempio bollettini
meteorologici e notiziari sui livelli delle acque dei fiumi.
Tuttavia, gli Austriaci sono in grado talvolta di dedurre da
questo tipo di comunicazioni, qualche informazione sulla
consistenza delle truppe italiane, sui piani d'attacco, ecc..
I fattori che concorrono al successo iniziale austriaco
sono ravvisabili non solo nella preventiva conoscenza dei
codici e nella “debolezza” delle chiavi dei cifrari italiani, ma
anche in una diligente organizzazione e gestione delle
attività di analisi crittografica. Infatti, fin dall'inizio delle
ostilità al fronte italiano, l'Imperial Regio Esercito applica
una metodologia già sperimentata su altri fronti,
predisponendo a livello di Comandi Generali e di Comandi
d'Armata centri di decrittazione da cui dipendono più stazioni di intercettazione. Le centrali di
decrittazione sono denominate "Penkala", nome in codice inventato, sembra, dallo stesso Ronge e
derivante dalla pubblicità dell’omonima ditta produttrice di penne e matite ancor'oggi esistente, con
il significato che si deduce facilmente dalla figura 3 ove è riprodotto uno dei cartelloni pubblicitari
dell'epoca.

Tentativi e primi successi di Luigi Sacco
Oltre ad impiegare metodi di cifratura deboli, l'Esercito italiano, non dispone, all'inizio del
conflitto, di una struttura capace di decrittare i radiogrammi nemici. Tutto ciò non costituirebbe un
grasso handicap, anche perché nella stessa situazione si trovano altri Eserciti belligeranti come
quello tedesco e addirittura quello inglese. Tuttavia, occorre riconoscere che la rapidità dei
Comandi italiani nel sopperire a questa carenza è inferiore a quella messa in atto nei due casi citati.
Come si è accennato, la spinta tesa non solo a costituire un Reparto crittografico, ma anche a
migliorare i "comportamenti" dell'Esercito italiano in questo comparto è originata dal personale del
Genio operante nel comparto delle Radiocomunicazioni, e specialmente dall'allora Capitano Luigi
Sacco. Nella foto qui riprodotta (Figura 4), Egli è ritratto mentre, durante la guerra di Libia, assiste
Guglielmo Marconi nella conduzione degli esperimenti svolti sul collegamento radio tra la Libia e
la stazione di Coltano, nei pressi di Pisa.
Nel giugno del 1915 Luigi Sacco è nominato Capo di un Reparto radiotelegrafico dislocato a
Codroipo (Udine), con l'incarico di intercettare e stabilire le ubicazioni delle stazioni radio nemiche,
informandone il Comando Supremo. Egli si dedica prontamente all'analisi del traffico radio e alla
localizzazione delle stazioni austriache, tentando anche di decrittare i radiogrammi intercettati, ma
riesce faticosamente e con l’aiuto di colleghi, soltanto a comprendere qualche frammento di
crittogramma.
Quando il Comando italiano si rende conto dello stato di arretratezza in questo settore, invia
il Capitano Sacco al Quartier Generale francese, per chiedere l'aiuto degli Alleati considerati
"campioni mondiali" di analisi crittografica. Egli rimane a Chantilly per tutto il luglio del 1915 e
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torna a Udine con un accordo di assistenza per la decrittazione dei dispacci intercettati che
sarebbero stati trasmessi telegraficamente in Francia e rinviati in Italia in chiaro.
I tentativi di collaborazione basati su questo accordo proseguono per alcuni mesi, ma le
traduzioni in chiaro giungono dalla Francia con notevoli ritardi, quando non sono più attuali, o non
pervengono affatto. Nel frattempo Luigi Sacco continua ad arrovellarsi per penetrare nei codici
austriaci, senza conseguire successi completi,
ma consolidando la propria cultura e capacità
crittografica.
Finalmente, nella primavera del 1916,
il Comando Supremo italiano decide di
costituire un Reparto Crittografico19, fornendo
al Capitano Sacco alcuni collaboratori esperti
anche nella lingua tedesca che egli conosce
solo superficialmente.
Il nuovo Reparto ottiene i primi
risultati di rilievo nell'agosto dello stesso anno,
in coincidenza con la battaglia di Gorizia
quando riesce a decrittare alcuni dispacci
austriaci. Si scopre che alcuni dei cifrari
campali usati dal nemico non sono poi molto
più
complessi
di
quelli
italiani20.
Probabilmente, l'esperienza maturata fino ad
allora induceva i ctittologi austriaci a sottovalutare le capacità dei loro avversari.

Dall'estate del 1916 in poi i successi di Sacco e dei suoi collaboratori continuano e si
moltiplicano. Tra gli altri, nel gennaio del 1917, viene decrittato un radiogramma che annuncia il
viaggio in Grecia del Generale tedesco Erich von Falkenhayn che il mese prima aveva
definitivamente sconfitto la Romania. Questa visita rivestiva un grande interesse politico poiché
rientrava nell'ambito dei tentativi tedeschi per attrarre dalla propria parte la Grecia ancora neutrale,
ma dilaniata da opposte tendenze tra cui alla fine prevarrà quella a favore dell'Intesa.
La rivalsa del reparto crittografico italiano
Il Reparto Crittografico italiano continua per tutto il 1917 e fino alla fine della guerra, a
decrittare numerosi radiogrammi austriaci protetti da diverse tipologie di codici e da chiavi variabili
nel tempo. Tra questi, i più conosciuti sono i così detti "Radiogrammi di Conegliano".
E' noto come il tentativo austriaco di vincere la difesa italiana sul Piave mediante la battaglia
del Solstizio, nota anche come seconda battaglia del Piave, sia stato preparato con grande
meticolosità dai Comandi dell'Imperiale Regio Esercito. Uno dei dettagli non secondari di tale
preparazione è stato l'adozione, all’inizio della battaglia, di un nuovo cifrario campale. Si tratta di
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La denominazione di Reparto Crittografico è qui usata per chiarezza. In realtà, per tutta la durata del
conflitto, il Reparto di Sacco è stato denominato Reparto R.T ed ha assunto il nome di crittografico dopo la
fine della guerra.
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David Kahn, La guerra dei codici, Mondadori, 1970, p.270.
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un repertorio "intervertito" cioè disordinato, in cui i gruppi cifranti disposti accanto alle parole in
ordine alfabetico sono scelti in modo casuale, per esempio estraendoli a sorte. E' chiaro che
l'impiego dei codici disordinati impone di adoperare vocabolari costituiti da due parti, una per
cifrare e una per decifrare. In quest'ultima parte, i gruppi cifranti sono riportati in ordine crescente.
I cifrari disordinati presentano notevoli difficoltà per la decrittazione, sicché gli Austriaci,
nell'introdurre il nuovo cifrario, prevedono che il tempo necessario per venirne a capo da parte
italiana superi di gran lunga la durata prevista per la battaglia del Solstizio, da loro iniziata con
l'attacco del 15 giugno del 1918, perseguendo immediati ambiziosi traguardi. Essi non avevano però
tenuto conto della gagliarda resistenza opposta dall'Esercito italiano e, per quanto riguarda gli
aspetti crittografici, della "leggerezza compiuta" da un loro codificatore che, opportunamente
sfruttata da Luigi Sacco, consente di aprire una breccia nel codice e di comprendere almeno il senso
dei dispacci austriaci.
Per quanto riguarda i cifrari usati dall'Esercito italiano, la loro debolezza era ben nota al
Reparto Crittografico. Perciò quest'ultimo inizia a occuparsi, sin dal 1916, del loro miglioramento,
proponendo di aumentarne la protezione mediante idonei sistemi di sopracifratura e con l'impiego di
chiavi frequentemente variabili.
Queste innovazioni si scontrano con le resistenze degli uffici cifra e «degli addetti militari
(presso le Ambasciate) che protestano per le difficoltà di applicazione delle prescritte chiavi
variabili che avrebbero dovuto rendere quasi indecifrabili i crittogrammi».21 Soltanto nel gennaio
del 1918, si riesce a sostituire completamente il "Cifrario militare tascabile " con il "Cifrario D“,
dizionarietto intervertito, usato per le comunicazioni tra Comandi di Divisione e unità dipendenti.
Anche la protezione del Cifrario Rosso e dei suoi derivati è implementata, nel corso del 1917
mediante tabelle di difficile penetrazione da parte austriaca.
Nel 1918, le decrittazioni austriache, pur non cessando del tutto, diminuiscono a causa della
prudenza adottata dagli Italiani nell'impiego delle radiocomunicazioni e dell'adozione, verso la fine
del conflitto, di nuovi cifrari anche per i Comandi superiori. Durante l'ultimo anno di guerra si
assiste quindi a una "rivalsa" della crittografia italiana sia nelle decrittazioni sia nella resistenza dei
propri cifrari, con il raggiungimento di uno standard paragonabile, con ogni doverosa cautela, a
quello di avversari e alleati.
LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
Un'importante fonte d'intelligence
identificata all'inizio della Grande Guerra è
costituita dalle intercettazioni telefoniche. I
primi a rilevare la possibilità di ricevere le
conversazioni nemiche direttamente nei
propri ricevitori telefonici sono i Francesi che
organizzano sul fronte occidentale un
servizio d'intercettazione sin dal febbraio del
1915.
Prima dell'entrata in guerra dell'Italia, gli Austriaci avevano stabilito un'analoga attività sul
fronte russo e possono prontamente applicarla in quello italiano. Nell'Esercito italiano, le
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intercettazioni delle conversazioni nemiche iniziano nel settembre del 1915, nella zona presidiata
dalla 2a Armata e in altre aree del fronte.
Organizzazione e strumenti di intercettazione
Il motivo per il quale le intercettazioni risultano, all'inizio della guerra, relativamente facili
risiede nell'impiego da parte di tutti belligeranti di circuiti telefonici misti cioè a un solo filo con
ritorno a terra. L'effetto combinato dell'induzione e delle correnti di ritorno nel terreno consentono
di intercettare le comunicazioni mediante basta due prese di terra inserire in posizione opportuna e
collegate a una cuffia telefonica.
Poiché le posizioni dei collegamenti da intercettare non sono note, occorre predisporre un
numero di prese di terra il più possibile elevato, disponendole il più vicino possibile alle trincee
nemiche. Nascono così strutture di intercettazione del tipo
rappresentato in figura 5 che richiedono, per la loro costruzione,
un pericoloso lavoro dei telefonisti i quali devono attraversare "la
terra di nessuno" e avvicinarsi alle trincee avversarie per
installare le prese.
All'inizio del 1916 è istituito, presso la 2a e la 3a Armata,
un servizio denominato I.T. (Intercettazioni Telefoniche), dotato
di un elevato numero di interpreti non solo dal tedesco, ma anche
da altre lingue dell'Impero come l'ungherese. La 2a Armata
costituisce anche un laboratorio I.T., comandato dal Temente del
Genio Aurio Carletti, un pioniere di questo tipo di
intercettazioni, ove si costruiscono, tra l'altro i così detti
“rivelatori semplici tipo 2a Armata”.
Nella speranza di evitare l'inconveniente delle
intercettazioni, gli eserciti belligeranti, a cominciare dal 1916, stabiliscono severe norme per abolire
i circuiti misti e sostituirli con circuiti interamente metallici, cioè con due fili. Tuttavia, anche dopo
l'introduzione di questo accorgimento, le intercettazioni continuano, sfruttando gli effetti
dell'induzione, le dispersioni verso terra dovute a non perfetto isolamento ecc.. Naturalmente,
l'intensità dei segnali intercettati si riduce e, per consentirne la ricezione, vengono usati
amplificatori a valvole. Tra i primi amplificatori impiegati nelle stazioni d'ascolto italiane, vi è
l'”amplificatore Gorizia” che adopera l'omonima valvola ed è realizzato nel citato laboratorio della
2a Armata. Presso le unità dall’Esercito italiano sono impiegati anche amplificatori di costruzione
francese.
Il contributo all’Intelligence
Durante il 1917, il Servizio I.T. si estende alle zone montagnose del Trentino ove opera la 1 a
Armata ed è gradualmente ampliato sul fronte dell'Isonzo aumentando il numero di stazioni
intercettatrici.
Nel settembre di quell'anno, alla vigilia dell'offensiva austriaca di Caporetto, sulla fronte
dell'Isonzo, sono attive ben 34 stazioni, molte della quali con amplificatori a valvola, collegate a sei
“Centri di Raccolta” che filtrano le intercettazioni da trasmettere al Servizio I.T.O. dell' Armata

22

(figura 7)22. Notizie sulla progettata offensiva austro tedesca nella zona di Tolmino e di Plezzo sono
raccolte, in notevoli quantità, sin dal settembre e sempre più frequentemente nell’ottobre del 1917.
Dopo lo sfondamento del fronte, gli
Austriaci apprendono dai documenti catturati
che gli Italiani, durante gli ultimi sei mesi,
avevano intercettato, in media, circa settanta
importanti conversazioni e fonogrammi al
giorno, sull’intero fronte dell’Isonzo.
Max Ronge, nel libro già citato,
ammette: «Purtroppo, sapemmo molto tardi,
cioè nell'autunno del 1917, che gli Italiani
avevano fin dal 1916 un gran numero di posti
d'intercettazione ……. Si servivano della
conoscenza dell'italiano di un gran numero di
nostri disertori e fuggiaschi»23. Con questa
ammissione, egli riconosce implicitamente
l’abilità e la capacità degli Italiani di
mantenere il segreto intorno al servizio I.T..
I Comandi austriaci, sorpresi dalla
capillarità ed efficienza del servizio di
intercettazione italiano, emanano severissimi
ordini al fine di:
 limitare le conversazioni telefoniche;
 usare linguaggi convenzionali o codici
di trincea;
 ridurre le cause tecniche delle intercettazioni.
Nonostante queste contromisure, gli ascolti operati dagli Italiani continuano senza posa e le
conversazioni vengono abbastanza facilmente interpretate anche perché i termini gergali usati dagli
Austriaci sono normalmente abbastanza ingenui.
Sul Piave, occorre affrontare notevoli difficoltà per istallare le “terre”, in quanto bisogna
attraversare il fiume, spesso sotto il fuoco del nemico. Anche questi ostacoli vengono, in qualche
caso, superati. Un notevole contributo delle intercettazioni telefoniche al successo italiano nella
battaglia del Solstizio è ammesso dallo stesso Ronge che scrive: «il nemico era riuscito a sapere, per
mezzo dell'intercettazione telefonica, perfino l'ora esatta in cui esso (l'attacco) doveva avere
inizio».24
L'Esercito austriaco è dotato anch'esso di un servizio di ascolto ben organizzato, ma soffre di
una cronica carenza di interpreti dall'italiano che si fa più acuta nell’ultimo anno di guerra, quando,
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nonostante l'attività formativa di nuovi interpreti, riesce a coprire solo circa la metà dei fabbisogni
al fronte italiano.

TEMI DI APPROFONDIMENTO
Non rientra tra gli obbiettivi di questa presentazione proseguire la polemica sull'efficacia
delle intercettazioni nei due opposti schieramenti del fronte italiano perché, diversamente da quanto
si è tentato di dimostrare da alcune parti, è estremamente difficile effettuare un'analisi oggettiva
tendente a verificare se vi furono vincitori e vinti nella Grande Guerra della COMINT.
Ad esempio, nel campo della decrittazione dei dispacci radio telegrafici, il parametro che
potrebbe rappresentare il "differenziale" tra l'abilità dei cifristi in un campo e dei ctittoanalisti in
quello avverso è il tempo impiegato da questi ultimi per penetrare un nuovo codice.
Ma tempi di tale natura sono approssimativamente noti, almeno per il fronte italiano, solo
nel caso di singoli episodi, sicché la loro misura e comparazione sulla base di notizie certe, nelle
diverse fasi del conflitto, costituisce una sfida per chi desideri approfondire questo tema.
Un altro interessante e dibattuto argomento riguarda l'attribuzione, da parte di alcuni studiosi
di Storia della Crittografia, del netto miglioramento riscontrato nella crittografia italiana a un
consistente contributo fornito a tal fine dagli alleati inglesi e francesi.
Sostiene tale tesi, per esempio, Yves Gylden, autore di un libro molto diffuso sui servizi
crittografici nella Grande Guerra25 che, basandosi anche su una distorta interpretazione di alcuni
passi del libro di Ronge, attribuisce una presunta scomparsa delle decrittazioni austriache di
dispacci radio italiani al contributo crittografico degli alleati giunti in Italia subito dopo la ritirata di
Caporetto. Quest'affermazione non sembra corretta, anche perché è dimostrato che gli Austriaci
continuano a decrittare, seppure in misura limitata, alcuni dispacci italiani, fino alla fine del
conflitto.
Per spiegare il rafforzamento dei cifrari italiani, si ritiene invece accettabile la motivazione
fornita da Luigi Sacco nel suo Manuale di Crittografia ove si afferma che «col cambiamento del
Comando Supremo dopo la ritirata del 1917, si poterono mettere in servizio nuovi metodi di
cifratura fino allora ostacolati come troppo complessi».26 Inoltre, sia Luigi Sacco che Odoardo
Marchetti, in altra parte dei loro libri, rivendicano i successi nella decrittazione dei radiogrammi
austriaci come dovuti unicamente al merito del Reparto crittografico italiano che, essi sostengono,
«ha fatto tutto da solo».
Restano comunque da investigare i motivi e i risultati delle visite in Italia da parte di esperti
crittografi alleati, come il Comandante del Deuxième Bureau francese Georges Cartier e l'esperto
della "stanza 40" dell'Ammiragliato britannico Nigel de Grey, nonché la reale motivazione per la
concessione della Croce di Cavaliere della Corona d’Italia a Georges Painvin, il miglior crittografo
della "scuola militare francese", anch'egli presente in Italia nell'ultima parte della Grande Guerra
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Un altro argomento che merita di essere approfondito anche per il fronte italo-austriaco
riguarda l’influenza della Human Intelligence o HUMINT27 sui successi della COMINT.
Com'è noto, molto si è discusso riguardo all'effetto della cattura o trafugamento dei codici
nemici sull'efficienza delle decrittazioni: valga per tutti l'esempio del ritrovamento da parte dei
Russi del cifrario della Marina tedesca, dopo l’affondamento dell'incrociatore Magdenburg
avvenuto nell'agosto del 1914, gentilmente consegnato all'Ammiragliato inglese. Alcuni storici
attribuiscono i primi successi della famosa Stanza 40 della Marina britannica al possesso di questo e
di altri cifrari tedeschi trafugati.
Con riferimento al fronte italiano, sono state qui illustrate le conseguenze dell'"acquisto" dei
Cifrari Rosso e Militare Tascabile da parte di Maximilian Ronge, ancor prima dell'inizio delle
ostilità con l'Italia, ma vi sono molte altre tipologie di informazioni provenienti dalle attività di
HUMINT che varrebbe la pena di approfondire. Considerevole influenza sui risultati della
COMINT hanno avuto ad esempio le rivelazioni di disertori e delatori. A questo proposito,
Maximilian Ronge sostiene che un netto miglioramento dei sistemi di intercettazione telefonica
italiani si sarebbe verificato a seguito della diserzione di un Ufficiale capo di una stazione di ascolto
austriaca dislocata a Ravnilaz, che avrebbe rivelato i metodi e i mezzi di intercettazione in uso
presso gli Austriaci28.
Di converso, occorre guardarsi dal validare, senza analisi approfondite, le tesi che tendono a
enfatizzare il ruolo della HUMINT rispetto alla COMINT, perché molti Paesi hanno cercato in
passato e tendono ancora a tenere nascoste le capacità critto - analitiche dei propri Servizi
Informazioni.
E non è neppure trascurabile l'influenza su queste valutazioni dello charme che le classiche
operazioni di spionaggio posseggono rispetto alle meno affascinanti e difficilmente comprensibili
intercettazioni e decrittazioni!
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L’AVIAZIONE ITALIANA E LE COMUNICAZIONI TERRA-BORDO-TERRA
NELLA GRANDE GUERRA
di
Basilio Di Martino29
Le Norme per il servizio di guerra diramate con regio decreto il 25 ottobre 1914
prevedevano per i mezzi aerei soltanto l’azione esplorante, nella convinzione che in questo ruolo
avrebbero potuto far valere la loro capacità di sfruttare la terza dimensione: “L’esplorazione coi
mezzi aerei, oltre ad essere vasta riesce rapida, comprensiva; e può, in favorevoli condizioni, dare
in breve tempo al comandante delle truppe un’idea generale della situazione”.
Durante la breve stagione della guerra di movimento questo si era in effetti verificato sia sul
fronte orientale, dove la ricognizione aerea tedesca aveva tenuto sotto costante controllo i
movimenti delle armate russe, sia sul fronte occidentale, dove le informazioni fornite dagli aviatori
avevano creato le premesse per il contrattacco che sulla Marna avrebbe segnato il fallimento del
piano Schlieffen.
Quando con l’esaurirsi della “corsa al mare”, e dei tentativi dei due contendenti di avvolgere
l’uno il fianco dell’altro, si aprì la lunga stagione della guerra di trincea, il radicale cambiamento di
scenario portò a ridefinire il ruolo ed i compiti dei mezzi aerei. Diminuita l’importanza della
ricognizione a largo raggio, diventava ora necessario privilegiare l’osservazione puntuale della
sistemazione difensiva dell’avversario, quale presupposto per qualunque iniziativa a carattere
offensivo, e la cooperazione con l’artiglieria, in ragione dell’importanza che assumeva il tiro a
puntamento indiretto contro bersagli defilati e non visibili agli osservatori a terra.
Era una modalità d’azione che richiedeva un’organizzazione adeguata e soluzioni efficaci
per il collegamento tra il velivolo e le batterie, come già era apparso evidente durante le
sperimentazioni effettuate prima della guerra. Il problema fu risolto con il ricorso alla
radiotelegrafia, un campo in cui la Germania poté inizialmente far valere la posizione di eccellenza
della sua industria e l’attenzione con cui lo Stato Maggiore Generale ne aveva seguito ed
incoraggiato l’attività, ed alla fine del 1914 l’impiego della radiotelegrafia per il servizio
d’artiglieria poteva ormai dirsi generalizzato, almeno sul fronte occidentale. In considerazione della
specificità dell’impiego e dell’esigenza di assicurare con un addestramento dedicato il massimo
affiatamento con i reparti d’artiglieria, era altresì accertata la necessità di squadriglie specializzate
in questo ruolo.
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Questi sviluppi erano seguiti dai vertici del Regio Esercito con un’attenzione che smentisce
o quanto meno ridimensiona le tradizionali accuse di conservatorismo ed immobilismo, e fu proprio
sulla base di questi rapporti che il 17 novembre 1914 l’Ispettorato Aeronautico, a capo del quale era
allora il colonnello Maurizio Mario Moris, richiese alla Direzione Generale di Artiglieria e Genio
l’approntamento di squadriglie dedicate al servizio d’artiglieria.
Nella memoria allegata alla lettera venivano affrontati i diversi aspetti del problema, a
cominciare dalle caratteristiche del velivolo, che avrebbe dovuto avere una buona stabilità, così da
facilitare l’osservazione, e possibilmente una configurazione biposto, dal momento che il carico di
lavoro associato alla gestione della missione era ritenuto incompatibile con il pilotaggio. Le
comunicazioni tra campi di volo e reparti d’artiglieria erano affidate al telefono, a dispositivi di
segnalazione a lampo di luce od a staffette, mentre per il collegamento bordo-terra, in assenza della
radiotelegrafia, si suggeriva il lancio di messaggi per le comunicazioni più articolate e negli altri
casi il ricorso a segnalazioni semplici e brevi, da farsi utilizzando mezzi ottici “leggeri, poco
ingombranti e di maneggio facile e sicuro”.
Tutto questo sarebbe però stato inutile
se lo scopo delle missioni non fosse stato
chiaramente definito, e se non si fosse data la
dovuta
importanza
al
problema
dell’affiatamento tra aviatori ed artiglieri. Su
queste basi veniva proposto di costituire una
squadriglia d’artiglieria per ogni armata,
articolata in due o tre sezioni di tre velivoli,
dei quali uno di riserva, con l’intendimento
di arrivare in breve ad avere una squadriglia
per ogni corpo d’armata.
Il documento, che individuava con
chiarezza i termini del problema, provocò
una reazione immediata. Il 6 dicembre 1914
il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, tenente generale Luigi Cadorna, chiese al Ministro della
Guerra la costituzione di squadriglie specializzate da assegnare alle armate e nei mesi a venire
l’argomento fu a più riprese oggetto di corrispondenza fra lo Stato Maggiore e la Direzione
Generale di Aeronautica.30
A fronte di uno stanziamento di cinque milioni di lire, di comune accordo con l’Ispettorato
Generale di Artiglieria il numero delle squadriglie fu fissato in cinque, e nell’intento di disporre di
materiale di volo moderno e di caratteristiche adeguate, vennero ordinati alla ditta Macchi 30
esemplari del monoplano biposto Parasol, anticipando la possibilità di un secondo ordinativo per
altri 36.
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L’industria nazionale, in questo come in altri casi, non fu però in grado di rispettare i
programmi e per il dilatarsi dei tempi di fornitura, nonché per fronteggiare il previsto sviluppo della
specialità, fu deciso di acquistare in Francia alcuni esemplari e la licenza di produzione del biplano
Caudron G.3 che equipaggiava i reparti di aviazione per artiglieria attivi su quel fronte.31
Più difficile era ovviare alla mancanza di piloti e di osservatori, anche a causa del tempo
richiesto per la loro formazione ma malgrado queste difficoltà il 18 marzo 1915 la Direzione
Generale di Aeronautica decretava la costituzione sull’aeroporto di Centocelle, “in via di
esperimento e provvisoria”, a far data dal 1° aprile, di un gruppo di squadriglie di aviazione per
l’artiglieria, retto da un ufficiale superiore dell’arma e posto alle dipendenze della Direzione
Generale di Aeronautica per gli aspetti tecnici e dell’Ispettorato
Generale di Artiglieria per l’impiego.
Rimaneva irrisolto il problema delle comunicazioni. La
circolare Missioni Aviatorie in Guerra, emanata il 10 febbraio
dal Battaglione Aviatori, si limitava a stabilire che “...lo zenith
delle postazioni sarà segnato usando la scatoletta di nerofumo
in attesa degli apparecchi Donath, la segnalazione del
risultato sarà fatta per ora mediante lanci di nastri od
evoluzioni in volo”. Un segnale convenuto sulla verticale del
bersaglio avrebbe quindi permesso agli osservatori a terra di
determinarne la direzione traguardando il velivolo e di
calcolarne la distanza in funzione della quota di sorvolo
prestabilita e dell’angolo zenitale. Comuni lenzuola di
casermaggio distese al suolo avrebbero invece consentito alle
batterie di comunicare con l’osservatore in volo. Le Norme per
l’impiego delle squadriglie aviatori diramate in maggio nulla
avrebbero aggiunto, e per il momento il dialogo tra il velivolo e
le batterie rimase affidato all’uso di fumate, segnalazioni
luminose e manovre prestabilite.
Nelle prime settimane di guerra e per buona parte
dell’estate il problema della carenza di artiglierie di medio e
grosso calibro, che avrebbe afflitto ancora a lungo il Regio
Esercito, fu acuito dall’impossibilità di impiegare al meglio le
poche disponibili sviluppando un’efficace azione di
osservazione che consentisse di riconoscere gli elementi
dell’organizzazione difensiva dell’avversario e soprattutto di localizzare le batterie appostate oltre il
ciglione carsico, nella zona boscosa ad oriente di Gorizia e dietro la cortina di alture a nord della
città.
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L’allestimento di reparti specializzati nel servizio d’artiglieria era quindi una priorità
assoluta, come Cadorna non mancò di far rilevare al Ministro della Guerra, tenente generale
Vittorio Italo Zuppelli sottolineando le conseguenze della ritardata attuazione delle misure decise in
primavera:32 “Assoluta mancanza di aeroplani per artiglieria, scarso numero osservatori tiro
artiglieria, insufficiente organizzazione tale servizio hanno palesemente dimostrato quanto io
prevedevo, cioè difficoltà rilevare batterie nemiche per controbatterle. Da ciò conseguenti perdite
nella fanteria e grande consumo di munizioni e di tempo, ciò che oggidì non si dovrebbe lamentare
se organizzazione servizio per artiglieria fosse stato oggetto di altrettanta premura da parte
Direzione Generale Servizi Aeronautici per quanta era la mia insistenza nel reclamare solleciti
provvedimenti. Urge con ogni energia sopperire attuali deficienze. Attendo assicurazioni.”
Nel prendere atto di questo stato di cose, la direttiva Impiego degli aeroplani per la ricerca
dei bersagli per l’artiglieria e per l’osservazione del tiro emanata dall’Ufficio Servizi Aeronautici
del Comando Supremo il 6 luglio 1915, esordiva con queste parole: “L’importanza dei risultati che
si possono ottenere dal concorso degli aeroplani nella ricerca dei bersagli per l'artiglieria e
nell’osservazione del tiro è ovvia; l’impiego degli aeroplani in tal senso presenta tuttavia notevoli
difficoltà, come hanno dimostrato i tentativi fatti finora, e ciò è dovuto oltre che alla novità del
sistema, al fatto che i mezzi a disposizione non sono ancora rispondenti allo scopo ed alla difficoltà
di ottenere il necessario accordo fra gli organi che devono concorrere a tale impiego”.
Nell’invitare i comandi a non vanificare gli sforzi degli aviatori e ad aver fiducia nel loro
operato, il documento sottolineava che, mentre era relativamente agevole per l’osservatore seguire
l’andamento del tiro, non altrettanto facile era comunicarne gli esiti, operazione che per riuscire
richiedeva non solo una grande attenzione nell’uso dei mezzi a disposizione ma anche un notevole
affiatamento con il personale dei posti di collegamento a terra.
Le procedure in vigore permettevano lo scambio di pochi e semplici messaggi codificati che,
se potevano essere sufficienti per la designazione dell’obiettivo, lo erano molto meno quando si
trattava di segnalare le correzioni da apportare ai parametri di tiro. Le prime due squadriglie per
l’artiglieria, entrate in linea all’inizio dell’estate sul fronte dell’Isonzo, avevano infatti a
disposizione petardi a fumate ad uno scoppio (striscia verticale di fumo giallastro), a due scoppi
(nuvoletta di fumo bianco e striscia di fumo giallastro) ed a tre scoppi (due nuvolette e striscia di
fumo giallastro) visibili a qualche chilometro di distanza e potevano, combinate in modo opportuno,
permettere di trasmettere semplici messaggi sulla base di un codice elementare.
Insieme ai petardi a fumata gli aviatori e il personale dei posti a terra avrebbero di lì a breve
avuto a disposizione anche la lampada Donath. Si trattava di un proiettore a mano alimentato da una
batteria di accumulatori che, grazie ad un tasto posto sull’impugnatura, poteva essere acceso e
spento secondo le regole dell’alfabeto Morse. Poiché il riflettore parabolico indirizzava il fascio
luminoso secondo l’asse della lampada, l’operatore doveva tenerla accuratamente puntata verso la
stazione ricevente, cosa tutt’altro che agevole anche per personale ben addestrato nonostante si
cercasse di minimizzare la possibilità di errori privilegiando nel codice successioni simmetriche di
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Ufficio del Capo di Stato Maggiore, n.329 del 10 giugno 1915, AUSSMA, Comando Aviazione per
l’Artiglieria.
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linee e di punti. Proprio per questi inconvenienti, l’impiego della lampada Donath non fu mai molto
popolare e nel tempo sarebbe stato progressivamente accantonato.
Per superare queste limitazioni la direttiva, richiamandosi alle procedure già in uso,
prevedeva che tutte le osservazioni fossero riportate su una carta quadrettata in scala 1:25.000,
indicando con uno schizzo sommario la natura e la posizione del bersaglio ed evidenziando i punti
di caduta dei colpi, e che queste informazioni fossero lanciate alla batteria o comunicate subito dopo
l’atterraggio al comando d’artiglieria di corpo d’armata, con il quale il campo d’aviazione doveva
avere un collegamento telefonico diretto. Il metodo del messaggio compilato in volo e lanciato su
punti prestabiliti da una quota non superiore a 400 metri, prevedeva che il messaggio stesso venisse
inserito in un astuccio di latta, lancia-messaggi, munito di strisce di tela che avevano il duplice
scopo di frenarne la caduta ed agevolarne l’individuazione, ed a volte di petardi che scoppiando
all’impatto producevano una nuvoletta di fumo.
Nell’insieme si trattava di procedure complesse, rese spesso di difficile attuazione da fattori
quali la visibilità, le condizioni atmosferiche, l’efficienza dei mezzi. Realisticamente la direttiva
avvertiva quindi che sarebbero servite più sortite per effettuare la ricerca del bersaglio, la sua
designazione e l’osservazione del tiro.
La situazione migliorò con l’entrata in linea di altre squadriglie specializzate e soprattutto
man mano che, con il succedersi delle sortite, gli osservatori acquisivano esperienza e
familiarizzavano con il terreno, mentre cresceva l’affiatamento tra aviatori ed artiglieri.
Il vero salto di qualità si ebbe però sul finire di agosto con l’arrivo dei primi apparati
radiotelegrafici di bordo. Questi apparati di fornitura francese, operanti su una lunghezza d’onda di
100-500 metri, potevano solo trasmettere. D’altra parte la tecnologia dell’epoca non era in grado di
fornire ricevitori impiegabili a bordo di un velivolo, in un ambiente caratterizzato da un elevato
livello di rumorosità e dalle interferenze prodotte dai circuiti di accensione dei motori, privi di
schermatura, ma pur con questo limite la radiotelegrafia permetteva di inviare a distanze di qualche
decina di chilometri informazioni più immediate e complete, usando un codice basato sull’alfabeto
Morse.
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Anche se per le comunicazioni da terra era ancora necessario ricorrere ai teli da
segnalazione, le squadriglie per l’artiglieria videro crescere significativamente l’efficacia della loro
azione.
L’iniziale inconveniente della bassa potenza di trasmissione, che limitava la portata del
segnale e lo rendeva vulnerabile sia alle interferenze occasionali che al disturbo intenzionale delle
potenti stazioni di terra
avversarie, fu in parte
superato nell’autunno con gli
apparati tipo S.F.R., e più
tardi con il tipo Marconi, che
dava una qualche flessibilità
nella scelta della lunghezza
d’onda.
Il 5 marzo 1916
l’Ufficio Servizi Aeronautici
del
Comando
Supremo
provvide
a
disciplinare
l’impiego del mezzo aereo in
campo tattico con la direttiva Servizio di Ricognizione ed Osservazione Aerea nei Corpi d’Armata
che riordinava e integrava il complesso delle disposizioni emanate fino ad allora.
Dopo aver sottolineato ancora una volta l’importanza di un pieno e totale accordo tra gli
aviatori e chi deve impiegarli, ed aver raccomandato di evitare un inutile logorio dei velivoli,
“assai delicati e di difficile ricambio”, il documento insiste sul fatto che le ricognizioni delle
squadriglie assegnate ai corpi d’armata non devono essere un duplicato di quelle delle squadriglie
alle dirette dipendenze delle armate ma distinguersene in termini di profondità ed ampiezza, in linea
con le peculiari esigenze della guerra di posizione che con “la stabilità della fronte, l’assenza di
grandi movimenti, il grande sviluppo dei mezzi di difesa e d’artiglieria” richiede “ricognizioni di
portata limitata ma persistenti e molto minuziose”.
L’esplorazione aerea deve rilevare con precisione l’andamento delle linee di difesa, valutare
dall’entità dei lavori in corso quali settori l’avversario intenda rafforzarsi, in chiave sia offensiva sia
difensiva, determinare dallo sviluppo dei camminamenti, dalla collocazione dei ricoveri,
dall’esistenza di lavori di approccio, l’eventuale imminenza di un attacco, individuare centri di
fuoco, passaggi obbligati, luoghi di sosta e radunata defilati alla vista. I dati raccolti in volo devono
essere dall’osservatore riferiti ad una carta al 25.000 quadrettata, riportandoli su un lucido
sovrapponibile da inviare ai comandi interessati, a integrazione degli schizzi lanciati sui posti di
collegamento nelle situazioni di particolare urgenza. Nelle comunicazioni gli obiettivi vanno
indicati con riferimento alla stessa carta quadrettata, identificandoli con il numero del quadretto e al
suo interno con il quadrante e le coordinate cartesiane espresse in millimetri rispetto all’angolo sudovest di questo.
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L’osservazione del tiro, da utilizzarsi soprattutto a vantaggio di batterie di medio e grosso
calibro, può essere fatta con “rilievo grafico dei singoli colpi, che viene rimesso al comando di
batteria dopo atterrato (tiro di inquadramento), con rilievo colpo per colpo segnalato subito in volo
(aggiustamento del tiro, tiro di smonto e di demolizione), con rilievo dell’andamento complessivo
segnalato subito in volo (tiro di efficacia)”. Gli scarti rispetto al bersaglio vanno indicati in
direzione e gittata quando sia nota la posizione della batteria che spara, altrimenti rispetto al
parallelo e al meridiano passanti per il punto.
Le stazioni radiotelegrafiche e i posti a terra, indispensabili terminali di collegamento,
devono essere collocati dove non possano attirare l’attenzione dell’avversario, e possibilmente a
breve distanza dalle batterie e dal comando d’artiglieria di corpo d’armata con i quali devono essere
collegati per telefono e mediante portaordini. Nel caso di bersagli non pianificati, ove sia necessario
batterli con immediatezza, il velivolo deve portarsi sulla loro verticale e lanciare da quota
prestabilita un petardo a tre fumate:“misurato dalla batteria l’angolo di sito dell’apparecchio
mentre questo lancia il petardo, si ricava con sufficiente approssimazione la distanza”.
Nell’estate del 1916 si era raggiunto un buon livello di integrazione tra l’artiglieria e il
mezzo aereo al suo servizio, cosa che trovò conferma nelle tre “spallate” autunnali, tra settembre e
dicembre e sul finire del 1916 fu affidato all’aeroplano d’artiglieria anche il compito di riconoscere
la linea raggiunta dalla fanteria.
La circolare n. 9114 diramata dal comando della 3a Armata il 27 dicembre recitava in
proposito: “L’aeroplano incaricato della ricognizione percorre le posizioni di 1a linea sulla fronte
del proprio corpo d'armata; indi lancia alcune fumate per farsi riconoscere dalla propria fanteria.
Tali fumate saranno ad uno, due, tre scoppi, secondochè l’aeroplano appartenga al corpo
d’armata di sinistra, del centro o di destra. I reparti posano allora per terra gli usuali dischi
bianchi usati per segnalare all’artiglieria la propria occupazione, disponendoli in numero rilevante
a gruppi di quattro o cinque a contatto col bianco verso il cielo...”. L’osservatore poteva così
rilevare l’andamento della linea e riportarlo su uno schizzo di cui, dopo aver avvertito con un’altra
fumata la fanteria di ritirare i segnali, lanciava una copia sul comando di corpo d’armata.
L’impiego del mezzo aereo per il collegamento con la fanteria era un’altra innovazione già
sperimentata sul fronte occidentale, dove era stato adottato su vasta scala nell’estate del 1916. Il
servizio fu la principale innovazione contenuta nell’Istruzione sul servizio di ricognizione aerea,
diffusa nel maggio 1917 riprendendo in parte il contenuto delle precedenti direttive. Veniva sancita
la diversa natura delle missioni, stabilendo il carattere tattico di quelle che si spingevano fino a 1520 km dalle linee, dove era il campo d’azione delle squadriglie di corpo d’armata, e il carattere
strategico delle altre, che potevano essere ordinate dal Comando Supremo o dai comandi d’armata
alle squadriglie d’armata. Nelle norme per il servizio d’artiglieria non c’erano novità sostanziali.
Veniva ribadito che spettava ai comandi d’artiglieria di corpo d’armata indicare alle squadriglie i
bersagli e assegnare i settori di ricerca, e gli strumenti dell’osservatore rimanevano l’apparato
radiotelegrafico e la carta al 25.000, da utilizzare sia per riportarvi i risultati delle ricognizioni, sia
per identificare i punti di caduta dei colpi, strumenti ai quali poteva affiancarsi la macchina
fotografica.
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Qualche elemento di novità c’era invece per il servizio di fanteria, sulla base di esercitazioni
eseguite nei mesi invernali. Scartati i dispositivi di segnalazione ottica perché poco affidabili e del
tutto inutilizzabili in particolari condizioni di luce, e accantonato perché troppo laborioso e
complesso l’impiego degli apparati radiotelegrafici di bordo, veniva stabilito che la fanteria, una
volta individuato il velivolo, identificato da pennoni colorati sui montanti alari, e riconosciuto il
segnale di chiamata, costituito da una o più fumate, avrebbe eseguito segnali a fumata ad intervalli
di 25-50 metri. L’osservatore, riportando sulla carta i punti da dove questi si alzavano, sarebbe stato
in grado di individuare la linea raggiunta, lanciando poi un messaggio con questa informazione sul
posto di combattimento del comando
interessato, segnalato da un telo
bianco disteso al suolo. L’esperienza
del campo di battaglia avrebbe
dimostrato che se i fumogeni erano
ben visibili agli aviatori lo erano
altrettanto per il nemico. Le fumate
sarebbero state quindi sostituite da
strisce di tela che, disposte secondo
un codice prestabilito, permettevano
ai reparti di inviare anche brevi
comunicazioni: avanziamo, urgono
rinforzi, siamo fermi, occorre tiro di
sbarramento, cessate il tiro di
sbarramento, allungate il tiro, cessate
il tiro.
Il trasmettitore a scintilla, il
tipo di uso corrente nei primi due
decenni del ‘900, permette di
controllare facilmente l’onda portante
attraverso il tasto manipolatore ed
utilizza un rocchetto di Ruhmkorff
per elevare il potenziale e generare
una corrente pulsante che consenta la
carica di un condensatore e la sua
successiva scarica attraverso uno
spinterometro. Questo è costituito da
due elettrodi tra i quali, quando si
applica un voltaggio sufficientemente elevato, si genera una scarica ionizzando l’aria e riducendo
drasticamente la resistenza elettrica. Per ogni scarica, o scintilla, dello spinterometro si genera un
treno d’onde nello spazio.
Una efficace quanto sintetica descrizione delle stazioni radiotelegrafiche trasmittenti
utilizzate a bordo dei velivoli dall’aviazione italiana si trova in un opuscolo dal titolo
L’applicazione della radiotelegrafia all’aeronautica curato dal maggiore del genio ingegnere
Achille Celloni nel 1923 riprendendo ed integrando un articolo pubblicato nel gennaio del 1915
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sull’Annuario Aeronautico del Touring Club. Celloni aveva collaborato con Guglielmo Marconi
nelle prove di radiotelegrafia eseguite a Torino Mirafiori nell’autunno del 1915 e data l’immutata
validità della sua descrizione, nonché il suo significato come documento storico, si ritiene
opportuno riproporla integralmente:
“Il trasmettitore radiotelegrafico può considerarsi quell’apparecchio elettrico che ha per iscopo di
trasformare le correnti elettriche normali, quali vengono date da comuni sorgenti di energia
elettrica, in correnti oscillanti di determinata frequenza. La corrente oscillante prodotta può essere
persistente o continua, o smorzata. Il secondo tipo di trasmettitore, ad onde smorzate, è stato il
primo in ordine cronologico. Nel caso di un trasmettitore ad onde smorzate, se la corrente fornita
dal generatore è continua, occorre un rocchetto di Ruhmkorff per elevare il potenziale e dare una
corrente pulsante che permetta la carica del condensatore e la successiva scarica mediante
scintilla attraverso lo spinterometro. Se la corrente è invece alternata, il rocchetto è sostituito da
un comune trasformatore; la corrente alternata permette già di per sé la carica e la successiva
scarica. Per ogni scarica o scintilla dello spinterometro si genera un treno d’onde nello spazio.Si
possono avere stazioni con eccitazione diretta, o in pienaereo, oppure con eccitazione indiretta.
Nelle prime lo spinterometro è disposto in serie tra l’aereo e il contrappeso [massa]; a questi due
ultimi vengono attaccati direttamente i capi del secondario del rocchetto o del trasformatore. Nelle
seconde lo spinterometro fa parte di un circuito speciale (oscillante chiuso), il quale è accoppiato
al circuito aereo-contrappeso mediante un trasformatore speciale (jigger). I vecchi sistemi R.T.
erano con poche scintille al secondo, la stazione si chiamava perciò a scintilla rada. I sistemi più
recenti sono a scintilla musicale, e cioè le scariche allo spinterometro si susseguono molto più
rapidamente nella durata di un secondo (200 scintille e più), sono molto più regolari, e la
successione loro viene percepita dall’orecchio come una nota musicale di tonalità diversa, a
seconda la frequenza delle scintille. Quest’ultimo sistema ha il vantaggio di permettere di fare una
selezione acustica nella ricezione, e cioè di distinguere una trasmissione di nota speciale da altre
che hanno altre note e dai disturbi atmosferici. I quali ultimi, prodotti da piccole scariche elettriche
nell’atmosfera, disturbano invece molto, e talvolta anche impediscono la ricezione di una stazione
a scintilla rada. Il numero elevato di scintille al secondo necessario per avere la nota musicale
viene ottenuto con mezzi vari, o meccanici o elettrici (meccanici con interruttori rapidi sul primario
del rocchetto di Ruhmkorff nel caso di alimentazione a corrente continua, elettrici con frequenze
elevate dell’alternatore nel caso di alimentazione a corrente alternata).
Nel caso di trasmettitore ad onde continue l’energia elettrica da fornirsi è in genere sotto forma di
corrente continua, a potenziale elevato (da 300 a 1.600 volt) con deboli intensità. Perciò il
generatore può essere una dinamo che eroghi corrente con tali caratteristiche; oppure un gruppo
formato da una batteria di accumulatori che alimenta un convertitore rotante, per la
trasformazione della corrente continua da basso ad alto potenziale; o anche un alternatore a
frequenza elevata che da corrente alternata a basso potenziale; corrente che viene elevata di
tensione a mezzo di trasformatore e poi raddrizzata e spianata a mezzo di raddrizzatori e circuiti di
spianamento. Rispetto alla trasmissione a scintilla musicale, quella ad onde continue offre i
vantaggi di dare una sintonizzazione accuratissima alla ricezione, di permettere la ricezione con un
suono al telefono della tonalità più gradita all’orecchio e di consentire la trasmissione oltre che
dei segnali Morse anche della voce (radiotelefonia). Inoltre nei riguardi della portata, se si
considerano i tre tipi di trasmettitori, a scintilla rada ad onda smorzata, a scintilla musicale, ad
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onda continua, si ha che a parità di potenza fornita alla stazione si raggiungono distanze
notevolmente diverse, minima col primo sistema, massima con l’ultimo. L’adottare però del tutto i
trasmettitori ad onde continue non è possibile per ora, dovendosi modificare le installazioni di
ricezione esistenti: infatti i comuni ricevitori R.T. non sono atti a ricevere le trasmissioni
telegrafiche ad onde continue ma solo quelle smorzate.”

La stazione radiotelegrafica di bordo Marconi M.N.M. (Marconi Non Modificata), che nel
1916 si affianca prima e si sostituisce poi alla S.F.R., nella relativa monografia veniva descritta
come “Stazione ad eccitazione indiretta, scintilla quasi musicale. Potenza da 40 a 60 Watt.
Potenziale al primario del rocchetto 8 oppure 12 volts. Portata della stazione da 15 a 20 km”.
L’apparato, del peso di 6,2 kg, era simile a quello già in uso per quanto riguarda sia
l’antenna sia l’alimentazione. Il circuito oscillante che ne costituiva il cuore poteva vibrare a diverse
lunghezze d’onda ed esisteva un comando di sintonizzazione che, ruotando su un settore graduato,
consentiva di impostare la lunghezza d’onda di trasmissione. La lettura delle indicazioni di un
amperometro in serie al circuito d’antenna e parte integrante della stazione permetteva
all’osservatore, a cui era demandato l’impiego dell’apparato, di verificare se il circuito oscillante e
quello d’antenna fossero accordati, condizione evidenziata dal massimo valore di corrente. Preso
nota della lunghezza d’onda a cui ciò si era verificato, si poteva poi impiegarla successivamente
svolgendo il tratto d’antenna di lunghezza corrispondente.
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L’apparato T.Av. (Trasmittente per Aviazione), apparso nel 1917 costituì un altro passo
avanti. La monografia che lo descrive ne riassume le caratteristiche fondamentali già nel titolo:
“Stazione ad eccitazione indiretta, ad impulsione, scintilla musicale a nota acuta, potenza 180 W”.
L’alimentazione era fornita non da batterie, pesanti e bisognose di cure costanti, ma da un
alternatore racchiuso in un involucro di alluminio a forma di solido di massima penetrazione fissato
su un’ala. Dall’involucro sporgeva un alberetto, collegato all’induttore mobile, su cui era fissata una
piccola elica che, messa in moto dal flusso aerodinamico, determinava la rotazione dell’induttore.
Al regime di 4.000 giri al minuto il generatore erogava corrente alternata a 534 periodi, con una
tensione di 220 V. Poiché nel trasmettitore si aveva una scintilla per ogni alternazione la nota della
trasmissione era pari a 1.068 vibrazioni al secondo. L’eccitazione ad impulso dell’antenna
assicurava un miglior rendimento, permettendo di avere un’onda molto pura, inoltre la lunghezza
d’onda poteva essere fatta variare da un minimo di 250 ad un massimo di 500 metri, cambiando
mediante appositi comandi il valore dell’induttanza dei circuiti d’uscita.
Anche in questo caso veniva utilizzata un’antenna a filo che doveva essere di volta in volta
accordata in funzione della lunghezza svolta utilizzando le letture di un amperometro. Si potevano
selezionare quattro diversi valori di induttanza e quindi quattro diverse lunghezze d’onda
utilizzabili. La stazione T.Av., nonostante il peso relativamente elevato, pari a 15 kg per il solo
trasmettitore a cui si sommavano i 5 kg del generatore, diede nell'impiego buoni risultati,
presentando l’unico serio inconveniente di frequenti avarie all’alternatore, troppo sollecitato a causa
dell’elevato numero di giri. Per questo motivo l’installazione comprendeva di solito un freno con
cui l’osservatore poteva bloccare l’elica quando l’apparato non era in uso.
Tra gli apparati radiotelegrafici di uso aeronautico figura infine la stazione O.P.D. (Onde
Permanenti per Dirigibili). Di derivazione britannica, fu il primo modello a valvole impiegato
dall’aviazione italiana, il trasmettitore comprendeva infatti una valvola termoionica alimentata da
una batteria di accumulatori da 8 V. Un’adeguata tensione di placca era ottenuta grazie ad un
convertitore che elevava a 1.200 V quella di 50 V fornita da una batteria di accumulatori da 27 A/h.
La stazione O.P.D. era molto pesante, il solo trasmettitore raggiungeva i 13 kg ai quali si
aggiungevano i 10 kg del convertitore ed il peso degli altri accessori, e ciò ne limitò l’impiego alle
aeronavi anche se un esemplare equipaggiò per qualche tempo un bimotore Caudron G.4 della 48a
Squadriglia.
La radiotelegrafia si impose subito come il mezzo di comunicazione bordo-terra più capace
e flessibile, ma la macchinosità propria dei primi collegamenti e l’esigenza di consentire a più
velivoli di operare simultaneamente nella stessa zona richiedevano una disciplina rigorosa nelle
trasmissioni ed un’organizzazione tale da ridurre al minimo la possibilità di errore. Per distinguere
le trasmissioni radiotelegrafiche di velivoli diversi le direttive emanate nel 1918, fondate
sull’esperienza di quasi tre anni di impiego operativo, imponevano di ricorrere ad apparati in grado
di irradiare onde di differente lunghezza e tonalità, di utilizzare nominativi di chiamata specifici, di
trasmettere solo nelle immediate vicinanze della stazione di terra ed in intervalli di tempo
prestabiliti, utilizzando a questo scopo appositi cronografi a quadranti colorati che identificavano
l’intervallo assegnato ai singoli velivoli operanti in un medesimo settore di corpo d’armata.
La rete dei collegamenti si articolava in stazioni di terra riceventi, distribuite sul territorio e
gestite solitamente dalle squadriglie, e ricetrasmittenti, dislocate presso i campi di volo. Mentre le
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prime avevano il compito di ricevere le comunicazione dei velivoli e ritrasmetterle a mezzo telefono
ai comandi di gruppo o di batteria, le seconde dovevano verificare al decollo la sintonia e la
funzionalità degli apparati di bordo e comunicare alle altre stazioni la partenza e il rientro dei
velivoli. Rimanendo in ascolto durante la missione erano poi in grado, ove consentito dalla portata,
di seguirne l’azione e di intercettare le trasmissioni di stazioni avversarie di bordo e di terra, nei
confronti delle quali potevano sviluppare un’azione di disturbo con l’emissione di segnali rapidi e
cadenzati. Dal punto di vista procedurale fu stabilito che le trasmissioni dei velivoli fossero
precedute da un segnale convenuto, facilmente riconoscibile, per dar modo alle stazioni riceventi di
identificare quelle d'interesse, e che venissero ripetute almeno tre volte per aumentare la probabilità
di ricezione anche in presenza di disturbi. Inoltre si cercò di diversificare le caratteristiche di
trasmissione degli apparati delle squadriglie, per evitare interferenze reciproche.
A partire dal 1917 ad ogni squadriglia era assegnato un ufficiale radiotelegrafista con
l’incarico di assicurare il regolare funzionamento delle comunicazioni in relazione all’efficienza
degli apparati di bordo, alle procedure di impiego, alla gestione della stazione esistente presso il
campo di volo. L’anno seguente alle squadriglie da ricognizione fu assegnata anche una stazione
autocarreggiata. Stazioni radiotelegrafiche fisse al servizio dell’aviazione erano invece dislocate
presso i comandi d’artiglieria di corpo d’armata e di divisione, nonché presso i comandi di
raggruppamento, di gruppo o di batteria, in funzione della situazione e della disponibilità. La
sorveglianza su tali stazioni era demandata all’ufficiale radiotelegrafista d’aeronautica presente
presso ogni corpo d’armata.
Le comunicazioni da terra verso il velivolo furono sempre effettuate manovrando due strisce
di tela di colore bianco, rosso per i terreni innevati, tipicamente lunghe 10 metri e larghe 1,55.
Nell’ultima fase del conflitto ogni posto di collegamento aveva un organico comprendente due
radiotelegrafisti, due telefonisti, due guardafili e due uomini per la manovra delle strisce di tela.
Presso ogni posto a terra prestava poi servizio a turno un ufficiale osservatore della squadriglia
d’artiglieria operante in quel settore del fronte, con l’incarico di assicurarsi del buon funzionamento
delle linee telefoniche, della corretta trasmissione dei messaggi radiotelegrafici, della esatta posa
dei segnali a terra, mantenendosi in costante contatto con il comando della squadriglia e con il
comando d’aeronautica d’armata.
L’evoluzione dello strumento aereo del Regio Esercito, pur vedendo delinearsi chiaramente
tutte le manifestazioni del potere aereo, inteso come espressione di una precisa competenza
ambientale, fu concepita e impostata dai vertici militari in funzione aeroterrestre, puntando a
risolvere innanzitutto il problema informativo nella sua più ampia concezione. Sulla base di queste
considerazioni, si può affermare che questo impiego del mezzo aereo fu pienamente funzionale
all’esigenza di accelerare il processo decisionale ed in questo contesto lo sviluppo della
radiotelegrafia aeronautica, e di una struttura organizzativa che ne massimizzasse l’efficacia, ebbe
un ruolo fondamentale.
Nota Bibliografica: la bibliografia sul tema della Grande Guerra è sterminata ma solo di recente
sono apparsi volumi specificamente dedicati al tema della guerra aerea. Il testo dell’articolo è
basato in larga parte sul lavoro di ricerca compiuto dall’Autore per la stesura dei volumi Ali sulle
trincee, Ufficio Storico Stato Maggiore Aeronautica, Roma, 1999, e L’aviazione italiana nella
Grande Guerra, Ed. Mursia, Milano, 2011.
38

IL COLPO DI ZURIGO
di
Giuliano Manzari33
Premessa
Pur rivolgendosi a un pubblico certamente competente e informato, é forse bene specificare
che cosa significhi “colpo di Zurigo”. Si tratta di un’operazione condotta dal Reparto Informazioni
(allora IV Reparto) della Regia Marina, la notte fra il 26 e il 27 febbraio 1917, ai danni dei Servizi
Segreti della Marina Imperiale Austro-Ungarica, nella loro Sede di Zurigo.
Trattandosi di un tale tipo di operazione, essa é stata al centro dell’attenzione degli storici e
della stampa, a volte con numerose illazioni ed interpretazioni. Ha avuto anche strascichi giudiziari
e, come spesso accade per operazioni di questo tipo, le conclusioni hanno lasciato dubbi ed hanno
fornito ampio campo a tutte le possibili interpretazioni.
Per la ricostruzione, mi sono basato su quanto riferisce il comandante Spiridione Bellavita,
Capo Ufficio Informazioni, nella sua importante “Relazione a Sua Eccellenza il Capo di Stato
Maggiore della Marina del 25 marzo 1922, dal titolo: "Organizzazione e attività del Reparto”. Il
comandante Bellavita ricoprì tale incarico due volte: la prima nel 1914-1915, da capitano di
corvetta; la seconda da capitano di fregata dal 1919 al 1922.
Nella Parte I, di 168 pagine dattiloscritte, in tre capitoli (I-III), il comandante Bellavita
traccia le premesse all’attività informativa della Forza Armata, all’origine compresa nelle vicende
dell’Ufficio di Stato Maggiore (preso in considerazione a partire dall’aprile 1884), fino alla data
della relazione. Nella Parte II”, di 68 pagine, in due Capitoli (IV e V), analizza l’organizzazione, e
le problematiche dell’Ufficio, comprese le proposte dell’immediato dopo-guerra ed esamina
l’attività dell’Ufficio Informazioni (dal 1°agosto 1919 al 31 marzo 1922).
La relazione non é presente nell’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare; essa é
presente in quello dell’Esercito, anche se, quando da me ufficialmente richiesta in copia per
inserirla nelle carte della Marina, non è stata trovata. Ne sono venuto fortunosamente in possesso
“per vie traverse”.
L’Ufficio Informazioni della Regia Marina
Solo nel 1907, quando venne creata la carica di Capo di Stato Maggiore della Marina, venne
istituito l’Ufficio di Stato Maggiore e di preparazione alla guerra delle Forze Marittime; esso venne
suddiviso in quattro reparti e, il IV, divenne, l’Ufficio Informazioni.
Nel 1922, l’Ufficio era costituito dal Capo Reparto, una Segreteria e cinque Sezioni. Il Capo
Reparto, oltre alla direzione generale del Reparto, manteneva i contatti con gli Addetti Navali
italiani ed esteri, dirigeva gli Studi, manteneva le relazioni con la Direzione Generale di Pubblica
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Sicurezza, con l’Ufficio informazioni dell’Esercito (istituito attorno al 1900) e con il Ministero
degli Affari Esteri; svolgeva le pratiche giudiziarie; amministrava i fondi segreti. Il Capo Reparto
aveva alle dirette dipendenze:

 la Segreteria, che, oltre a svolgere i compiti relativi alla corrispondenza, provvedeva anche
agli abbonamenti a giornali e riviste, stampava Bollettini e Promemoria, eseguiva lavori di
fotografia e cinematografia, svolgeva le pratiche riservatissime;






la Sezione addetta alla raccolta delle informazioni;
la Polizia Militare delle Piazze Marittime;
la corrispondenza con gli informatori e la loro amministrazione;

l’archivio informazioni segrete e i cifrari.
Tre sezioni si interessavano dei vari Paesi; una Sezione si interessava di Bilanci, Invenzioni,
Costruzioni Navali, Riviste Tecniche, Studi e pubblicazioni tecniche, Sala Disegni e Disegni,
conservazione e tenuta della carte nautiche e delle Idrografie.
La Relazione riporta anche i nomi e gradi dei dodici ufficiali che ricoprirono l’incarico dal
1907 al 1922. Inizialmente affidato a capitani di vascello, nel 1910 fu passato a capitani di fregata,
per tornare ai capitani di vascello nel 1915 e, di nuovo, a capitani di fregata nel 1919.
I Servizi Informativi della Imperiale Marina Austro-Ungarica
In Austria, fin dal 22 dicembre 1850, presso il Quartier Generale dell’Esercito, era Stato
costituito l’Evidenzbureau. Il Servizio della Marina iniziò a funzionare nel 1862. Nel 1900 fu
costituito, a Vienna, l’Evidenzbureau della Marina che, nel 1902, venne trasferito a Pola, principale
Base della Flotta Austro-ungarica, dove esisteva una potente Stazione Radio trasmittente e vi era
un’organizzazione addetta all’intercettazione del traffico marittimo delle Marine potenzialmente
nemiche, che procedeva anche alla decrittazione del
traffico cifrato. Per tutto il periodo 1914-1918 il Capo fu
il capitano di vascello Peter Risbeck von Gleichenheim;
dal 1906 il responsabile della Sezione Informazioni fu il
capitano di corvetta Rudolph Mayer, poi noto come
“maggiore Mayer”. Allo scoppio della guerra l’ufficio
della Marina fu trasferito da Pola a Trieste.
Subito dopo la chiusura della frontiera italoaustriaca, Mayer si trasferì in Svizzera, nel Consolato
austro-ungarico a Zurigo, per essere più libero dal
controllo del Servizio dell’Esercito, che si trovava a
Berna. Nella riunione per il rinnovo della Triplice
Alleanza, tenutari a Salisburgo nell’ottobre del 1913, le
tre nazioni si impegnarono formalmente a rispettare la
neutralità della Svizzera; al riguardo, nell’agosto 1914,
Italia e Svizzera si scambiarono “Note diplomatiche”.
Dalla Svizzera era più facile osservare ciò che succedeva
in Francia e in Italia, organizzare e guidare lo spionaggio
austro-ungarico e condurre le operazioni di sabotaggio contro l’Italia.
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Mayer allestì qui la rete che aveva a Trieste. Ufficialmente vice-console, aveva come
collaboratori Schneider e Battistella, in effetti Giuseppe Gaeta, già usciere presso il Consolato A.U.
di Napoli, che aveva rinunciato alla cittadinanza italiana per quella austriaca.
Un Ufficio sussidiario fu allestito a Lugano, affidandone la direzione ad un ungherese, von
Lama, che aveva il compito di raccogliere i rapporti spionistici che venivano dall’Italia,
mandandoli, per corriere a Mayer.
Un sottufficiale di Marina fungeva da corriere fra la Svizzera e Trieste.
Peculiarità della situazione italiana
La situazione italiana presenta delle caratteristiche proprie. L'Italia è, praticamente, l’unico
Paese al mondo ad avere uno Stato “Straniero” al suo interno, e proprio nella sua capitale, La Santa
Sede, prima, e la Città del Vaticano, dopo i Patti Lateranensi. Tale Stato, neutrale, mantiene aperti,
anche in caso di guerra dell’Italia, le relazioni diplomatiche anche con Paesi con cui l’Italia é in
guerra. In esso, oltre ai diplomatici accreditati, le cui sedi possono essere al di fuori del perimetro
vaticano, risiedono anche prelati di nazionalità nemica. Il Papa fu immediatamente messo al
corrente, da una fonte riservatissima, della conclusione in gran segreto del Patto di Londra, che
portò all’ingresso dell’Italia nel conflitto a fianco dell’Intesa, firmato dal ministro degli Esteri
Sidney Sonnino il 26 aprile 1915.
Non entrerò nel merito di quanto si riferisce a tale situazione. Voglio solo ricordare un
episodio noto, quello di monsignor Rudolph Gerlach, bavarese, nominato cameriere segreto dal neo
eletto Papa Benedetto XV, figlio di un ufficiale effettivo dello Stato Maggiore del Kaiser, la cui
sorella era dama di compagnia della principessa Zita, moglie di Carlo, erede al trono austroungarico. Il prelato manovrava ingenti somme provenienti dall’Austria e dalla Germania. La
Direzione Generale della Pubblica Sicurezza indagò, fin dal novembre 1914 sulla sua attività e
Gerlach, con un passaporto svizzero, fu accompagnato da un commissario di Pubblica Sicurezza
alla frontiera svizzera il 6 gennaio 1917.
Altro punto debole, appunto, la lunga frontiera svizzera, paese neutrale, ma con forti legami
con il mondo tedesco.
In Svizzera giunsero moltissimi agenti stranieri, in genere con copertura diplomatica,
trovando un terreno fertile, con le autorità locali non troppo ostili, nella difficile situazione di un
paese neutrale confinante con paesi belligeranti. Nel solo 1916 in Svizzera furono condannate 22
spie.
Appena a Zurigo Mayer agì per conto proprio, nel prendere informazioni negli ambienti
frequentati da italiani, una cinquantina di locali pubblici, per la maggior parte situati nel quartiere
popolare, vicino alla Stazione Centrale. Si trattava di socialisti estremisti, anarchici, ex-detenuti e
delinquenti comuni fuggiti dall’Italia per non essere arruolati. Fra costoro Mayer e i suoi dipendenti
reperirono agenti e infiltrarono collaboratori, fra i quali lo stesso Battistella. Al Caffè Pilatus questi
assoldò l’avvocato fiorentino Livio Bini, che si dichiarava socialista, ma che, in effetti, era riparato
in Svizzera, prima dell’inizio della guerra, per evitare la prigione come bancarottiere; questi aveva
ottime amicizie fra gli italiani residenti a Zurigo e fu assoldato con uno stipendio di 500 lire al
mese, dimostrandosi un ottimo agente per gli austriaci.
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L’attività dei servizi austro-ungarici
Sulla base delle informazioni ricevute furono organizzati vari tipi di sabotaggi con l’impiego
di:
- bacchette esplosive tedesche che, buttate nelle turbine delle centrali idro-elettriche, agivano
quando l’acqua raggiungeva un’elevata pressione, esplodendo. I danni provocati mettevano per
lungo tempo fuori uso l’impianto;
- stracci imbevuti in una particolare soluzione chimica che iniziava a bruciare, senza lasciare
traccia, quando nel locale si raggiungeva un determinata temperatura, venivano adoperati per
provocare incendi in magazzini;
- particolari esplosivi (ecrasite e termite) preparati per azioni contro vagoni ferroviari e navi.
Inseriti nel carbone che alimentava le locomotive e le fornaci delle navi a vapore, con il calore,
scoppiavano.
Il
materiale
esplosivo era affidato da
Battistella e Schneider a
cittadini italiani ingaggiati a
Zurigo. Giungevano in Italia
attraverso il Canton Ticino,
non
sufficientemente
controllato
dal
controspionaggio italiano.
Uno
degli
uomini più pericolosi di
Mayer era un ex ufficiale
italiano del Genio Navale,
che usava lo pseudonimo di Fall (in tedesco Caso). Fu uno dei principali responsabili degli attentati
avvenuti in Italia nel 1916.
Per quanto riguarda la Marina, l’azione più spettacolare fu quella della corazzata Benedetto
Brin, nave ammiraglia della 3a Divisione Navale della Seconda Squadra. Lunedì 27 settembre 1915,
la nave (lunga 138 metri e larga 23, dislocante oltre 14.000 tonnellate) era, alla fonda, a
Brindisi e, alle 8 del mattino, appena iniziata la cerimonia dell’alza bandiera con l’equipaggio
schierato a poppa, fu squassata da un’immane esplosione. La nave affondò in 8/10 metri di fondale.
Le vittime furono 456, di cui 26 ufficiali, compreso il contrammiraglio Ernesto Rubin de Cervin,
comandante della Divisione, e il comandante, capitano di vascello Gino Farà Forvin. I superstiti
furono 487, con molti feriti.
Furono subito aperte quattro inchieste (dalla Piazzaforte di Brindisi, dal Comando del
Dipartimento del Basso Adriatico e dello Ionio, dal Comando Squadra, ammiraglio Luigi di Savoia
Duca degli Abruzzi, dal Governo Salandra) che presero un esame tutti gli aspetti e le possibili cause
(incidente per esplosione per autocombustione del munizionamento, errore umano, sabotaggio,
tradimento, avaria occasionale), finendo per escluderle tutte. La notizia dell’affondamento per
motivi di sicurezza e censura militare in tempo di guerra fu data il 29.
L’affondamento della nave fu tra le cause che portarono alle dimissioni del Ministro della
Marina, ammiraglio Viale.
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Sequenza degli attentati o incidenti avvenuti in Italia
Data

Oggetto dell'azione

Località

Conseguenze

27 sett.1915

Corazzata Benedetto Brin

Porto di
Brindisi

456 morti

Dinamitificio del Cengio

Cengio (SV)
Terni,
Chiamante e
Sempione
Ancona
Porto di Napoli
Porto di Genova

Centrali idroelettriche
1915

maggio 1916
3 luglio 1916
2 agosto 1916
(ore 23)
12 agosto

Hangar per dirigibili
Magazzino Viveri
Zona Franca
Tentata distruzione della
Fabbrica di armi
Carro ferroviario carico di
munizioni salta in aria sul
Molo Pagliari
Corazzata Leonardo da Vinci

Cattura di due agenti: uno
accetta di fare il doppio
gioco

Terni
265 morti fra militari e civili
Spezia
Porto di Taranto

Sabotaggio nella Polveriera di
Vallegrande

251 morti ed un’ottantina di
feriti

Spezia

Numerosi altri attentati attribuibili all'opera di agenti austriaci sono elencati nella tabella
precedente. Per l’attentato alla fabbrica d’armi di Terni furono designati un certo Larese, italiano
passato agli austriaci, e Maddalena, che in realtà
faceva il doppio gioco e consegnò il primo alla
Polizia italiana. Già alla partenza in treno da Vienna,
le valigie con l’esplosivo in possesso del Larese
furono sostituite da altre identiche. Il Larese fu
arrestato mentre metteva le bacchette nell’acqua che
alimentava lo stabilimento. Condannato a morte dal
Tribunale Militare di Ancona fu fucilato. Con lui
furono condannati all’ergastolo Dante Pegazzano e
Renato Gatti, ritenuti responsabili della distruzione
del Dinamitificio del Cengio e dell’incendio
scoppiato nella Zona Franca del Porto di Genova.
Il progettato attentato contro la corazzata
Leonardo da Vinci ebbe il suo prologo il 29 gennaio
1916, quando Mayer convocò a Zurigo, nel suo
ufficio, un commerciante di agrumi napoletano
proponendogli di introdurre a bordo l’esplosivo nelle
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ceste che portavano a bordo il cibo per l’equipaggio. Il commerciante avvertì la Polizia italiana che
gli propose di fare il doppio gioco. Il commerciante accettò fornendo a Mayer tutte le informazioni
che la Polizia gli passò, informando, nel
contempo, gli italiani di quanto Mayer
gli diceva.
L’arresto di Larese insospettì
Mayer che, programmò di fare eseguire
l’azione al gruppo di Fall, all’insaputa
del napoletano. Fall e i suoi uomini
attuarono il piano, così come
programmato, due giorni prima della
data comunicata al fruttivendolo. Le
bombe a orologeria furono nascoste
nelle ceste del vitto dell’equipaggio e,
alle 23 del 2 Agosto 1916, scoppiarono.
Alle 23.40 la nave si capovolse.
Morirono 23 ufficiali (fra cui il
comandante capitano di vascello Sommi
Picinardi, perito due giorni dopo per le
gravi ferite riportate), 42 sottufficiali e
186
uomini
dell’equipaggio.
Un’ottantina di uomini rimasero
gravemente feriti.
Intanto, a Zurigo, per attriti fra la
Marina e l’Esercito, Mayer trasferì i suoi uffici in un Palazzo che aveva due ingressi, uno sulla
Seidengasse e l’altro sulla Bahnofstrasse (la via della Stazione ferroviaria). I due ingressi
immettevano in un cortile, aperto al pubblico e molto frequentato, che dava la possibilità a Mayer di
ricevere i suoi informatori senza dare nell’occhio. Dal cortile partiva una scala che dava accesso al
mezzanino dove si trovava l’ufficio di Mayer, con le finestre che davano sulla Seidengasse.
Mayer stava progettando attentati a Roma contro la Banca d’Italia e la Camera dei Deputati
e, per il 5 e il 12 marzo 1917, da parte del Gruppo Fall, contro le corazzate Giulio Cesare e Conte
di Cavour, a Spezia.
Il Colpo di Zurigo
Agli inizi del 1916 era stato costituito il Servizio di Controspionaggio della Marina,
affidandolo al capitano di fregata Marino Laureati. Questi aveva inviato in Svizzera due ufficiali
irredenti dell’Esercito, i tenenti Ugo Cappelletti e Salvatore Bonnes, per reperire informazioni; in
base ad esse Laureati aprì a Berna, agli inizi di maggio del 1916, una succursale del suo Ufficio,
affidandola al capitano di corvetta richiamato Pompeo Aloisi che, dal 1902, era passato aella
carriera diplomatica. Questi, come dottor Marino, assunse la carica di 1° Consigliere alla Regia
Legazione d’Italia a Berna. Nel suo Ufficio, che si trovava in un edificio secondario della legazione
in Elfenstrasse, si trovavano il Bonnes, come addetto commerciale, il tenente Vucevich, tre
sottufficiali dattilografi della Marina e alcuni agenti e corrieri.
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Cappelletti (cavaliere Damiani), spacciandosi per Vice-Console presso il Consolato d’Italia
a Zurigo, con uomini da lui dipendenti, sorvegliava Mayer.
Il comandante Aloisi mise a punto un piano che prevedeva di penetrare nel Consolato
Generale Austriaco a Zurigo, forzarne la cassaforte e appropriarsi dei documenti segreti in essa
contenuti. Espose le sue idee al Capo del IV Reparto, capitano di vascello Conz, e ottenne la sua
approvazione e quella del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Camillo Corsi (anche
Ministro della Marina fino a 15 giugno 1917). Il personale diplomatico italiano non fu informato.
Per trovare un abile scassinatore, si fece ricorso al Questore di Milano, Domenico
Falcettano, che inviò un suo incaricato a Livorno ove rintracciò un pregiudicato, un maestro nel suo
genere, il fabbro Natale Papini, che nel frattempo mandava avanti una piccola fabbrica di letti in
ferro. Sollecitato dal Falcettano, dopo dubbi iniziali, il Papini accettò. Egli comprò personalmente
tutta l’attrezzatura necessaria, dalla quale furono rimossi tutti i marchi per evitare coinvolgimenti in
caso di scoperta e sequestro da parte delle autorità svizzere. Le valigie, con l’attrezzatura, comprese
due bombole per la fiamma ossidrica, furono trasportate a Porto Ceresio, sul Lago di Lugano. Un
primo tentativo di far giungere le valigie a Lugano, ad opera del Console italiano, fallì perché Bini
avvertì gli austriaci della presenza delle bombole. Allora furono affidate ad un ufficiale della
Guardia di Finanza che pensò a farle giungere a destinazione.
Insieme a un collaboratore, Papini si recò a Milano dove ricevette documenti falsi (intestati a
De Luca di Milano per lui e, Palazzo di Firenze per il collaboratore) e il materiale necessario. In
treno giunsero a Zurigo dove il tenente Cappelletti provvide ad alloggiarli in albergo e li istruì sul
piano che prevedeva la costruzione delle chiavi del cancello d’ingresso che dava sulla Seidengasse,
chiuso durante la notte, e, quindi, delle chiavi dell’Ufficio di Mayer. Si trattava, in totale, di
costruire sedici chiavi (solo la porta d’entrata al Consolato aveva quattro chiavi).
I due cominciarono ad operare prendendo le impronte e iniziando a costruire le chiavi, ma,
impressionati dai rischi che correvano, dopo quindici giorni di tentativi e lavoro, spaventati dalla
presenza di un agente austriaco nei pressi del piccolo garage dove Papini fabbricava le chiavi,
decisero di abbandonare l’impresa e rientrare in Italia, senza avvertire il Cappelletti.
Il comandante Aloisi autorizzò Cappelletti ad andare a Milano, dove un avvocato triestino lo
mise in collegamento con l’irredento Remigio Bronzin, un operaio della Ditta Stigler, esperto in
serrature, risultato inabile alla leva e che aveva chiesto di essere comunque utilizzato in qualche
modo. Questi aveva già collaborato con le autorità italiane durante la guerra di Libia; infatti, mentre
si trovava a lavorare nei Magazzini Generali del Porto di Trieste, aveva visto alcuni uomini
maneggiare con attenzione casse di legno sbarcate, con una grossa gru, da una nave a vapore, per
caricarli su due velieri greci. Una delle casse cadde accidentalmente e si ruppe: fuori uscirono dei
fucili che gli austriaci stavano inviando ai turchi. Branzin avvertì le autorità italiane e i due velieri
furono intercettati ed ispezionati da una torpediniera italiana che, dopo l’arresto degli equipaggi, li
affondò.
Convocato nella Questura di Milano, il 17 gennaio 1917, Bronzin accettò di partecipare
all’impresa svizzera, senza compenso; gli fu promessa una ricompensa al valore militare che poi
non ebbe. Con il nome di Remigio Franzioni partì in treno da Milano, in compagnia di Cappelletti;
i due finsero di non conoscersi e giunsero a Zurigo. Il 20 gli furono consegnati gli strumenti di
lavoro, compreso l’apparato a fiamma ossidrica. Gli fu presentato anche l’avvocato Bini che, la
sera, lo accompagnò ad ispezionare la Sede del Consolato Austriaco. Bronzin prese subito, con la
cera, le impronte delle serrature. Si accorse anche che il lavoro iniziale svolto da Papini sulle chiavi
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era sbagliato perché non conosceva che vi erano diversità strutturali tra le chiavi italiane e quelle
tedesche, che avevano un “gradino” in più, differenza a lui nota essendo triestino. Già il 22 il Bini
provò una delle chiavi. L’operazione fu ripetuta nei giorni successivi con altre chiavi. Bini,
probabilmente, faceva effettivamente il doppio gioco, continuando a mantenere contatti con Mayer
e passandogli parte delle informazioni. Agli italiani cominciò a venire qualche dubbio poiché si
mostrò poco affidabile e non fu chiaro se effettivamente provasse tutte le chiavi. Poi disse che le
chiavi passavano la serratura da parte a parte. Il 31 gennaio non si presentò da Bronzin che fece le
prove da solo, contravvenendo agli ordini ricevuti, e le chiavi funzionarono. L’arrivo del guardiano
notturno, con il suo cane, lo costrinse a inventare un pretesto per giustificare la sua presenza sul
posto e ad interrompere l’opera. Anche durante la prova successiva vi fu l’incontro con il guardiano
e il cane.
Il comportamento di Bini spinse Bronzin a chiedere un aiuto più valido. In un incontro con
Aloisi, il 12 febbraio, questi gli promise che avrebbe provveduto e, il 17, ai due si unì il sottufficiale
della Regia Marina Stenos Tanzini che, successivamente, fornì a Bronzin importanti informazioni
sulle abitudini del guardiano. Lo stesso giorno si rifece vivo Papini. Il 18 mattina, fra le 6 e le 7 del
mattino, prima che il guardiano iniziasse la pulizia delle scale, Bronzin, Papini e Tanzini ripeterono
la prova delle chiavi. Quella del portone necessitava di qualche ritocco.
Il 20 le chiavi erano finalmente pronte. Bronzin e Paini si recarono a casa del Bini per
tagliare la tela cerata che doveva servire a schermare la cassaforte di Mayer, per non fare trapelare
dalle finestre i bagliori della fiamma ossidrica. Aloisi. Interpellato da Cappelletti, diede disposizioni
perché il colpo fosse eseguito la sera stessa. Tanzini andò a Berna per prendere le armi che
avrebbero portato con loro: una pistola carica per Tanzini; una scarica per Papini e un pugnale per
Bronzin.
Il tentativo non ebbe effetto perché la porta dell’Ufficio non si aprì in quanto il personale
aveva usato un secondo chiavistello a scatto, che secondo Bini non era mai utilizzato. Bronzin prese
l’impronta anche di questa seconda serratura della porta dell’ufficio. Il 24 finirono le prove di
questo terzo tipo di chiave.
Aloisi decise che l’azione si sarebbe svolta la notte successiva, 25 febbraio, domenica.
Stabilì anche di fornire false informazioni a Bini, organizzando una gita del gruppo in treno al
Carnevale di Ginevra, non effettuata perché l’ultimo treno utile partiva la mattina e il gruppo “lo
perse” giungendo tardi in Stazione. Il 25 il tenente Bonnes giunse a Zurigo con tutto il materiale
occorrente, compreso un nuovo tipo di bruciatore tagliente Pirocopt.
La sera alle 21.30 il gruppo era sul luogo, con Cappelletti e Bonnes che sorvegliavano
l’esterno comunicando con segnali di luce di lampade schermate. Alle 21.45 la foratura della
lamiera più esterna dalla cassaforte provocò lo sprigionamento di un gas che fece rientrare la
fiamma ossidrica e scoppiare i tubi di gomma. Bronzin fece appena in tempo a chiudere le valvole
delle bombole, evitando un’esplosione. La presenza del gas nella stanza cominciò a dare seri
problemi. Intanto il lavoro fu sospeso mentre il guardiano faceva il suo giro.
Per ridurre gli effetti del gas furono utilizzati degli asciugamani trovati in un bagno che,
inzuppati di acqua, furono messi sui volti. A mezzanotte fu necessario aprire un poco una finestra
per consentire un po’ di ricambio dell’aria.
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Alle 2 del 26 febbraio la serratura della porta della cassaforte cedette. Subito dopo fu
attaccata la serratura interna che, poco dopo, fu rotta. All’interno vi erano: oro, i gioielli della
moglie di Mayer, fotografie, valuta di vari paesi (per circa 60.000 franchi), molti documenti e una
preziosa collezione di francobolli di Schneider. Il contenuto fu messo nelle due valigie che gli
italiani si erano portati dietro con dentro gli strumenti da scasso (che furono lasciati in loco) e in
altre due trovate nell’ufficio (di cui una munita dello stemma austro-ungarico, essendo la valigia del
Corriere diplomatico). L’avvocato Bini cercò di impossessarsi di una busta che recava il suo nome,
ma Tanzini gliela tolse di mano e la mise con gli altri documenti. Alle due e un quarto l’operazione
di trasferimento del materiale nelle valigie era finita, ma poiché i treni che dovevano prendere
partivano verso le cinque, gli italiani aspettarono ad uscire.
Alle 4 lasciarono l’ufficio e Bronzin, che aveva preparato altre due chiavi per la porta del
Consolato, ma le aveva parzialmente segate a tre quarti della lunghezza, richiuse le porte e spezzò le
seconde chiavi nelle serrature per ritardare l’ora della scoperta di quanto avvenuto. Per entrare
Mayer dovette fare ricorso ad un fabbro e entrò solo alle 12.30.
Nel pomeriggio Mayer, Schneider e von Einem lasciarono precipitosamente la Svizzera e
rientrarono in Austria. I giornali svizzeri della sera riportarono, in prima pagina la notizia del “furto
alla Bahnofstrasse” o del “furto scientifico”. I quattro italiani presero direzioni diverse. Bini andò ad
un veglione, “per farsi vedere” e, in mattinata doveva recarsi, come di consueto, al Consolato per
poi riferire cosa vi stava accadendo dopo la scoperta del furto.

48

Posizione e foto della cassaforte nell’ufficio di Mayer
Papini, dopo essersi liberato di alcuni attrezzi, andò alla stazione. Tanzini e Bronzin, con le
quattro valigie, andarono alla stazione, seguendo un’altra strada; Tanzini, con tutte le valigie prese
il treno per Berna, dove, all’ambasciata lo attendeva il comandante Aloisi. Bronzin e Papini presero
il treno per Milano dove giunsero verso mezzogiorno. Aloisi chiese alle autorità italiane che
chiudessero la frontiera e sospendessero la corrispondenza con la Svizzera, e applicassero la censura
sulla stampa.
L’oro era costituito da 1006 Napoleoni e 2 pezzi da 10 franchi. Vi erano 24 banconote
austriache da 1000 corone e 23 da 100. La documentazione comprendeva: piani di attentati e
schemi; i nomi di agenti operanti in Italia, Francia e Gran Bretagna; l’elenco di coloro che avevano
partecipato all’attentato contro il dinamitificio del Cengio e all’incendio dei Magazzini di Genova.
Fra gli altri vi erano i piani della Leonardo da Vinci e della Giulio Cesare, di vari porti, di
sbarramenti italiani, le somme pagate agli informatori e agli agenti. La prova che Bini faceva
effettivamente il doppio gioco. Tra i documenti più importanti erano comprese le chiavi dei codici
dell’Evidenzbureau.
Il 27 i documenti più importanti furono consegnati da Aloisi a Roma, al Ministero della
Marina, a Palazzo S. Agostino, presso Piazza Navona. Il 28 Bonnes portò altri documenti. Gli altri
giunsero successivamente con corriere diplomatico. Il denaro recuperato fu utilizzato dalla Regia
Marina per il funzionamento del suo Servizio Informazioni.
Bini e Papini ebbero una ricompensa di 30.000 lire (circa 62.000 euro attuali). Tanzini,
10.000 e Bronzin 5000 a titolo di gratifica.
Conseguenze e conclusioni
Sfruttando la documentazione presente nella cassaforte, seguì l’arresto di molte spie e
sabotatori. Fra essi tre dei responsabili dell’affondamento della corazzata Benedetto Brin: i marinai
Achille Moschin e Guglielmo Bartolini, e il caporale Giorgio Carpi, disertore del 25° Reggimento
Cavalleggeri Mantova che aveva portato le bombe in Italia, attraversando la frontiera Svizzera. Il
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processo per questi terminò il 1° agosto 1918, con la condanna all’ergastolo per Bartolini e la
condanna a morte per fucilazione per Carpi e Moschin (poi tramutata in ergastolo). I due furono
graziati e scarcerati fra il 1937 e il 1942.
Il processo per l’affondamento della Leonardo da Vinci vide una decina di imputati, fra cui
due sottufficiali di Marina, che furono tutti assolti per “insufficienza di prove”.
Fra i nomi vi erano anche quelli di “qualche individuo che aveva una certa notorietà (per
carità non faccio nomi)” (Relazione Aloisi). Certamente vi erano implicati giornalisti e deputati.
Furono spiccati dei mandati di cattura, ma il ministro Orlando li revocò.
Probabilmente, all’interno della cassaforte si trovavano anche documenti ”mistificati” vale a
dire autentici, ma con notizie false, create a posta per far cadere la colpa su persone dell’ambiente
spionistico, ma che non c’entravano. Sembra questo il caso del commerciante di frutta Enea
Vincenzi, che aveva fatto il doppio gioco, la cui innocenza per l’affondamento della Leonardo da
Vinci, supposta dal commissario Giovanni Gasti, in un documento al tribunale del 17 giugno 1919,
fu confermata da un rapporto del Comando Supremo.

L’identità di Fall rimase incerta. All’interno della cassaforte fu trovata, alla fine dell’esame
dei documenti presso l’ambasciata di Berna fatta da Tanzini, una fascetta che legava un fascio di
giornali sulla quale, con inchiostro simpatico era scritto: ”Caro Mayer, ti confermo l’affondamento
e l’irreparabile perdita della Leonardo da Vinci. Conferma di ciò mi é stata data dal Comandante, lo
stesso che come tu sai, mi fornisce preziose notizie. – Non ti scrivo per chiedere la ricompensa
pattuita, ma per mostrarti che mantengo la parola data. SANTORO”. Aloisi fu subito avvertito. Si
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trattava di Cesare Santoro, già tenente di vascello della Regia Marina sospeso dall’incarico nel
1910, per motivi non indicati. Santoro fu poi arrestato e condannato con un’altra motivazione.
Terminata la guerra il comandante Aloisi continuò la sua carriera diplomatica.
Nel 1922 due ufficiali della Polizia italiana riconsegnarono a Mayer, a Vienna, i gioielli della
moglie ed, a Franz Schneider, la collezione di francobolli.
In tempi successivi Papini e Bini avanzarono richieste di compensi maggiori cercando di
coinvolgere personalmente anche il comandante Aloisi. L’11 settembre 1919 Papini chiese 250.000
lire; il 31 luglio 1920, 500.000. La questione si trascinò legalmente fino alla sua cancellazione dei
ruoli del 9 gennaio 1922, perché i rappresentanti legali di Papini non si presentarono quasi mai alle
udienze; comunque l’Avvocatura Generale ritenne che l’azione tentata dal Papini fosse
giuridicamente improponibile.
Subito dopo l’affare di Zurigo furono studiati vari mezzi per assicurare alla giustizia italiana
gli uomini che avevano organizzato i principali attentati commessi nel Regno, in particolare von
Lama braccio destro del comandante Mayer. Occorreva però, evitare qualsiasi complicazione
diplomatica con la Svizzera. L’8 giugno 1917 il comandante Conz avanzò una propria proposta:
attirare il von Lama in territorio italiano a Campione d’Intelvi sul Lago di Lugano, arrestarlo e
trasportarlo, in barca, a Porto Ceresa. Si sapeva che, prima che fossero emanate le disposizioni che
restringevano il traffico, gli abitanti di Lugano si recavano spesso a Campione.
Se qui fosse stata organizzata qualche particolare attrattiva e fossero state sospese le restrizioni
emanate, certamente sarebbe ricominciato attivamente il transito dal territorio svizzero a quello
italiano. L’attrattiva doveva attirare qualsiasi tipo di persone; venne proposto un ritrovo
comprendente un teatro d’operetta, un casino da giuoco, un ristorante, un caffè conserto, ecc. Per
non far nascere alcun dubbio sulle sue finalità, l’esercizio avrebbe dovuto avere finalità speculative
e alla sua direzione si sarebbe dovuto mettere un noto e pratico biscazziere di professione.
Il progetto fu esaminato e approvato dal Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
dall’Ufficio Informazioni del Comando Supremo, dal Capo di Stato Maggiore della Marina. Il IV
Reparto dello Stato Maggiore della Marina prese contatto con il biscazziere Alfredo Rimediotti e, a
suo nome, fece acquistare, per 35.000 lire, dai fratelli Bezzola, un terreno sul quale fu costruito il
Casino. La spesa di costruzione fu sopportata dalla Marina e solo l’ultima rata venne pagata dal
biscazziere in quale provvide, in proprio, alle spese di funzionamento. Vi furono in corso d’opera
ripensamenti da parte del Ministero dell’Interno e il complesso entrò in funzione nel dicembre
1917. L’effetto di farvi affluire molti forestieri venne raggiunto; in gran parte di trattava di tedeschi
fra cui il principe Federico di Prussia e, sembra, anche il principe Leopoldo di Baviera, L’impresa
suscitò una certa ostilità in molti ambienti, compreso il Ministero della Guerra e il Casino fu chiuso
il 9 luglio 1919 per le insistenze del ministro Orlando, e del presidente del Consiglio Nitti.
La Marina dovette rinunciare ad un organo di buon rendimento e ad un osservatorio di
indiscutibile valore pratico, ma dovette anche far fronte alle richieste di danni avanzate dal
Rimediotti. Dopo varie vicissitudini agli inizi di ottobre il Consiglio dei Ministri, nell’adunanza del
4 ottobre 1919 autorizzò la Marina a cedere al Rimediotti l’edificio.
L’acquisto del terreno e la costruzione del Casino erano costati 1.251.036,50 di lire; non fu
pagato l’indennizzo di 760.000, per cui l’Erario ebbe una perdita di 490.536,50 lire.
Ciò derivò dal fatto che non fu accettata la proposta avanzata dalla marina che il Casino
rimanesse aperto quale Circolo Privato (a similitudine di quello della Caccia di Roma).
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RADIOCOMUNICAZIONI E DIPLOMAZIA NELLA GRANDE GUERRA:
IL CONTRIBUTO DI GUGLIELMO MARCONI
di
Gabriele Falciasecca34 Barbara Valotti35
Nel 1914 a 40 anni compiuti da pochi mesi, Guglielmo Marconi era da quasi due decenni un
personaggio di straordinaria popolarità, in quanto inventore della telegrafia senza fili, ed aveva
un’intensa rete di relazioni con gli ambienti politico-finanziari britannici e statunitensi, anche per
via della sua intensa attività imprenditoriale con la Marconi Company, azienda che aveva fondato
nel 1897 e con la quale aveva portato avanti lo sviluppo della “sua” radiotelegrafia. A
completamento di ciò vi fu in quello stesso anno, precisamente il 30 dicembre tramite decreto reale,
la sua entrata ufficiale e formale di nella vita pubblica italiana con la nomina a senatore. Detta
nomina, per la categoria 20 (“coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la patria”),
fu proposta dal senatore Colombo, ingegnere e imprenditore, presidente della Edison e cofondatore
del Politecnico di Milano (di cui fu a lungo rettore).
Appena l’Italia entrò in guerra, il senatore Marconi si mise a disposizione del governo italiano, con
una lettera inviata l’11 giugno 1915 al Ministro della Guerra, generale Vittorio Zupelli:
Eccellenza e caro signor Generale,
Come ebbi il piacere di dirle a voce, quando or sono pochi giorni Ella mi ricevette sì
cordialmente al Ministero, vengo ora a confermarle per iscritto l’offerta che faccio
al Governo del mio servizio di persona e d’opera per il tempo della Guerra.
Mediante la conoscenza più esatta che mi sono potuto fare della situazione
[cancellato: “da quando sono tornato in patria”], ed animato dal solo sentimento
del dovere, sentimento comune ad ogni degno cittadino e suddito del Re, le esprimo
che sono convinto di potere esplicare la mia modesta opera utilizzando gli studi e
l’esperienza speciale che credo di possedere, nel modo più utile ed efficace, se mi
sarà concesso l’onore di far parte della forza armata del paese indossando la divisa
militare.
E’ noto a me, come lo sarà pure all’E V., che la competenza e lo zelo degli ufficiali e
soldati addetti alla radiotelegrafia sia del tutto all’altezza dell’importanza di questo
nuovo mezzo di comunicazione ora applicato [cancellato: “quasi esclusivamente”]
all’arte della guerra, e credo pure che almeno per ora non vi sarebbe alcun urgente
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bisogno della mia cooperazione diretta; ma in una guerra come l’attuale e colle
grandi incognite dell’avvenire credo che si presenteranno circostanze nelle quali il
mio consiglio, la mia cooperazione e la mia opera personale anche presso le linee
di combattimento potrebbero essere di qualche vantaggio al paese. Per questo
motivo mi offro ora all’E.V. chiedendole di volermi arruolare preferibilmente
nell’arma del genio militare possibilmente con un grado di ufficiale. Le sarà noto
Eccellenza che ho sempre nutrito profondi sentimenti di riconoscenza verso il R.
Governo per l’appoggio morale e materiale che questo mi ha sempre esteso, ma
posso assicurare l’E.V. che di nulla potrei mai essere più grato o più fiero che di
poter aver l’onore di far parte del nostro glorioso esercito durante il periodo storico
che ora attraversiamo, che son certo è e sarà un periodo di pericolo, di gloria e di
vittoria per la nostra amata Patria, per il nostro Re36.
Marconi inviò questa lettera da Roma dove era giunto al termine di un viaggio transatlantico non
privo di rischi visto che diversi giornali dell’epoca riportarono la notizia che Marconi aveva
viaggiato sul piroscafo St Paul protetto dall’anonimato in seguito all’allerta comunicata dal console
italiano prima della partenza da New York relativa alla minaccia di un sottomarino tedesco che
avrebbe avuto il compito di fermare la nave e prelevare l’inventore. A raccontare per prima
l’avventuroso viaggio fu Inez Millholland, amica americana di Marconi che viaggiò con lui poiché
era diretta in Europa con il compito di scrivere dal fronte per i giornali americani.
L’impegno nell’Esercito
Giunto a Roma, Marconi ricevette la nomina a tenente dell’arma del Genio, sezione
radiotelegrafisti. Il settimanale “Illustrazione Popolare” pubblicò la descrizione dell’evento:
Il celeberrimo scienziato, appena ebbe comunicazione della nomina, si presentò in
divisa grigio-verde con le fascette delle sue alte decorazioni italiane sul petto, alla
palazzina dei Prati di Castello, dove ha sede il comando del “battaglione specialisti”,
per prendere servizio. Il soldato che era di piantone, senza domandargli il nome, si
affrettò ad annunziare ad un capitano che un ufficiale desiderava parlargli. Marconi
venne introdotto alla presenza del capitano, il quale, pur non riconoscendolo, si alzò in
piedi, scorgendogli sul petto quelle decorazioni. Guglielmo Marconi si mise sull’attenti
e pronunciò il suo nome. Il capitano ebbe un piccolo gesto di sorpresa, e stringendo la
mano al nuovo ufficiale, espresse con voce commossa il suo vivo compiacimento di
essere lui a riceverlo. I due ufficiali si intrattennero per qualche tempo in cordiale
colloquio, e quando venne il momento di congedarsi, il capitano, sorridendo, disse al
tenente Marconi:
– Ora dovrei dirle che il regolamento statuisce che lei, come nuovo ufficiale
radiotelegrafista, dovrebbe sostenere un piccolo esame di radiotelegrafia. Ma…credo
se ne possa fare a meno per lei;
– Faccia pure, – rispose l’inventore della radiotelegrafia, anch’egli sorridendo.
La nomina di Guglielmo Marconi a tenente del Genio fu annunciata agli ufficiali ed ai
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soldati dal colonnello Moris in un ordine del giorno in cui rivelava l’alto onore che per
il corpo questa nomina rappresentava. Alle ore 10 del 27 giugno, Guglielmo Marconi
prestò giuramento nella sala di convegno degli ufficiali del “battaglione specialisti”. Al
suo arrivo gli applausi scoppiarono scroscianti. Fra una fitta fila di soldati che
facevano rispettosamente ala, egli raggiunse la sala di convegno dove la cerimonia si
svolse. La sala, ampia, adorna di fiori, in un attimo fu riempita dagli ufficiali del
battaglione. Il colonnello Moris prende posto dietro il tavolo, su cui sta deposta la
formula scritta che il Marconi deve sottoscrivere.
Ecco la scena:
All'”attenti” che il colonnello Moris dà con voce energica, i cinquanta ufficiali presenti
scattano come un sol uomo. Il colonnello Moris, con voce vibrata, dice: “Signori
ufficiali! Ho l’onore di presentarvi Guglielmo Marconi”. Il momento è solenne. Quindi
il colonnello prosegue parlando brevemente della vita del “battaglione specialisti” e,
dicendosi orgoglioso che da oggi Guglielmo Marconi ne faccia parte, ne trae auspicio
sicuro
per
l’avvenire
del
battaglione.
Guglielmo Marconi, elegante, giovane, nella bella divisa di ufficiale, si avanza, e presa
dalle mani del capitano Bardeloni la formula del giuramento, legge con voce chiara e
vibrante, e poi firma. Quindi, con la sciabola nuda che riceve dal colonnello Moris
stesso, saluta il nuovo superiore e collega.
Quando Marconi esce, seguito da tutti gli ufficiali, i soldati che si sono assiepati,
accalcandosi all’ingresso della sala di convegno degli ufficiali, applaudono
entusiasticamente finché la sua automobile non esce dalla caserma.
A Marconi fu assegnato il compito di ispezionare al fronte gli impianti radiotelegrafici dell’Esercito
e a questo impegno si aggiunsero diverse missioni in territori inglesi e francesi. Purtroppo non
siamo in possesso di documenti che forniscano dettagli tecnici dell’attività svolta da Marconi in
quei mesi mentre è noto che in quel periodo si svolsero le prime prove in Italia di applicazioni di
radiotelegrafia su aeroplani. Luigi Solari, stretto collaboratore di Marconi e suo biografo post
mortem, fornisce un resoconto dettagliato di quanto avvenne nel settembre 1915:
un piccolo trasmettitore a scintilla di tipo sperimentale della potenza di circa 30 watts,
costruito nelle Officine Marconi di Genova, è stato portato al campo volo di Mirafiori a
Torino per essere provato alla presenza di Marconi e in base alle sue direttive. Tale
trasmettitore pesava circa 16 Kg ed era alimentato da una leggera batteria di
accumulatori. Esso aveva una gamma di lunghezza d’onda compresa fra 100 e 200 m:
il circuito secondario era costituito dallo scaricatore a scintilla collegato da un lato
con la massa metallica del velivolo (che funzionava come la presa di terra negli
impianti terrestri), e dall’altro lato con un filo conduttore lasciato pendere, della
lunghezza di poche decine di metri.
In questo primo esperimento non fu sistemato sul velivolo l’apparecchio ricevitore, data
la difficoltà che si aveva allora di ricevere dei deboli segnali audio in mezzo al
frastuono dei motori e ai disturbi causati dal sistema elettrico di accensione dei motori
stessi. A terra fu sistemata una piccola stazione campale.
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Tre immagini degli esperimenti svolti da Marconi nel novembre 1917 relativi ai collegamenti radio aereoterra con base all'Aeroporto Tombetta di Verona [Archivio Fondazione Guglielmo Marconi, per gentile
donazione di Paolo Passaquindici];
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Si trattava di provare per la prima volta come sarebbero state ricevute a terra le segnalazioni
trasmesse da bordo di un piccolo monoplano da caccia. Quando tutto fu pronto, Marconi, il
Generale Moris e alcuni ufficiali del Genio Militare si avvicinarono all’aeroplano, sul quale aveva
preso posto un allievo pilota ancora privo di brevetto37.
Con lui, prosegue il racconto, salì lo stesso Solari che, ben legato, mise fra le ginocchia il piccolo
trasmettitore e prese in mano “la matassa di filo aereo a sciogliere gradatamente quando il velivolo
si fosse sollevato da terra”. Durante il volo nei pressi del Moncenisio e nei dintorni di Torino Solari
trasmise lunghe serie della lettera S e all’atterraggio (alquanto burrascoso) Marconi gli comunicò
che la ricezione era riuscita.
Agli inizi di novembre, dopo avere apportato opportune modifiche, venne effettuata, alla presenza
di Marconi, una seconda prova sperimentale con base all’aeroporto militare Tombetta di Verona.
Dopo questi primi esperimenti, la radio trovò sempre più largo impiego nell’aviazione italiana e
“l’incontro” tra queste due tecnologie recenti e in pieno sviluppo fu indubbiamente elemento
rimarchevole del conflitto.
Su “La Domenica del Corriere” del 4 giugno 1916 compare un interessante articolo “Il servizio
telegrafico in guerra” che affronta l’argomento di “come corrono gli ordini e le notizie sui campi di
battaglia” e dunque descrive l’impiego della telegrafia e della telefonia, nonché della
radiotelegrafia, specificando che quest’ultima “interviene nelle linee più avanzate quando sono
interrotte le comunicazioni per telefono Essa è pure adoperata dalla cavalleria in esplorazione, non
permettendole la sua grande mobilità l’impianto di linee telefoniche; e serve pure a fare comunicare
gli aerei in ricognizione con le batterie di artiglieria alle quali sono addetti.” Poco oltre si riporta un
dato interessante e al contempo curioso in merito alle comunicazioni fra gli aeroplani e le batterie:
“fino ad oggi non è stato ancora possibile organizzare sui velivoli un servizio di ricezione, a causa
del rumore del motore”.
Tra i pochi dati tecnici conosciuti,
interessante è il fatto che all’inizio della
guerra l’Arma del Genio costituì e inviò
in zona di guerra 9 sezioni di
radiotelegrafisti. Si trattava di un numero
limitato in confronto a quello impiegato
sul fronte anglo-francese. Marconi,
partito per il fronte insieme al colonnello
Bardeloni, ispezionò tutte le stazioni
radio mobili fisse e semifisse e in trincea
incontrò pure il re segnalandogli la
necessità di potenziare i servizi
radiotelegrafici. E, secondo quanto
riportato ancora una volta da Solari, nella
conversazione tra lo scienziato e il
sovrano
argomento
spinoso
fu
l’insoddisfazione dell’Italia nei confronti degli alleati inglesi e francesi. Questo tema, non a caso, fu
Luigi Solari, Guglielmo Marconi, Odoya, 2011, p. 199 (Ristampa dell’originale pubblicato nel 1940
Marconi nell’intimità e nel lavoro).
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poi affrontato da Marconi nel suo primo discorso al Senato tenuto il 16 dicembre 1915 e sul quale
torneremo più avanti.
1916: Il passaggio in Marina e l’avvento delle onde corte
Il 1916 fu un anno particolarmente intenso per Marconi. Egli venne ammesso, in seguito a propria
domanda, nel ruolo degli ufficiali di vascello di complemento. In una lettera inviata l’8 ottobre alla
cognata Letizia Majani, Marconi menzionò questo passaggio ed aggiunse un’informazione alquanto
interessante: “… sono in Marina e mi hanno dato il grado di Capitano di Corvetta. Sono sul mare
quasi sempre e sto lavorando a una nuova invenzione che credo e spero farà confondere il nemico".
E’ probabile che Marconi si riferisse a qualche strumento per creare interferenze – quello che oggi
definiamo il jamming - e, per quanto da un punto di vista tecnico l’argomento meriti
approfondimenti ancora una volta basati su documentazione al momento non conosciuta, è certo che
diverse stazioni navali furono destinate alla intercettazione delle trasmissioni radiotelegrafiche
nemiche: si trattava degli albori della intelligence radio.
Ben noto è invece che nel corso di quell’anno cruciale Marconi fu protagonista di una
trasformazione fondamentale nella storia delle radiocomunicazioni: il passaggio alle onde corte
dopo che per due decenni gli straordinari successi ottenuti dall’inventore si erano basati
sull’impiego delle onde lunghe. Negli anni successivi, Marconi raccontò in numerose conferenze
quel passaggio epocale, per il quale diede ancora una volta prova di coraggio, duttilità, straordinaria
abilità sperimentale. Nell’ottobre 1926 dichiarò:
Dieci anni fa, durante la guerra, cominciai a considerare l’alternativa possibile che
poteva essere offerta, nelle comunicazioni fra due punti fissi, da quelle onde elettriche
che finora non sono state mai usate per la radiotelegrafia pratica, cioè dalle onde di
soli pochi metri di lunghezza; e fui particolarmente attratto verso questa via di ricerche
perché ben consapevole che con queste onde, e solo con esse, era possibile proiettare la
maggior parte della radiazione entro uno stretto fascio verso una direzione determinata
invece di farla disperdere in tutte le direzioni.
Fui enormemente impressionato dal vantaggio che avrebbe posseduto un sistema
siffatto, se esso fosse stato utilizzabile, sia per il risparmio di energia che ne sarebbe
risultato, sia per la possibilità di ridurre i disturbi o l’interferenza mutua fra le stazioni
su onde di lunghezze poco diverse.
E ancora, da una conferenza tenuta nel dicembre 1932:
Dal 1916 necessità belliche esigevano metodi di radiocomunicazioni più segrete di
quelle che erano state fino allora in uso; rinacque il mio interessamento alle proprietà
direttive delle onde cortissime, e tornai a dedicare i miei studi e le mie ricerche alla
generazione ed alla ricezione di tali onde.
Queste mie ricerche furono intraprese in Italia, nelle vicinanze di Livorno; in esse ebbi
come valido collaboratore l’ingegnere C.S. Franklin della Compagnia Marconi di
Londra.
A quel tempo usando speciali trasmettitori a scintilla e una lunghezza d’onda di 2 metri,
fu possibile ottenere sicure comunicazioni ad oltre 9 chilometri di distanza; successive
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prove con la stessa lunghezza d’onda, eseguite in Inghilterra, dimostrarono la
possibilità di ricevere chiaramente segnali ad una distanza di oltre 32 chilometri e
fecero anche intravedere che con i medesimi apparecchi sarebbe stato possibile
conseguire una maggiore portata.
Si trattò di una rivoluzione tecnica sulla quale Marconi basò altri due decenni di lavoro e successi,
perché poi si dimostrò la possibilità di usare le onde corte anche per collegamenti a grande distanza.
Come si è visto però l’avvio
degli studi fu motivato da
problemi di riservatezza
delle
comunicazioni,
particolarmente importanti
durante gli eventi bellici.
Gli impegni politici e
diplomatici
Il 16 dicembre 1915 fu il
giorno del debutto di
Marconi in Senato38. Il suo
primo
intervento
trovò
ampio spazio sulla stampa e
fu così sintetizzato dal
quotidiano bolognese Il
Resto
del
Carlino:
“Guglielmo Marconi invoca
un più equo trattamento
degli interessi economici
italiani
da
parte
dell’Inghilterra”.
Il
resoconto che ne seguì rende
efficacemente il clima che
accompagnò l’evento:
Oggi l’aula e le tribune di
palazzo Madama erano
ancora più affollate di ieri di
un pubblico distintissimo. Si
sapeva che oggi Guglielmo
Marconi avrebbe parlato e si voleva sentirlo nel suo debutto di senatore del Regno. Le
tribune degli invitati erano rigurgitanti tutte e in quasi tutte anche oggi pullulavano le
signore […]. Era così le 17,10 quando il presidente gli ha dato la parola. Nell’aula, dopo un
movimento di attenzione vivissima, si è fatto un silenzio religioso. Guglielmo Marconi ha
38

Quanto segue è ripreso dal volume di Barbara Valotti e Giancarlo Dalle Donne Marconi. Il ragazzo del
wireless, Hoepli, 2015.
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cominciato a parlare lentamente, con molta chiarezza. Tutti gli occhi erano puntati su di lui,
dall’aula; dai seggi, dalla presidenza, dal banco del Governo, dalla tribuna. Il Senato l’ha
seguito sempre con attenzione intensa, dando frequenti segni di viva approvazione, e l’ha
salutato alla fine con un lungo e
caloroso applauso. Molti senatori si
sono recati a rallegrarsi con
Guglielmo Marconi.
Risulta chiaramente come, nonostante la sua
amicizia e vicinanza con gli ambienti inglesi,
Marconi non risparmiasse critiche legate a
un unico interesse: far sì che l’Italia avesse
un ruolo non secondario all’interno della
politica internazionale e che con gli alleati si
stabilisse una “leale cooperazione”. L’Italia
era un grande paese, e come tale doveva
essere trattato, soprattutto da chi le era
amico.
Così Marconi:
Mi sia permesso di dire con
franchezza, anche a rischio di
dispiacere ad amici miei carissimi che,
mentre sono certo che sui campi di
battaglia i soldati italiani, inglesi,
russi, combattono con uguale forza
d’animo, credo che ci sia anche assai
bisogno di perfezionare la reciproca
assistenza tra alleati nel campo dei
rifornimenti e in quello commerciale e
coloniale.
L’attenzione di Marconi si concentrò su due
punti fondamentali: il cambio tra lira e
sterlina (“salito a un tasso enorme [che] non
mi sembra interamente giustificato”) e il
prezzo dei noli della marina mercantile
(“basati sulle quotazioni di Londra, e saliti a
valori che non sembrano giustificati [e che]
rendono altissimo in Italia il costo del
materiale primo più indispensabile al nostro
popolo, quale il grano e il carbone”). Certo,
riconosce Marconi, “la moderazione del
cambio e dei noli costituisce senza dubbio un
problema non facile, ma tale problema
ammette equa soluzione se i governi alleati
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vorranno affrontarlo con energico spirito di leale cooperazione”.
Poco più di un mese dopo, a fine gennaio del 1916 Marconi rilasciò un’intervista al Giornale
d’Italia, ripresa da La Stampa del 27 gennaio, riguardante ancora una volta i rapporti con
l’Inghilterra. Era reduce da un viaggio a Londra, come sappiamo anche grazie a un’annotazione di
Vincenzo Riccio, ministro delle Poste nel governo Salandra, che sul suo diario appuntò in data 20
dicembre 1915: “Guglielmo Marconi è venuto a salutarmi perché torna in Inghilterra, incaricato di
una missione del Ministero della guerra per concertare con l’Inghilterra la costruzione di aeroplani e
di altri strumenti di combattimento e di esplorazione contro il nemico”. Ma senza dubbio Marconi si
era occupato anche di altre questioni e in particolare della “gravissima questione dei noli marittimi
che riguardava l’impennata dei prezzi (iniziata in Inghilterra e non contrastata dal governo), che
“hanno ormai superato i limiti sopportabili. Essi arricchiscono gli armatori, ma paralizzano le
industrie e conseguentemente rendono il nostro Paese meno resistente ai disagi della guerra”. In
Inghilterra, inoltre, non si apprezzava a sufficienza l’opera militare italiana nello scenario
internazionale. Cosicché “nell’opinione pubblica permane questo sfavorevole giudizio, che rende
difficile ogni provvedimento economico a favore del nostro Paese”.
Estremamente interessante è un passaggio successivo di quel diario: il 24 aprile 1916 il ministro
Riccio scrisse che “Guglielmo Marconi, che ho visto oggi, ritiene che un nuovo inverno di guerra vi
sarà, ed egli che è in contatto con l’alto mondo politico inglese e in parte anche con quello francese,
è in grado di giudicare molto meglio di qualunque altro”39.
Il giudizio è fortemente significativo e permette di comprendere quanto il ruolo diplomatico e
politico di Marconi sia stato rilevante alla luce della dimensione internazionale dell’inventore e
imprenditore bolognese. I compiti e il peso relativi a questo ruolo avviarono profondi cambiamenti
nella vita e nella personalità di Marconi e senza dubbio gli anni della guerra furono preludio a una
fase nuova della sua carriera e della sua vita.
Anche in quell’anno dove si è già detto quanto sia stata rilevante la sua attività scientifica non
mancarono importanti momenti in ambito politico: il 4 luglio 1916 tenne un discorso al Senato in
cui, ancora una volta, punto centrale erano i rapporti con gli alleati. Egli dichiarò:
All’estero poche persone sanno che l’Italia non solo è in grado di sostenere
vittoriosamente la propria guerra, ma che ha molto contribuito e contribuisce, in modo
diretto ed indiretto, ad aiutare i propri alleati. […] Il grande pubblico di Londra ignora
ancora ciò che la nostra marina, ciò che le nostre industrie hanno fatto e fanno per
l’Inghilterra e qualche altra nazione alleata”. E questo anche per colpa della scarsa
propaganda fatta all’estero delle azioni italiane, lamentava Marconi. È necessario,
proseguì, che tale propaganda “sia fatta in modo più efficace ed esteso.
Era inoltre necessario valorizzare le energie e le risorse italiane. Marconi continuò il suo discorso
ricordando il ruolo e l’importanza della marina militare e mercantile. E tornando sulla questione del
“prezzo esagerato dei noli”, disse che era necessario aumentare il tonnellaggio delle navi, con
l’incremento delle costruzioni navali. L’Inghilterra avrebbe dovuto contribuire a risolvere l’”arduo
Archivio Centrale dello Stato, carte Vincenzo Riccio, “Il diario di un ministro” citato in Guglielmo
Marconi e l’Italia (a cura di Giovanni Paoloni e Raffaella Simili), Accademia Nazionale dei Lincei, 1996, p.
117.
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problema dell’enorme prezzo del carbone, dei noli e dei cambi”, come aveva fatto con la Francia.
Marconi lamentava insomma, soprattutto da parte dell’Inghilterra, una scarsa “cooperazione
economica”. Ma lo sguardo di Marconi era proiettato anche oltre: infatti “in questa guerra, anche
una vittoria delle armi che fosse seguita da un eccessivo indebitamento economico produrrebbe
all’Italia giorni diversi da quelli che devono essere fermamente assicurati dal sangue generoso
versato dai suoi figli”.
L’anno successivo Marconi fu impegnato in una delicata missione diplomatica sul suolo
americano. In seguito all’entrata in guerra degli Stati Uniti (aprile 1917) i nuovi alleati (in
particolare Inghilterra e Francia) si affrettarono a inviare delegazioni diplomatiche sia per conoscere
più da vicino i rappresentanti del paese amico ma soprattutto per richiedere prestiti a quella che era
ormai considerata la maggiore potenza economica mondiale. L’Italia fece altrettanto, inviando, nel
maggio 1917, una missione diplomatica, guidata da Ferdinando di Savoia, principe di Udine, e
composta dal ministro dei trasporti Arlotta, da Guglielmo Marconi, dal sottosegretario agli Esteri
Borsarelli e dai deputati Nitti e Ciuffelli.40 Si trattava contemporaneamente di una missione
rappresentativa e di una missione economica: la richiesta era una prestito di 700 milioni di dollari.
La delegazione italiana fu accolta dal presidente Wilson il 24 maggio, dal Senato il 31 maggio e
dalla Camera il 2 giugno, per poi recarsi in varie località americane.
Se Nitti era il regista dell’operazione, Marconi, data la sua grande popolarità negli Stati Uniti e la
conoscenza dell’ambiente economico americano, era un utilissimo strumento di propaganda. Come
racconta lo stesso Nitti in una lettera a Sonnino, “per gli americani l’Italia moderna è rappresentata
da alcuni uomini: Garibaldi, Verdi, e ora Mr. Marconi. La folla durante il nostro soggiorno non si
occupava che di lui, non vedeva che lui, tutti gli altri le erano indifferenti”.41
La missione americana fu indubbiamente un successo per l’Italia e per Marconi fu un
autentico trionfo personale. Non sorprende che, a seguito del fatto che la delegazione
segnalò al presidente del Consiglio Paolo Boselli la necessità di inviare al più presto negli
Stati Uniti un Alto commissario che assommasse compiti organizzativi, politici,
diplomatici, una volta delineate le caratteristiche necessarie a ricoprire quel ruolo
(“dovrebbe essere uomo politico autorevole, energico, esperto di organizzazione
industriale”), il nome proposto da Nitti fu quello di Marconi. Secondo Nitti, “il nome di
Marconi era talmente popolare in America che la sua presenza alla direzione degli uffici
italiani del commissariato avrebbe costituito la più opportuna propaganda a nostro
favore”.42 Anche il Consiglio dei ministri era d’accordo, nonostante l’opposizione dell’on.
Sonnino. La proposta venne ufficializzata a Marconi, che si affrettò a scrivere al presidente
Boselli (18 agosto 1917), ponendo le proprie condizioni che però non vennero accettate. Se
la prima condizione posta fu una durata massima dell’incarico per un periodo di 6 mesi,
quelle successive erano decisamente forti: Marconi chiedeva infatti “pieni poteri
amministrativi ed economici, alla dipendenza diretta di V. E. o del R. Governo”,
“subordinazione di tutti i delegati, di tutti i ministeri” nonché “libertà di scelta, di comune
accordo col R. Governo, dei propri funzionari ed assistenti”.
La reazione di Marconi al rifiuto del Governo, è ben sintetizzata in una lettera che lo
scienziato scrisse a Nitti, il 18 settembre 1917:
40
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Cit. in Ivi, p. 145 e n. 67.
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Saprai che in America non vado più. Nonostante l’invito formale fattomi dal Presidente
del Consiglio […] il Consiglio dei ministri ha deciso di non inviare alcun alto
commissario in America. È stato però nominato alto commissario M[acchi] di Cellere
nostro ambasciatore a Washington. Tutto ciò è assolutamente contrario al parere ed
alla raccomandazione espresse nella relazione della nostra missione firmata da noi
tutti. Sono informato che a New York si continua a parlare molto di scandali riguardo
alle accuse reciproche che si fanno i membri delle nostre commissioni permanenti, e
che l’ambasciatore non ha ancora condotto a termine la famosa inchiesta. È triste
perché ci va di mezzo il nostro prestigio nazionale ed il buon nome dell’Italia.
Fu indubbiamente una delusione per Marconi e ad essa ne seguirono altre, tanto che la figlia Degna
scrive: “ogni volta che mio padre era costretto ad abbandonare momentaneamente la scienza per
svolgere un’azione politica, non ne ricavava che amare delusioni. Dopo il fallimento della missione
a Londra [dove l’Italia non riuscì ad ottenere un prestito dall’alleato inglese], Nitti lo convinse ad
andare come ministro plenipotenziario alla Conferenza della Pace di Versailles, e questa fu per lui
la delusione peggiore”43.

Un'immagine della missione italiana negli Stati Uniti pubblicata da
‘Illustrazione Italiana’ nel luglio 1917
[Archivio Fondazione Guglielmo Marconi]
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Degna Marconi Paresce, Marconi, mio padre, Di Renzo Editore, 2008, p. 228. Un resoconto delle
questioni in campo e dell’attività di Marconi plenipotenziario (estremamente deluso al termine della delicata
missione diplomatica parigina) è fornita da Luigi Solari nel volume Guglielmo Marconi, cit., pp. 213-219.
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Il passaggio mette in luce quanto la complessità dei ruoli svolti dal personaggio Marconi modificò
la sua esistenza, ormai da anni non confinata all’intensa ed amatissima sperimentazione e al relativo
impegno imprenditoriale.
Senza dubbio la guerra accelerò una duplice trasformazione nella carriera e nella vita di Marconi:
da una parte il passaggio alle onde corte, e cioè alla fase matura (non più sperimentale) della
radiotelegrafia; dall’altra, i sempre maggiori impegni di uomo pubblico, che, se confermarono la
straordinaria celebrità del personaggio, gli provocarono delusioni profonde che poi sarebbero
proseguite negli anni successivi.
In conclusione di questa ricognizione dell’attività di Marconi durante la Grande Guerra, certamente
non esaustiva dato il ridotto numero di documenti al momento disponibili (su diverse questioni è
certamente auspicabile e necessario un approfondimento delle ricerche d’archivio), vale la pena
riproporre la toccante testimonianza della figlia Degna relativa a un momento cruciale di quegli
anni intensi:
Tornammo a Roma nell’estate 1918 e andammo a vivere nella Villa Sforza-Cesarini sul
Gianicolo… Una sera (so adesso che era il 5 novembre 1918) mio padre mi chiamò e io
corsi subito all’ultimo piano. Entrai senza far rumore ed egli mi fece cenno di stare
zitta. Aveva la cuffia alle orecchie e dalla sua espressione era evidente che stava
ascoltando qualcosa di importante. Un paio di minuti dopo si alzò tenendo in mano una
striscia di carta, gli brillavano gli occhi. «Il Kaiser», disse, «ha abdicato». In tutta
Roma lo sapevano solo Guglielmo Marconi e la sua bambina di dieci anni.44
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LA CENSURA POSTA ESTERA IN ITALIA NELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
di
Emilio Simonazzi45
Il segreto epistolare è sempre stato una garanzia per coloro che sono soliti ricorrere al
messaggio epistolare per comunicare i propri pensieri, le notizie, le proprie impressioni, gli affetti o
quant'altro.
Segreto epistolare che è sempre stato protetto salvo che, in casi di estrema gravità, non sia
subentrata un'esigenza superiore a tutela di un principio ancor più elevato, quale ad esempio la
salvaguardia dello Stato, in nome della quale sia stato necessario imporre un “ vulnus “ al segreto
stesso ed al principio dell'inviolabilità della corrispondenza, istituendo la censura postale al fine di
evitare che potessero essere divulgate, anche involontariamente, notizie attinenti la sicurezza
nazionale.
Ed è proprio ciò che avvenne in Italia all'alba del
conflitto mondiale con il Regio Decreto n. 689 del 23 maggio
1915, il giorno prima dell'entrata in guerra; Decreto con il
quale venne istituita la censura postale demandandone
l'espletamento ad apposite commissioni civili e militari, (Fig.
1).
Il Regio Decreto conferiva al Governo del Re, in
deroga alle disposizioni stabilite da alcuni articoli del testo
unico delle leggi postali: “ di aprire, per mezzo di ufficiali
dell'esercito e dell'armata o di funzionari civili
espressamente delegati, le corrispondenze chiuse affidate alla
posta ovunque dirette, per accertare se vi siano in esse
contenute notizie concernenti le forze, la preparazione e la
difesa militare dello Stato, di procedere, in caso affermativo,
al sequestro delle dette corrispondenze e di promuovere a
carico dei mittenti le sanzioni di cui alla legge 21 marzo
1915, n.273 “.
L'attività di censura non era limitata alla
corrispondenza transitante all'interno del Paese, ma era ovviamente ed ancor più rivolta a quella che
proveniva od era diretta all'estero, sia verso Paesi cobelligeranti, sia verso Paesi neutrali, fermo
45
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restando che il servizio postale per e da quelle Nazioni con le quali l'Italia era in conflitto era stato
sospeso contestualmente alle rispettive dichiarazioni di guerra.
Tutto questo portò all'istituzione sul territorio nazionale di appositi “ Uffici censura posta
estera “, con il compito di controllare tutta la corrispondenza in transito da o per i Paesi alleati e
quelli neutrali, dotando gli Uffici di appositi bolli
da apporsi sulle corrispondenze per segnalare
l'avvenuto espletamento dell'attività di controllo.
Inizialmente venne costituito un “ Ufficio
censura posta estera “ a Bologna, sotto la stessa
data di emanazione del ricordato Regio Decreto, il
23 maggio 1915. Tale istituzione tuttavia comportò
un
notevole
ritardo
nell'inoltro
delle
corrispondenze, dovuto come è facile immaginare
al passaggio delle stesse attraverso l'ufficio di
censura, la qual cosa sollevò numerose doglianze
nel pubblico, di cui si fece portavoce anche la
stampa, al punto di indurre le autorità ad emanare
delle disposizioni tese a regolamentare ed
uniformare le procedure di censura, fissando dei
criteri di massima al fine di porre una particolare
attenzione alle corrispondenze presentanti
caratteristiche sospette od indirizzate a località ove
fossero notoriamente presenti forze considerate
eversive o comunque contrarie alla politica del
Governo.
Un esempio dell’attività di controllo dell'Ufficio censura posta estera di Bologna ci è
dato dalla raccomandata partita da Bergamo per Velvary nei pressi di Praga (Fig. 2), aperta e
richiusa mediante adesivi attestanti l'avvenuta censura e l'apposizione di bolli di controllo, in quanto
contenente una lettera proveniente da Alessandria d’Egitto, con nove francobolli di Palestina, che
l’originario mittente inviava attraverso la mediazione di un conoscente italiano ad un collezionista
cecoslovacco per degli scambi filatelici, auspicando che in un prossimo futuro gli scambi epistolari
potessero essere diretti.
Nel dicembre del 1915 all'Ufficio di Bologna venne affiancato l'Ufficio di censura posta
estera di Milano onde velocizzare le procedure di controllo, al quale fecero poi seguito quello di
Genova, nel gennaio del 1916 e quelli di Campione e di Ponte Chiasso, regolando nel contempo le
competenze di ciascuno di essi, secondo le diverse aree geografiche cui le corrispondenze erano
dirette o da queste provenissero. All'Ufficio di Genova venne affidato il controllo della
corrispondenza d'oltreoceano, a quello di Milano quello delle corrispondenze via di Svizzera, a
Bologna il controllo del traffico epistolare da e per i rimanenti Paesi. Campione e Ponte Chiasso
ebbero invece giurisdizione sulla corrispondenza di provenienza locale.
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Ognuno dei citati Uffici di censura venne dotato di bolli di diversa fattura anche nell'ambito
dello stesso Ufficio, ad eccezione di Campione e PonteChiasso che utilizzarono esclusivamente un
bollo lineare su due righe con la denominazione dell'Ufficio e l'indicazione sottostante “ Posta
Estera “ (Fig. 3).
Alla Fig.4 invece è riprodotta una busta
appositamente predisposta per l'Ufficio di censura
militare posta estera di Milano, utilizzata per rinviare
le assicurate che fossero state aperte per il controllo e
recante il bollo postale dell'Ufficio in data 25 aprile
1916; mentre alla (Fig. 5 - in basso a destra) è
riprodotto il verso di una busta diretta a Buenos Aires
in Argentina con un' etichetta che attestava l'avvenuto
controllo da parte dall'autorità di censura di Genova
mediante l'apertura della busta e l'apposizione di
diversi bolli dell'Ufficio censura posta estera, di cui
alcuni recanti il numero identificativo del censore.
I bolli degli “ Uffici censura posta estera “
venivano apposti sulle corrispondenze per attestarne
l'avvenuto passaggio al vaglio di un censore, a volte
identificabile come
evidenziato mediante un numero inserito nel bollo
stesso, riportando oltre all'indicazione nominativa
dell'Ufficio anche la dicitura “ Posta Estera “ od a
volte quella di “ Censura Militare “.
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Il bollo più criptico fra quelli di censura posta estera utilizzati nel corso del conflitto
mondiale è quello impiegato per un breve lasso di
tempo dall'Ufficio di Bologna, di forma rettangolare
con le sigle “ R.C.M. / data / B.P.E. “ che
significavano R.egia C.ensura M.ilitare / data /
B.ologna. P.osta E.stera, quale appare sulla fronte di
una cartolina illustrata di Taranto, spedita da Livorno
l’8 agosto da un militare delle forze armate francesi
in Italia ad un ufficiale pagatore dell’Armèe d’Orient
di stanza a Salonicco. ( Fig. 6)
Occorre precisare che gli “ Uffici censura posta
estera “ ad eccezione di quelli di Campione e
PonteChiasso furono dotati anche di bolli postali
dello stesso tipo guller assegnati alla generalità degli
Uffici postali; guller che venivano utilizzati dagli
addetti che provvedevano al controllo di
corrispondenze raccomandate od assicurate, come
nel caso della raccomandata ( Fig. 7 ) transitata
dall'Ufficio censura posta estera di Bologna di cui
reca appunto il guller datario, unitamente a due bolli
in ceralacca ammagliati con lo spago ed una etichetta di chiusura con la dicitura “ BOLOGNA –
POSTA ESTERA / SERVIZIO RACCOMANDATE / CENSURA MILITARE “.
Bolli postali del tipo “ guller “ con datario venivano impiegati dagli Uffici censura posta
estera di Bologna, Milano e Genova anche per obliterare le missive spedite direttamente dagli stessi,
come nel caso dell' espresso spedito dalla Direzione di quello di Bologna in data 5 ottobre 1918,
riprodotto alla ( Fig. 8 ).
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Gli stessi Uffici utilizzarono inoltre delle particolari etichette o dei bolli per documentare il
trattenimento delle corrispondenze e la rispedizione ai mittenti nei casi in cui la normativa di guerra
ne impedisse l’inoltro, come la lettera della ( Fig. 9 )
trattenuta a Bologna e da qui ritornata al mittente con
applicata la ricordata etichetta, mentre all'interno della
busta era stato inserito un foglietto con la spiegazione
del mancato inoltro.
La cartolina riprodotta alla ( Fig. 10 ), è molto
particolare in quanto su di un verso reca a stampa una
poesia in dialetto bolognese sulla vita all’Ufficio
censura posta estera di Bologna, mentre sull'altra
facciata vi risultano apposte le impronte di alcuni dei
bolli utilizzati dall’Ufficio, la firma di taluni degli
addetti, fra i quali anche l’autore del componimento
poetico e la scritta “ Ricordo della censura militare
Posta Estera 24 giugno 1917 “.
Da
ultimo
occorre
menzionare
la
corrispondenza transitata dagli “ Uffici censura posta
estera “, ma non sottoposta ad alcun controllo in quanto diretta a personaggi istituzionali nazionali
od esteri e sulla quale venivano apposte etichette od impronte di bolli attestanti l’esenzione della
censura come nel caso della lettera della ( Fig. 11 ), sulla quale l’Ufficio di
Bologna appose una etichetta di colore blu con la specifica indicazione di esenzione, essendo la
missiva indirizzata al Pontefice Benedetto XV.
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SECONDA PARTE
POSTA, TELEGRAFO E INTELLIGENCE
NELLA GRANDE GUERRA
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“LA POSTA OGGI È SACROSANTA”.
ORGANIZZAZIONE DELLA POSTA MILITARE NELLA GRANDE GUERRA

di
Bruno Crevato-Selvaggi46
Dopo un quarantennio di pace, nell’estate 1914 l’Europa occidentale si trovò nuovamente
coinvolta in una guerra continentale, di largo respiro, che si preannunciava imponente anche se tutte
le parti in conflitto la profetizzavano rapida, immaginando una veloce vittoria della propria parte.
Sogni che affondarono nel fango delle trincee che presto ferirono il suolo delle terre tra Francia e
Germania e tra Italia ed Austria. La concezione della guerra degli alti comandi di tutti gli eserciti in
lotta era rigidamente astratta, gerarchica, ideale, senza tenere conto dei militari coinvolti,
specialmente di quelli di più basso grado. All’inizio della guerra il capo di stato maggiore francese,
generale Joseph Joffre, aveva dichiarato: “non si deve cedere al nemico neppure un metro di suolo
patrio. Piuttosto che indietreggiare, il soldato francese deve farsi uccidere sul posto”. Parole che
oggi suscitano la più profonda indignazione anche in un contesto bellico, e soprattutto certamente
non adatte a sollevare il morale della truppa, ma che rispecchiano con grande evidenza lo spirito dei
tempi. Anche di Luigi Cadorna, comandante supremo quando l’Italia entrò in guerra, si citano
affermazioni che rispecchiano analoga mentalità. Del resto, l’attenzione alle esigenze della truppa,
l’opportunità anche solo utilitaristica di tenerne alto il morale, la necessità di consenso anche
all’interno del paese erano considerazioni del tutto avulse dalla mentalità dei circoli militari
dell’epoca, che consideravano la truppa – e i quadri intermedi – solo strumenti di tattica e strategia,
il cui unico dovere era l’obbedienza assoluta e di cui non si consideravano diritti.
Scarsa o minima attenzione quindi, almeno agli inizi della guerra, ai bisogni materiali,
sociali, affettivi della truppa, in Italia come nelle altri parti in conflitto. Ci sarebbero voluti anni di
guerra, le grandi carneficine, le disfatte e le ribellioni di uomini mandati a macelli insensati per
innescare il cambio di mentalità degli alti comandi.
Scarsa o minima attenzione, ripeto, ai bisogni materiali, sociali, affettivi della truppa. Salvo
ad un aspetto di grande rilevanza. Questa non è una storia sociale dell’Italia dell’epoca o della
guerra, ma è ben noto che l’Italia che nel 1915 entrava nel conflitto (così come gli altri belligeranti)
era rigidamente divisa in classi sociali pressoché impermeabili; era in larga parte più rurale e
contadina che operaia (l’industrializzazione aveva cominciato a svilupparsi solo in alcune zone del
nordovest), con forti sacche di analfabetismo o d’istruzione solo primaria, con scarsissima
integrazione e mobilità al proprio interno, con scarsa conoscenza della lingua italiana a favore della
capacità espressiva dialettale, pur in presenza di una sufficiente rete infrastrutturale di
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comunicazione. La maggior parte dei militari di truppa proveniva da quel mondo rurale e contadino
ancorato alla propria terra, fortemente arcaico, ove gli uomini nascevano, vivevano e morivano in
un ambito locale. Per molti, la guerra o – se lo avevano già svolto – il precedente periodo di servizio
militare di leva era stata la prima occasione di uscire dalla propria realtà locale e di entrare e
conoscere (certamente con stupore e diffidenza) una realtà altra, fatta di costumi affatto differenti,
dall’alimentazione alle abitudini di vita alla lingua. Con un lungo e rassegnato retaggio servile
questi contadini, agricoltori, operai, proletari inviati al fronte potevano sopportare ogni privazione,
ogni condizione ambientale (in tutti i sensi) di grande rigidità, nonché il pericolo nudo e crudo della
morte in battaglia. Ma non potevano sopportare lo sradicamento improvviso e totale dalla propria
famiglia, dal proprio sistema di riferimento sociale, dal proprio mondo. Mantenere i collegamenti
con questo noto, rassicurante e tradizionale sistema di valori era condizione imprescindibile per la
saldezza prima di tutto morale ed emotiva del soldato al fronte.
Lo stesso valeva per i quadri (sottoufficiali più anziani, ufficiali inferiori più giovani) esponenti di
sistemi di valori e di mondi di riferimento diversi (piccola borghesia, borghesia emergente o
affermata, intellettuali, piccola aristocrazia) ma con cui ugualmente il contatto rimaneva condizione
del tutto necessaria. Né la necessità era avulsa anche agli ufficiali superiori.
C’era un solo sistema, all’epoca, per mantenere questo contatto a distanza: la comunicazione
epistolare. Che veniva trasmessa attraverso un’infrastruttura statale – l’amministrazione
postelegrafica detentrice del monopolio sulla comunicazione organizzata – che all’epoca operava
con un’organizzazione ben collaudata, efficiente, capillare, seconda quantitativamente in Italia per
numero di addetti solo alle Ferrovie dello stato, articolata in organi direttivi a livello centrale e
provinciale, in qualche migliaio di uffici distribuiti sull’intero territorio nazionale e in una fittissima
rete di trasporti, in grande quantità o minuti, che utilizzavano ogni mezzo disponibile, dal treno alle
navi agli automezzi ai trasporti animali o pedonali. Questa organizzazione, si era evoluta nella
forma moderna dall’inizio dell’Ottocento, dipendeva politicamente e tecnicamente dal ministero dei
lavori pubblici, funzionava secondo norme tecniche precise molto simili nei maggiori Stati, si
occupava di corrispondenze, di pacchi e di servizi a denaro parabancari ad un costo abbastanza
contenuto anche se non infimo. Il servizio più diffuso, una lettera per l’interno del regno, costava 15
centesimi, equivalenti (indice Istat) a circa 55 centesimi di euro di oggi; si tenga comunque presente
che una retribuzione di basso livello si aggirava intorno alle 1.200 lire l’anno.
Il ruolo esclusivo nella comunicazione organizzata a distanza (anche all’interno della città),
l’ufficio postale come centro di aggregazione, l’affidabilità e l’autorità avevano dato alla posta
dell’epoca una grande centralità sociale, pienamente riconosciuta dagli utenti. E la posta non
diffondeva solo comunicazione scritta ma anche, in quell’epoca precedente alla generalizzata
diffusione delle immagini sulla stampa, visuale. Sia concessa una parentesi: dallo scoppio della
guerra sino al maggio 1915 l’Italia, com’è noto, rimase neutrale, e in quel periodo si sviluppò un
ampio e infiammato dibattito fra neutralisti, che volevano tenere l’Italia fuori dalla contesa europea,
ed interventisti, che al contrario volevano l’intervento a fianco dell’Intesa occidentale. Il dibattito
politico e civile fra neutralisti ed interventisti sviluppò un’intensa propaganda. Uno dei mezzi più
comuni di propaganda era la cartolina illustrata, diffusa massicciamente da circa un ventennio
soprattutto fra la classe borghese della società e veicolata tramite la posta (a costi ridotti rispetto alla
lettera). Ne vennero prodotte in quantità per propagandare ambedue le posizioni, molte di tono
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umoristico, anche greve, secondo il costume dell’epoca.
Ritornando al tema, sin dal tempo di pace il Comando supremo si era reso conto
dell’inderogabile necessità di garantire alle truppe operanti un efficiente servizio postale per le
considerazioni di sociabilità e di affidabilità supra citate. La stessa necessità, poi, risultò fortemente
evidente ai comandi locali sin dai primi giorni di guerra. Un esempio di grande efficacia visiva di
questa coscienza dei comandi intermedi (ovvero quelli più a diretto contatto con la truppa) è un
grande bollo di fattura locale che il Comandante della piazza di Grado (cittadina austriaca a ridosso
del confine, conquistata nelle prime settimane di guerra) aveva fatto preparare ed imprimere sulla
corrispondenza in partenza dei propri militari. La scritta diceva: «La posta oggi è sacrosanta. Fatela
proseguire – non lasciate questa lettera in abbandono ma ricercate ovunque il destinatario». Nella
sua ingenua freschezza, è così rappresentativa che l’ho scelta come titolo di questa comunicazione.
Quando, nella seconda fase della guerra, ci si rese conto delle necessità morali dei
combattenti e venne intensificata la propaganda, questa venne attuata anche con massicce
distribuzioni di cartoline illustrate. Diverse di queste utilizzavano come tema la gioia della posta, sia
dei soldati sia della famiglia a casa che riceveva le notizie: un tema iconografico caro già alla
pittura dall’età moderna e molto utilizzato anche in età risorgimentale.
Il Comando supremo, quindi, aveva provveduto a questa esigenza postale, con
un’organizzazione particolare. Non si poteva infatti non tenere conto di un aspetto tecnico rilevante:
per questioni di sicurezza, di logistica (soprattutto per gli scambi con le truppe operanti) nonché di
diffidenza militare verso le organizzazioni civili, non era possibile affidare il servizio alla posta
civile, ma si sentiva la necessità di un’organizzazione specifica militare. Che non era una novità:
dall’Ottocento un’organizzazione di posta militare articolata in organi direttivi e in uffici operativi
era stata attivata nelle tre guerre d’indipendenza, per le imprese coloniali nel corno d’Africa, infine
per la recentissima guerra italo-turca.
Per questa guerra, l’organizzazione del servizio venne rimodellata ed ampliata.
La posta militare e la sua organizzazione
La posta militare, che operò dal 1915 al 1923 (pochi uffici, infatti, rimasero aperti sino a
questa data per le esigenze militari del primo dopoguerra) fu un’organizzazione militare dipendente
dall’Intendenza generale dell’Esercito, che doveva assicurare gli scambi all’interno delle Forze
armate e soprattutto, interagendo e scambiando dispacci con la posta civile, gli scambi postali nei
due sensi tra il Fronte e il Paese (secondo la terminologia dell’epoca). Era articolata in una
Direzione superiore, uffici direttivi e uffici esecutivi.
La Direzione superiore fu costituita il 1° giugno 1915 ed ebbe sede a Treviso; Direttore
superiore fu il colonnello (assimilato, cioè proveniente dall’amministrazione civile) Emanuele
Franco, già dirigente dall’amministrazione postale. Franco resse la Direzione per l’intera durata
della guerra, e nel dopoguerra concluse la propria carriera come Direttore generale
dell’amministrazione postelegrafica italiana.
Gli uffici direttivi furono:
•
uffici di concentramento, per gestire lo scambio lo scambio della posta fra l’Esercito e il
Paese, costituendo così la linea di demarcazione postale fra il servizio militare e il servizio
civile;
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•

il Concentramento POSTA MILITARE DI Bologna, costituito il 24 maggio 1915; resse dapprima
l’intero scambio nei due sensi; il 10 giugno 1915 venne istituito il Concentramento sussidiario
di Treviso per il senso Fronte-Paese, e Bologna operò solo nel senso Paese-Fronte (salvo
alcune province vicino a Treviso, a questo affidate). Dopo Caporetto, nel novembre 1917
venne spostato a Bologna. I Concentramenti svolsero un enorme lavoro;
•
poi altri Concentramenti sussidiari, a Bari, Napoli e Taranto, per la posta dei militari in
Albania e Macedonia;
•
Direzioni d’Armata o di zona, con compiti di sorveglianza e direzione degli scambi fra gli
uffici di concentramento e quelli delle Unità dell’Armata, e fra questi ultimi.
Gli uffici esecutivi funzionavano come gli uffici postali civili, al servizio del Comando, dei
Corpi e dei Reparti dell’Unità cui erano addetti. Furono aperti:
•
un ufficio presso il Comando supremo;
•
uffici presso i comandi d’Armata;
•
uffici di Corpo d’Armata, che operavano come anelli di congiunzione fra quelli d’Armata e di
Divisione;
•
uffici di Divisione;
•
un ufficio per il servizio delle truppe nella zona Carnia;
•
uffici dell’Intendenza generale e delle Intendenze d’Armata, istituiti dal 1° luglio 1915 presso
le Direzioni d’Armata, per scindere i compiti direttivi di queste da quelli esecutivi, assunti dai
nuovi uffici;
•
gli uffici dei campi di riordinamento, istituiti per le truppe sbandate dopo Caporetto e
concentrate in alcune località;
•
gli uffici dei centri di raccolta dei prigionieri, istituiti dal novembre 1918 per i prigionieri
restituiti dall’Austria;
•
le sezioni, emanazioni di uffici, per servire Corpi e Reparti in posizioni molto lontane dalla
sede dell’ufficio. La prima venne istituita il 1° ottobre 1915;
•
la posta volante, per le truppe disseminate in zone estese, dove il sistema delle Sezioni non si
prestava; consisteva in un autocarro, o una slitta, o altro mezzo, che partiva quotidianamente
in un giro per incontrare accampamenti di truppe.
In totale, nel periodo di funzionamento operarono (non contemporaneamente):
•
una Direzione superiore;
•
5 uffici di concentramento;
•
18 Direzioni d’Armata o di zona;
•
un ufficio presso il Comando supremo;
•
13 uffici presso i comandi d’Armata;
•
30 uffici di Corpo d’Armata;
•
81 uffici di Divisione;
•
un ufficio per il servizio delle truppe nella zona Carnia;
•
23 uffici dell’Intendenza generale e delle Intendenze d’Armata;
•
7 uffici dei campi di riordinamento;
•
3 uffici dei centri di raccolta dei prigionieri;
•
23 uffici aperti dopo l’armistizio;
•
20 d’altro tipo;
•
47 sezioni.
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Sedi
Gli uffici avevano sede in edifici o, in mancanza, in autocarri adibiti o tende.
Portalettere militari
Per i militari in posizioni lontane o avanzate, che non potevano servirsi degli uffici, e per cui
non operavano né sezioni né posta volante, provvedevano i portalettere militari (uno per
battaglione) dei singoli distaccamenti, che operavano tra questi e l’ufficio. Raccoglievano anche la
corrispondenza in partenza (avevano una scorta di francobolli e cartoline che potevano vendere),
grazie a sacche portate a tracolla.
Denominazione degli uffici
All’inizio della guerra, gli uffici delle Grandi Unità erano individuati con la denominazione
in chiaro dell’Unità servita: ufficio della … Divisione, ecc.
Il 1° agosto 1917, per meglio tutelare il segreto sul raggruppamento e la dislocazione delle
truppe operanti, le denominazioni in chiaro (e i relativi bolli postali) furono sostituiti da numeri
convenzionali senz’altra indicazione se non “posta militare n. …”
Dopo il ripiegamento di Caporetto, per tutelare il segreto forse compromesso e per cautela
nei servizi a denaro, dal 1° febbraio 1918 venne cambiata la numerazione.
Servizi svolti
La posta militare svolse quasi tutti i servizi postali, e certamente i principali, con alcune
limitazioni.
•
corrispondenze ordinarie, raccomandate, assicurate (queste con limitazioni) esclusi il
contrassegno, le ricevute di ritorno, gli espressi in arrivo, le stampe di seconda mano (per
difficoltà di censura); dal giugno 1918 furono ammessi i giornaletti di propaganda editi presso
le Grandi Unità, dal Fronte al Paese;
•
pacchi ordinari:
sospeso in arrivo sino al 3 giugno 1915 e dal 10 giugno 1915 sino al 1° luglio 1916; si ebbero
poi altre limitazioni temporanee. Per le necessità d’inviare generi necessari al fronte, il 21
luglio 1915 furono istituiti i pacchi militari, con riduzione di tassa e limitazioni sul peso e il
contenuto.
Il Paese lo sostituì con quello dei campioni, soprattutto per inviare alimenti al fronte, cosicché
a maggio 1916 fu sospeso;
•
vaglia, sino al 1° dicembre 1915 anche telegrafici, poi solo ordinari;
•
Casse postali di risparmio, anche con emissione di nuovi libretti di risparmio, dal 1° settembre
1915;
•
vendita di carte-valori postali.
Inoltro della posta
Il movimento della posta fra i Concentramenti e gli uffici avveniva con la ferrovia, appena
possibile; nonché, e soprattutto tra gli uffici e il fronte, con automobili, motociclette, biciclette,
veicoli a trazione animale, muli, a piedi, insomma con ogni mezzo disponibile per portare il
conforto del colloquio con i propri cari alle truppe operanti.
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Tariffe postali, esenzioni, cartoline
Le tariffe postali nei due sensi erano quelle ordinarie della posta civile, con alcune riduzioni.
Ma per facilitare la corrispondenza dei militari (e per comodità di censura) vennero emesse speciali
cartoline (dette «in franchigia») in esenzione di tassa se affidate per l’inoltro a uffici di posta
militare. I modelli di queste cartoline e le loro modalità di concessione variarono nel corso della
guerra.
Censura
La pratica di aprire clandestinamente le corrispondenze di persone sospette per carpirvi
informazioni politiche od economiche era sempre stata largamente seguita dai governi d’antico
regime sin dall’età moderna, nonché dai regimi polizieschi dell’età della Restaurazione. Addirittura,
in diversi governi vi era un apposito organo a ciò incaricato, detto «Gabinetto nero». Con l’avvento
dei regimi costituzionali e liberali la pratica era cessata. La censura palese, invece, in Italia non era
mai stata praticata. Il principio della segretezza e dell’inviolabilità delle corrispondenze era molto
sentito e seguito, anche in tempo di guerra. Addirittura, durante le guerre risorgimentali era stato
possibile corrispondere fra Paesi allora in guerra, grazie all’intermediazione di altri stati, sempre
senza censura. La Grande guerra, invece, portò anche la novità della censura militare e civile, volte
a individuare ed impedire la diffusione di notizie di carattere militare (forza, dislocazione,
movimenti dei raparti, ed altro) nonché la propaganda pacifista o sovversiva, e in genere a avere
notizia e tenere sotto controllo la politica, il pensiero e gli umori dei militari e dei cittadini.
La censura civile fu decretata immediatamente ma presto soppressa; riprese nella seconda
fase della guerra solo per alcune zone; la censura militare venne invece stabilita per tutte le
corrispondenze da e per i militari. Sulla corrispondenza proveniente dal fronte operò sempre, a cura
militare, dapprima in appositi punti di convergenza, poi direttamente presso i reparti. In senso
inverso, la censura venne dapprima stabilita per la corrispondenza proveniente da tutta Italia, per
essere poi limitata solo alla posta proveniente da alcune provincie sensibili.
I numeri della posta militare dall’istituzione al 31 dicembre 1918
Corrispondenze ordinarie
Dal Paese per l’Esercito
Dall’Esercito per il Paese
Dall’Esercito per l’Esercito
Totale
Corrispondenze raccomandate
Dal Paese
Dal Fronte
Totale
Corrispondenze assicurate
Totale generale delle corrispondenze
Media giornaliera delle corrispondenze:
giornaliere.

1.509.180.000
2.137.023.000
263.550.000
3.909.753.000
12.405.000
8.247.000
20.652.000
1.816.000
3.932.221.800
3 milioni. Picco massimo: luglio 1917, 4.680.000
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Pacchi
Servizi a denaro
Vaglia emessi
pagati
Depositi risparmio
Rimborsi risparmio

9.088.500

N. 5.543.474
22.071.282
37.175
15.348

per L. 1.019.605.916
per L. 619.791.404
per L. 10.773.473
per L. 5.774.419

Personale
Per la maggior parte proveniva dall’amministrazione civile e «assimilato» a quello militare.
Data
Costituzione
31 dicembre 1915
31 dicembre 1916
31 dicembre 1917
31 dicembre 1918
Prigionieri con Caporetto
Caduti
Feriti

impiegati
409
779
805
811
768

agenti
185
328
345
373
362

104
3 in totale
48 in totale

Tra i caduti il poeta Vittorio Locchi, tenente titolare dell’ufficio PM 12ª Divisione. Morì il 15
febbraio 1917 nell’affondamento del piroscafo Minas, silurato mentre trasportava truppe a
Salonicco, dove andava per assumere la titolarità dell’ufficio della 35ª Divisione in Macedonia. La
sua Sagra di Santa Gorizia, pubblicata postuma, ebbe grande popolarità: «Notte del 7 agosto / chi ti
dimenticherà? / Che numero aveva il reggimento / fra cui passai nella notte / balenante, lungo la
strada / bianca di Gorizia?».
In conclusione, la posta militare svolse il proprio servizio per tutta la durata della guerra.
Dopo le difficoltà iniziali il lavoro, veramente immane, si svolse sempre più o meno regolarmente,
recando un contributo di fondamentale importanza alle truppe combattenti, per il servizio e per il
morale, nonché all’intera Italia. Scrisse il Direttore superiore Emanuele Franco, nella sua Relazione
finale: «Gli assimilati della posta militare seppero mostrarsi all’altezza del loro compito in
qualunque momento, ed in qualunque difficile situazione: mai esitanti, mai peritosi, neppure quando
il compimento del loro dovere li portava fin sotto il tiro della fucileria nemica».
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L'OSPEDALE MILITARE DELLA CROCE ROSSA AL QUIRINALE
di
Emilio Simonazzi
Nella recente mostra filatelica tenutasi nel Palazzo del Quirinale, dedicata fra l'altro ai cento anni
dell'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale, fra i molti documenti esposti ve ne
erano alcuni che documentavano un aspetto poco noto di una fra le tante vicende che ebbero a
caratterizzare gli eventi della guerra.

Mi riferisco all'istituzione nell'ambito del Palazzo del Quirinale per espresso volere della Regina
Elena, consorte del Re Vittorio Emanuele III, di un ospedale militare gestito dalla Croce Rossa
78

che per tutta la durata del conflitto fu destinato ad ospitare i mutilati del territorio del Corpo
d'Armata di Roma.
Nella sala in cui erano esposti i documenti
postali afferenti la prima guerra mondiale era stato esposto
anche un grande quadro appartenente al patrimonio artistico
della Presidenza, realizzato da un autore ignoto, raffigurante
la piazza antistante l'allora palazzo reale del Quirinale in cui
si vedono due autoambulanze dirigersi verso l'ingresso
principale della reggia sul cui balcone sventola oltre alla
bandiera nazionale quella della Croce Rossa. Figura 1.
La Regina Elena che si era già distinta per la
propria umanità in occasione del terremoto di Reggio e
Messina ed alla quale le Poste Italiane nel marzo del 2002
hanno dedicato un francobollo in occasione del
cinquantenario della morte, Figura 2, fu la principale
ispiratrice dell'allestimento dell'Ospedale della Croce Rossa
negli ambienti del Palazzo.
Occorre sottolineare che la struttura
ospedaliera, capace di accogliere ben 275 degenti con relativa camera operatoria, venne realizzata
occupando tutte le sale del piano nobile del Palazzo, Figura 3, che vennero private degli arredi
originali, tappezzando le pareti con della carta bianca lucida e ricoprendo i pavimenti.
Per l'Ospedale vennero utilizzati anche diversi altri ambienti al piano terra e nell'ala
del Palazzo degradante verso via della Dataria per le varie esigenze del personale medico ed
infermieristico, per i magazzini di deposito del materiale sanitario e per la mensa.

L'attenzione della sovrana posta all'organizzazione dell'Ospedale si estese anche nei confronti dei
degenti, cercando di offrire loro la possibilità di un contatto epistolare con le famiglie fornendo
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quanto necessario e consentendo che le lettere o le cartoline spedite dai degenti potessero essere
inoltrate tramite l'ufficio postale del Quirinale
che era stato istituito da poco tempo nel
marzo del 1913.
La corrispondenza dei degenti
oltre ad essere regolarmente affrancata per
l'inoltro come anzi detto dall'ufficio
Roma/Quirinale di cui recava il bollo
annullatore con tale dicitura, recava anche un
bollo amministrativo ad un cerchio con una
bandella, di colore rosso con la scritta: “
Ospedale Territoriale n. 1 – Roma / Croce
Rossa Italiana “ / “ Quirinale “ con al centro
una croce. Figura 4.
Da una relazione approntata
dalla Croce Rossa Italiana verso il finire del 1918 sull'attività dell'Ospedale del Quirinale si ricava
la notizia secondo cui la Regina non si limitava a far avere ai degenti il necessario per scrivere ma
aveva nel contempo disposto che alcuni di
loro venissero aiutati da componenti della
sua segreteria nella compilazione delle
lettere o cartoline e proprio le due cartoline
riprodotte alle Figure 5 e 6 ci forniscono
una precisa documentazione in tal senso.
La
prima
delle
due,
dell'agosto
del
1916,
regolarmente
affrancata e spedita dall'ufficio postale
Roma/Quirinale di cui reca il bollo,
unitamente a quello già descritto della
Croce Rossa, risulta scritta con una bella calligrafia da amanuense, che non poteva essere altro
che opera di persona istruita; la seconda spedita nel dicembre dello stesso anno con le stesse
caratteristiche postali della prima, risulta
essere stata scritta invece con una calligrafia
molto più irregolare e presumibilmente
propria del mittente.
Postalmente una situazione in
parte diversa era quella del personale
sanitario della Croce Rossa in servizio
presso la struttura ospedaliera del Quirinale,
che godeva della franchigia postale per
quanto riguardava le comunicazioni
ufficiali, ma che non inoltrava la
corrispondenza tramite l'ufficio postale
Quirinale, bensì tramite quello di
Roma/Ferrovia.
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Lo dimostrano le due cartoline di
cui alla Figura 7 sono riprodotti il retto ed il
verso, spedite in franchigia dalla direzione
dell'Ospedale militare del Quirinale nell'aprile del
1916 e nel maggio del 1918, dirette al Municipio
di Roma, recanti vari bolli amministrativi del
predetto Ospedale ed in particolare quello
attestante la franchigia con la dizione di: “
R.POSTE / CROCE ROSSA ITALIANA /
Ospedale territoriale n. 1 / ROMA “. Interessante
notare che il bollo a doppio cerchio apposto sulle
cartoline è di foggia diversa da quello descritto in
precedenza e che entrambe, riportanti notizie di
natura amministrativa, risultano firmate dal
direttore della struttura il Tenente Colonnello E.
Scafi.
Al Tenente Colonnello Dottor E.
Scafi, nella sua qualità di Direttore dell'Ospedale
C.R.I. del Quirinale, risulta spedita la cartolina
illustrata alla Figura 8, spedita il 16 novembre
1918 da un ufficio di Posta Militare senza
numero identificativo, da Rovereto a pochi giorni
dalla vittoriosa conclusione del conflitto.
La cartolina reca anche, posto in
arrivo, il bollo dell'ufficio postale di
ROMA/QUIRINALE che come anzidetto era stato aperto il 1 marzo del 1913 e che dopo qualche
anno mutò la propria denominazione in “ ROMA/REAL CASA “ senza peraltro mutare né la
propria funzione, né tantomeno la sede posta nel Palazzo di Sant'Andrea su via del Quirinale,
prospiciente l'ingresso posto lungo la così detta “manica lunga” del Palazzo (Figura 9).
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IL FRANCOBOLLO TESTIMONE DEGLI EVENTI BELLICI
di
Angelo Piermattei47
Il mio intervento vuole ricordare alcune delle difficoltà incontrate dalle popolazioni delle terre
redente nell’impiego del servizio postale durante la prima guerra mondiale. Secondo le convenzioni
internazionali comprese le clausole di armistizio sottoscritte fra le parti belligeranti,
l’amministrazione dei servizi nei territori occupati dovevano, almeno per un certo periodo,
continuare a svolgersi con l’ordinamento e le norme preesistenti. Così fu tra Austria e Italia durante
i due grandi capovolgimenti di fronte della guerra. Quindi salvo la sostituzione dei funzionari
anche il servizio postale continuò a svolgersi con notevoli difficoltà, naturalmente il simbolo più
appariscente del cambiamento di sovranità fu offerto dai francobolli prima ancora della moneta.
Dal 24 maggio 1915 all’ottobre 1917 la guerra si trascinò per due anni senza lasciar intravvedere
una soluzione. L’Italia aveva conquistato piccole porzioni di territorio austriaco e oltre Gorizia
furono occupati diversi paesetti uno di questi Caporetto, un nome allora sconosciuto ai più ma
destinato a entrare a breve nella coscienza collettiva di tutti gli italiani come tragico sinonimo di
disfatta. L’Austria e la Germania, avevano infatti preparato un minuzioso e massiccio attacco sul
fronte orientale italiano per il 24 ottobre 1917, cogliendo di sorpresa gli italiani. Le armate
attaccanti raggiunsero subito Caporetto, che darà il nome alla battaglia e con l’invasione del Veneto,
l’Austria aprì una cinquantina di uffici postali militari con francobolli feldpost (posta militare).
Questi uffici furono successivamente aperti anche alla popolazione veneta utilizzando francobolli
soprastampati in valuta italiana, com’è testimoniato dalle due lettere di seguito presentate che
riportano francobolli con l’effigie dell’Imperatore Carlo I (successo a Francesco Giuseppe morto il
21 novembre 1916).

47

Il Professore Angelo Piermattei è Ordinario di Fisica presso l’ Università Cattolica del S.C. in Roma.
Collezionista, filatelista dal 1958.Dal 26 Aprile 2015 Presidente dell’AFI, associazione per la diffusione
della Filatelia e Numismatica Collabora con le principali riviste di settore: Il Collezionista (Bolaffi), L’Arte
del Francobollo (CFI) , Vaccari Magazine, OPUS (Accademia della Filatelia).
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Interessante ricordare come la lira, rispetto alla corona, si era svalutata di circa il 6% e che prima del
conflitto le due valute, Lira e Corona, avevano lo stesso valore al cambio. Questi francobolli, emessi
il 1° giugno 1918, sia per posta ordinaria, espressi, giornali e segnatasse rientrano nel capitolo
collezionistico delle occupazioni straniere dell’Italia e costituiscono la più pregnante testimonianza
filatelica di quella triste fase storica che per tanti fu oggetto di panico (si parlò persino di
sgomberare Venezia e difendere Milano).

Comunque con quei francobolli, la potenza occupante garantiva alle popolazioni civili almeno un
servizio postale di base. Ma questo servizio non contemplava il recapito a domicilio della
corrispondenza il che voleva dire che gli italiani dovevano con una certa riluttanza recarsi negli uffici
austriaci per il ritiro della posta. Per trovare i fondi necessari alla consegna a domicilio si decise di
applicare la soprastampa Ortspormarke (marca per il porto locale), sulle marche italiane per le Regie
Gabelle di diversi importi, recuperate in gran quantità. La successiva lettera qui riportata testimonia
tale procedura.

Gli esemplari per il servizio a domicilio andarono a ruba tra i collezionisti e il Direttore della
stamperia di Vienna, un certo Hesse, si adoperò in una operazione di speculazione. Scoperto, non
sopportò l’umiliazione e si impiccò nell’aprile 1919. La mancanza di recapito a domicilio fu
particolarmente sentita a Udine, la città più popolosa del territorio invaso e l’idea di istituire un
servizio locale portò il 20 luglio 1918 ad emettere una marca locale da 5 c., nota come il verdino di
Udine come quella riportata in basso a destra di questa lettera.
83

Con l’offensiva del 24 ottobre 1918 l’Italia riuscì a restituire il colpo e a mettere in ginocchio il
secolare nemico, ponendo fine al conflitto con la vittoria di Vittorio Veneto. Quanto successo
restituì all'Italia i Territori invasi. La Venezia Tridentina e la Venezia Giulia ebbero vicende postali
parallele e la prima iniziativa fu quella di sovrastampare i valori austriaci ordinari, qui riportati:

con le indicazioni Regno d’Italia Venezia Giulia 3.XI.1918 o Regno d’Italia Trentino 3.XI.1918
cioè la data della firma di armistizio di Villa Giusti. In questo caso l’Italia adottò una prassi comune
di quei momenti, molto usata in tutta Europa durante e dopo la guerra, di soprastampare i
francobolli ufficiali del nemico con scritte o simboli che indicassero il nuovo potere e così avvenne
anche nelle due Venezie. Le due serie uscirono nei rispettivi territori l’11 novembre 1918 e
comprendevano quasi tutti i valori della serie e anche un alto valore, il 10 corone, che distribuito in
pochi esemplari, solo negli uffici principali. Anche questi furono sovrastampati nelle due regioni, in
quantità minima, creando così le più importanti rarità di questo momento storico.

Ma nelle due Venezie continuava a circolare la corona austriaca, e quindi per evitare speculazioni
selvagge si passò alla soprastampa di francobolli italiani con valori in (heller), centesimi e (krone)
corona, che circolarono dal Dicembre 1918 ai primi mesi del 1919.
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Nella Venezia Giulia la stampa di quelle scritte austriache non furono gradite suscitando un’aspra
reazione fra il pubblico e quindi per evitare i termini austriaci e le indicazioni geografiche fu
allestita una nuova serie.

Ma anche in questo caso, sempre per le difficoltà di realizzare un recapito a domicilio, solo per il
Trentino furono necessarie 2 emissioni locali. Infatti la Camera di Commercio che si incaricò della
consegna a domicilio richiese un compenso suppletivo con proprie marche, con diversi valori in
heller, da applicarsi sugli invii oltre ai francobolli. La Camera di Commercio realizzò due emissioni
contemporanee di queste marche. Da notare nelle due lettere qui riportate, la marca rossa da 10
cent. usata con francobolli (quello austriaco ancora tollerato) riportanti le due maestà in modo da
ottenere la stessa tariffa da 30 cent.

Tutte queste emissioni cessarono d’essere usate quando la corona austriaca fu sostituita dalla lira
italiana il 20 aprile 1919, data in cui subentrarono i francobolli metropolitani senza alcuna
sovrastampa. Mentre nelle due Venezie, dall’aprile 1919, avvenne il cambio di valuta, nei territori
della terza Zona della Dalmazia continuò l’uso dei soprastampati fino al 1923. Ma a Zara, città
interamente italiana, dopo la vittoria del 1918 la valuta italiana era stata subito introdotta così come
i francobolli italiani.
Mi limito infine a ricordare che dal 1915 al 1921 il volume di corrispondenza per il fronte superò i 4
miliardi di pezzi, 9 milioni di raccomandate ed altrettanti pacchi e questo enorme quantitativo di
posta da distribuire fu superato istituendo Uffici di Concentramento in diverse città italiane. La
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posta militare, per e dal fronte, meriterebbe un capitolo a parte. La cartolina italiana in franchigia
per militari fu ampiamente utilizzata, qui è riportata una di queste, utilizzata da un militare inglese
in Italia e bollata Field Post Office .

Questa breve nota ha voluto dimostrare come la filatelia possa considerarsi un testimone fedele di
come si arrivò all'aprile del 1923, data in cui la valuta italiana fu presente in tutti i territori redenti.
Una storia complessa, che portò ad una parziale definizione dei nostri confini nazionali che
comunque alla fine della seconda guerra mondiale saranno fortemente ridimensionati.
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CENSURA E PROPAGANDA:
“INFLUENCE OPERATIONS” NELLA GRANDE GUERRA
di
Basilio Di Martino
Un esame delle vicende della Grande Guerra che vada al di là della semplice ricostruzione
degli avvenimenti e riesca anche a superare un approccio troppo spesso teso ad interpretarle in
termini puramente politici e sociali trascurando ogni altra chiave di lettura, permette di individuare
alcune linee di tendenze ed alcuni elementi concettuali che a distanza di un secolo mantengono
intatta la loro validità. Ciò è però possibile soltanto se si riesce ad analizzare quel conflitto di
portata epocale nella sua interezza, utilizzando più chiavi di lettura e cercando per quanto possibile
di osservarne i molteplici aspetti con gli occhi dei contemporanei, dal momento che in cento anni si
sono profondamente modificate sia le sensibilità che la tecnologia. Uno dei fattori che
caratterizzano il primo conflitto mondiale è certamente la necessità per i decisori di gestire in
qualche modo l’elemento nuovo rappresentato dalle dimensioni stesse dell’evento bellico
misurandosi in particolare con il fenomeno dell’irruzione sulla scena delle masse, dato il ruolo che
la popolazione in tutte le sue componenti riveste sia al fronte che nel paese.
E’ in questo contesto, e per far fronte ad un’esigenza irrinunciabile quale la conquista del
consenso, che vengono avviate una serie di iniziative a lungo troppo sbrigativamente catalogate
come propaganda, nell’accezione negativa del termine, e che invece si prestano ad essere studiate
quale esempio di “influence operations”, con riferimento ad un complesso di attività intese a
modificare le percezioni e l’atteggiamento di gruppi selezionati di individui, quali possono essere i
componenti di una elite, gli abitanti di una regione, gli appartenenti ad una classe sociale, i membri
di un corpo militare e più in generale delle forze armate. Queste operazioni, che la dottrina della
United States Air Force indica come “focused on affecting the perceptions and behaviors of leaders,
groups, or entire populations, aggiungendo che “influence operations employ capabilities to affect
behaviors, protect operations, communicate commander’s intent, and project accurate information
to achieve desired effects across the cognitive domain”,48 possono essere definite come il complesso
di azioni intraprese per modificare il comportamento di gruppi di individui senza usare mezzi
coercitivi. Più in generale comprendono operazioni di guerra psicologica (PSYOP), operazioni di
inganno (MILDEC), operazioni intese a garantire la sicurezza (OPSEC), operazioni di
counterintelligence (CI) e attività di “public affairs” (PA), finalizzate a gestire il rapporto con il
grosso pubblico in tutte le sue sfaccettature. Premesso che a livello concettuale nulla impedisce che
una tale attività possa essere svolta sia all’interno che all’esterno dei confini, e quindi nei confronti
sia di “amici” che di nemici, le “influence operations” consistono sostanzialmente nel trasferire
informazioni selezionate ad un pubblico individuato come obiettivo, nel modificarne le percezioni,
soprattutto al livello dei decisori, e nel garantire la sicurezza delle informazioni di interesse,
nascondendole e ove necessario alterandone il contenuto. Sono attività sono strettamente connesse
tra loro che e devono quindi essere accuratamente pianificate e successivamente armonizzate in fase
di esecuzione.
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USAF AFDD 2-5, Information Operations, 2005.
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Per quanto possano essere declinate e sviluppate nelle loro diverse accezioni a tutti i livelli
del conflitto, tattico, operativo, strategico e politico-strategico, è a quest’ultimo che le “influence
operations” fanno sentire tutti i loro effetti, come implicitamente ha sottolineato John Boyd, forse il
pensatore militare più significativo degli ultimi decenni. Nato nel 1927, veterano della guerra di
Corea, il colonnello dell’USAF John Boyd si è guadagnato un posto di rilievo nella storia
dell’aeronautica moderna per avere fondato su solide basi scientifiche la teoria del combattimento
aereo, contribuendo in modo determinante a dar vita ad una generazione di velivoli da caccia di
assoluta eccellenza. E’ però ancora più noto per essere il primo vero pensatore post-moderno in
materia di guerra e di conflitto e nonostante la sua visione non sia esente da critiche, ha esercitato
ed esercita un’influenza sostanziale sul pensiero militare moderno nel mondo occidentale. Il suo
nome è di solito associato al cosiddetto “ciclo OODA”, Osservazione, Orientazione, Decisione,
Azione, inteso come modello del ciclo decisionale, ed all’idea che la guerra, e più in generale una
qualunque situazione di conflitto, possa essere interpretata come il confronto tra due cicli OODA.
Questo approccio suggerisce che la vittoria dipende dalla capacità di pensare più in fretta
dell’avversario o, per dirla in altri termini, di percorrere più rapidamente il ciclo nelle sue quattro
fasi. In tal senso l’acquisire un vantaggio nelle fasi di osservazione ed orientazione permette di
condurre le successive fasi di decisione ed azione a una velocità tale da superare la sua capacità di
rispondere in modo tempestivo ed efficace. Ad un’attenta indagine non può però sfuggire quanto sia
limitativo ridurre la sua visione al percorrere il ciclo decisionale più in fretta dell’avversario. Vi
hanno infatti una parte importante l’agilità organizzativa e la capacità di realizzare strutture, siano
esse unità regolari, operanti a livello tattico, operativo o strategico, formazioni irregolari, o anche
organizzazioni aziendali e statali, capaci di adattarsi e quindi di sopravvivere e prosperare in un
ambiente caratterizzato da una costante tendenza al cambiamento che devono saper interpretare e
modificare a loro vantaggio. Ai vari livelli del conflitto, a partire dalla tattica per arrivare alla
grande strategia, l’obiettivo di fondo rimane lo stesso, “migliorare la nostra abilità, come insieme
organico, di modellare e gestire un ambiente in continuo cambiamento”, 49 ma ogni livello richiede
interventi specifici, e non solo perché l’orizzonte temporale è diverso. Al livello più alto, quello
politico-strategico, o della grande strategia, è necessaria “una qualche visione unificante che possa
essere usata per attrarre quanti non si sono ancora schierati come pure per rafforzare la risolutezza e
la determinazione di quanti sono già dalla nostra parte e viceversa farle venir meno o indebolirle nei
nostri avversari”.50 Occorre dunque poter contare su un’ideologia che abbia tanta forza di attrazione
da consolidare l’unità interna e costituire un “caposaldo morale” intorno al quale coagulare nuove
alleanze, favorendo la cooperazione od almeno evitando l’insorgere di contrasti.
Negli anni della Grande Guerra questi concetti sono ancora in embrione ma già cominciano
a tradursi in strutture apposite ed iniziative che, secondo lo schema del ciclo di Boyd, e più in
generale di qualunque ciclo decisionale come ad esempio il ciclo Deming, prevedono una fase di
osservazione, una fase di valutazione, una fase di decisione ed una di azione. Per quanto riguarda la
fase di osservazione, uno degli strumenti fu sicuramente la censura postale, utilizzata in misura
crescente, soprattutto nell’ultimo anno di guerra, per conoscere lo stato d’animo sia sul fronte
interno che tra le truppe al fronte. Non a caso le sottocommissioni di censura operanti presso i i
comandi di grande unità avevano un collegamento diretto con i corrispondenti organi del “Servizio
49
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P”, una delle innovazioni più significative attuate dal Regio Esercito in materia di governo del
personale. Istituito all’inizio del 1918 per la vigilanza, l’assistenza e la propaganda nell’esercito,51 il
Servizio P faceva capo all’Ufficio Informazioni del Comando Supremo per quanto riguardava la
vigilanza sullo spirito delle truppe ed
all’Ufficio Stampa e Propaganda dello stesso
Comando Supremo per l’azione di
propaganda, una duplice dipendenza che, nel
sottolinearne la duplice natura, lasciava ampia
libertà d’azione alle sue demoltipliche attivate
a livello di comando d’armata, le Sottosezioni
P costituite nell’ambito degli Uffici ITO
(Informazioni Truppe Operanti), e di
divisione, brigata, reggimento (Ufficiali P).
Un’efficace sintesi del ruolo e della natura di
questa peculiare struttura i cui componenti
sono stati non a caso accostati sia ai
cappellani, sia pure laici, sia ai commissari
politici dell’Armata Rossa,52 è quella proposta
da uno dei più celebri ufficiali P, Giuseppe
Prezzolin, nell’estate del 1918 addetto al
Corpo d’Armata d’Assalto: “Il servizio P fu
propaganda, assistenza, vigilanza. Ma in fondo queste tre funzioni furono una sola attività e soltanto
la pratica e la burocrazia le divisero. Chi assiste fa opera di propaganda, poiché la propaganda non
è altro che assistenza spirituale, e chi vigila assiste per il semplice fatto che esercita una tutela ed
una sorveglianza. Sono tre nomi di una cosa sola.”53
Data la delicatezza del loro compito, che implicava anche una buona capacità di
comunicazione, gli ufficiali addetti al servizio di vigilanza e propaganda erano di solito scelti tra gli
ufficiali di complemento che da civili avevano svolto attività di natura intellettuale, soprattutto
insegnanti, avvocati, giornalisti. A loro era richiesto non solo di conoscere le idee, i sentimenti ed i
bisogni delle truppe, ma anche di individuare i militari sospetti di disfattismo segnalandoli ai
comandanti di reparto, alla sottosezione P, alla commissione di censura, di prestare particolare
attenzione ai tratti di linea dove erano possibili fraternizzazioni con l’avversario, un’eventualità
sempre considerata dai comandi, di verificare il morale delle truppe in prima linea mediante
frequenti ispezioni.
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E’ evidente in questo contesto l’importanza del rapporto con le commissioni di censura, ai
cui lavori gli ufficiali P erano tenuti a partecipare anche per acquisire un quadro il più possibile
autentico dei sentimenti della truppa e cogliere tempestivamente eventuali segnali negativi. E’ dai
loro rapporti, elaborati su base settimanale e trasmessi al Comando Supremo, che emerge quindi la
situazione reale del morale dell’esercito, una situazione che cambiava da reparto a reparto e
ovviamente nel tempo, ed utilizzava in larga misura il lavoro
della censura. Così ad esempio riporta una relazione dello stato
maggiore della 5a Armata, la grande unità in cui erano confluiti i
resti della 2a dopo il disastro di Caporetto, compilata alla fine del
1917, prima ancora quindi dell’attivazione del Servizio P: “Se
non esiste l’organizzazione vera e propria di una propaganda
pacifista o sovversiva, […] continua però a sussistere un senso
generale di quietismo e di rassegnazione, vale a dire di assenza di
volontà collettiva, perché manca assolutamente la convinzione
della necessità della guerra e della ineluttabilità di doverla
condurre con tutte le energie ad un fine vittorioso”.54 Basata in
larga parte sull’analisi della corrispondenza la relazione propone
un’immagine sconfortante che ribadisce, se necessario,
l’importanza e l’efficacia delle azioni successivamente messe in
atto per ridare slancio e fiducia alle truppe. Anche questa trasformazione è puntualmente fotografata
dalle relazioni degli ufficiali P, tra le quali una delle più significative è quella della tarda estate del
1918 riferita alla 2ª Divisione d’Assalto, all’epoca in linea sul Grappa: “Il morale delle truppe si
mantiene elevato. I reparti in linea continuano a dimostrare spirito combattivo, allegria, operosità,
né il tempo cattivo ha potuto diminuire il buon umore. I rapporti della censura confermano le
impressioni dei Comandanti.”55 Sono considerazioni interessanti, soprattutto se si considera che
riguardano unità dalle caratteristiche del tutto peculiari, come i reparti d’assalto, che tra i loro
compiti non avevano la difesa statica delle posizioni di prima linea e tanto meno i servizi di corvée
che spesso a questi si accompagnavano. A quel punto del conflitto il morale era del resto
generalmente molto elevato, complice l’andamento favorevole delle operazioni. Anche il ruolo
della censura, nel contesto dell’azione del Servizio P, era cambiato perdendo il carattere puramente
repressivo per diventare uno strumento più flessibile a disposizione dei comandanti, come stabilito
da una apposita circolare diramata dal Comando Supremo nel mese di maggio: “L’obliterare o
togliere di corso corrispondenza o il punire militari che hanno manifestato idee riprovevoli non da
ottimi risultati. Occorre che chi comanda chiami quelli che hanno errato e dimostri loro in che cosa
consista l’ingiustizia dell’apprezzamento o della lamentela o della frase allarmista e disfattista”.56
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Accanto ai provvedimenti per il benessere dei soldati e per l’assistenza alle loro famiglie,
intensificando al riguardo l’azione già da tempo avviata dal Comando Supremo, e ad una sorta di
vigilanza sul comportamento dei comandi che portava i superiori a guardare a volte con sospetto gli
ufficiali P, vedendo in loro dei “sensori” degli alti comandi e del Comando Supremo in particolare,
lo strumento largamente utilizzato per rafforzare il morale delle truppe, come pure del fronte
interno, fu quello della propaganda. Anche in questo campo la guerra vede una evoluzione delle
forme e del linguaggio che arrivano ad essere sempre più sofisticati e mirati, abbandonando i temi
aulici dei primi tempi per toccare argomenti di più immediata presa sulle masse. Del resto all’inizio
del conflitto non c’era alcuna preparazione ad affrontare questo come altri aspetti di un conflitto
totale e di lunga durata. Nel 1915 l’azione di propaganda si limita così ad un’informazione guidata
intesa a sostenere le ragioni della guerra sul fronte interno, dimostrando una scarsa attenzione non
solo per il combattente ma anche per l’opinione pubblica dei paesi alleati e neutrali, finendo così
per subire in questi ultimi l’iniziativa degli avversari e delle altre nazioni dell’intesa, là dove gli
obiettivi di lungo termine sono contrastanti. Vengono
fatti i primi tentativi di propaganda sul nemico,
individuando la direttrice d’attacco nella questione delle
nazionalità, ma i tempi non sono ancora maturi e
quest’azione, intrapresa del resto molto timidamente,
viene subito abbandonata dopo la dura reazione
dell’Austria-Ungheria, pronta a denunciare questo tipo
di propaganda come contrario alle leggi di guerra. Se il
1915, pur con tutti i limiti del caso, può essere
considerato l’anno della scoperta, il 1916 fu un anno di
sperimentazione. E’ nel 1916, infatti, che viene definita
un’organizzazione per produrre e diffondere propaganda
a livello centrale e periferico, si rafforzano rapporti con
la stampa, si inizia la propaganda sul soldato e si rilancia
la propaganda sul nemico lungo due diverse direttrici di
comunicazione, l’inutilità degli sforzi degli Imperi
Centrali, fatalmente destinati alla sconfitta, e la puntuale
confutazione del loro “messaggio”, sviluppando così una
vera e propria azione di contropropaganda. Il tema delle nazionalità non viene però abbandonato e
si fa anzi affidamento sulle caratteristiche di armamento ed autonomia dei trimotori Caproni per
condurre uno dei primi tentativi seriamente organizzati in questo campo.
Due missioni così finalizzate furono effettuate il 3 maggio sulla zona di Tolmino ed il 10
sull’altopiano della Bainsizza da un velivolo della 4ª Squadriglia con il lancio di manifestini ispirati
dal tenente Milan Ratislav Stefanik dell’esercito francese, temporaneamente distaccato sul fronte
italiano proprio con questo compito. Astronomo di fama internazionale, di nazionalità francese ma
slovacco per nascita e sentimenti, strenuo sostenitore della causa dell’indipendenza della sua patria,
Stefanik era venuto in Italia per curare personalmente la preparazione ed il lancio di manifestini
nella lingua dei suoi connazionali. Può quindi essere considerato a buon diritto l’ideatore di questa
embrionale offensiva propagandistica che, dopo averlo portato il 7 maggio nei cieli del Trentino con
la 5ª Squadriglia, lo vide il giorno 10 di nuovo sulla Bainsizza a bordo di un velivolo della 4a,
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pilotato dal capitano Dario Ungania e dal sottotenente Enrico Mazzetti.57 L’iniziativa non avrebbe
però avuto nell’immediato ulteriori sviluppi, anche per una certa riluttanza dei vertici militari a
perseguire una linea d’azione ritenuta poco cavalleresca, senza dimenticare poi che gli inviti
espliciti alla diserzione erano considerati alla stregua di crimini di guerra ed avrebbero causato la
condanna a morte di chi li avesse lanciati.
Nel 1917 la situazione non cambia ma dopo Caporetto si ha un profondo ripensamento e,
mentre sale alla ribalta l’azione sul combattente, viene rilanciata la propaganda sul nemico. Questi
aspetti vengono esaltati nel 1918, quando la sempre più massiccia la massiccia attività è gestita a
livello centrale dall’Ufficio Stampa e Propaganda del Comando Supremo ed a livello periferico
dagli Uffici ITO delle armate, anche attraverso l’onnipresente Servizio P.
Questa azione ha infatti diversi aspetti che includono un’indagine sul morale delle truppe e
delle popolazioni, basata in larga misura sullo strumento della censura postale, quale premessa sia
per la propaganda sulle truppe operanti sia per la propaganda sulle popolazioni. In un tale ambito si
modifica anche il “linguaggio”
con specifico riferimento sia alle
cartoline,
con
illustrazioni
accuratamente
studiate
ed
altrettanto
accuratamente
realizzate per veicolare i messaggi
voluti, sia i cosiddetti “giornali di
trincea”, in realtà stampati nelle
retrovie del fronte, che nel
formato come nei contenuti
riecheggiano i periodici più
diffusi per il grosso pubblico non
senza una vena di originalità tale
da giustificarne il successo anche
al di fuori dei loro primi
destinatari.
Per quanto riguarda la propaganda sul nemico, la particolare situazione dell’ultimo anno di
guerra ripropone il tema delle nazionalità, su cui si vuol far leva per scuotere dalle fondamenta
l’edificio dell’impero asburgico. Se l’esercito al fronte sembra mantenersi saldo, all’interno della
monarchia danubiana i contrasti tra i vari popoli si fanno sempre più forti e generalmente diffusa è
ormai l’insofferenza per il predominio dell’elemento tedesco e di quello magiaro. Tutto ciò apre
grandi opportunità per un’azione di guerra psicologica in cui rientrano sia l’appoggio alle
aspirazioni irredentiste, con il riconoscimento dei governi in esilio e la formazione di legioni di
volontari reclutati tra i prigionieri di nazionalità ceco-slovacca ed in misura minore rumena, sia il
massiccio ricorso all’arma della propaganda.

57

Battaglione Squadriglie Aviatori, IV Gruppo Squadriglie, Lancio di manifestini, n. 307 R.S. del 10 maggio
1916, AUSSMA, 1a Guerra Mondiale, 4a Squadriglia.
92

Nell’aprile 1918 presso l’Ufficio Stampa e Propaganda del Comando Supremo, che già ha
visto crescere compiti ed organici in relazione all’azione da svolgere sulle proprie truppe, si insedia
la Commissione Centrale Interalleata per la Propaganda sul Nemico. Presieduta dallo stesso
capufficio, colonnello Camillo Grossi, comprende un commissario italiano, il maggiore Ugo Ojetti,
giornalista e scrittore di talento, un ufficiale francese, uno britannico, uno serbo ed uno statunitense.
Il suo compito è indirizzare l’azione di propaganda fissando i contenuti dei messaggi, i tempi per la
loro diffusione, le zone, o le unità, da raggiungere, ed a questo scopo si giova della consulenza di
delegati, militari e civili, dei comitati delle diverse nazionalità soggette all’impero asburgico. I temi
dominanti, di carattere sociale e politico, sono la liberazione dei popoli oppressi, il predominio
tedesco, la carestia, l’andamento negativo della guerra, le delusioni seguite alle vittorie sul fronte
orientale. All’epoca il solo veicolo utilizzabile per un’azione di propaganda è la carta stampata e
l’unico modo per diffondere un qualunque messaggio ad una qualche distanza oltre le linee è il
lancio di manifestini e giornali da mezzi aerei58. Per un’azione più diretta ed immediata sui reparti
in linea si ricorre invece alle cosiddette pattuglie di contatto, organizzate dagli uffici informazioni
d’armata e composte in larga misura da elementi reclutati tra i prigionieri di guerra ed i disertori
cechi, slovacchi, rumeni e iugoslavi. Inviate nottetempo verso le posizioni avversarie, queste
pattuglie devono entrare in contatto con le vedette ed i presidi dei posti avanzati, inducendole a
disertare con regali e lusinghe di buon trattamento, ma soprattutto con il richiamo al tema della
libertà e dell’indipendenza della comune patria d’origine.

Se gli italiani possono far leva, e con un certo successo, sul sentimento patriottico dei soldati
appartenenti alle varie nazionalità componenti la Duplice Monarchia, gli austro-ungarici puntano
sui temi della pace e dell’inutilità della guerra, cercando di sfruttare al meglio l’eco degli
avvenimenti sul fronte orientale. Su queste basi organizzano, a partire già dal 1917, unità speciali di
avvicinamento con il compito di entrare in relazione con i reparti italiani di prima linea attraverso lo
scambio di oggetti e di viveri, di raccogliere dati sulla loro forza e sulla loro organizzazione
difensiva, di indurre alla diserzione e di eccitare l’astio dei soldati contro gli ufficiali con il fine
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ultimo di causare rivolte ed ammutinamenti59: “Il nemico tenta con insistenza sulla nostra fronte una
forma di propaganda pacifista già usata con ottimi risultati sulla fronte russa. Suoi militari, che
parlano bene l’italiano, cercano di raggiungere furtivamente i nostri posti avanzati e stabilire
relazioni coi nostri soldati e graduati, tentando di ottenere una vera e propria fraternizzazione con
incitamento alla diserzione ed alla ribellione. Tali militari, abilissimi, se catturati subito, si
annunciano disertori; se scoperti in seguito, si fanno passare per tali, se possibile con la tacita
acquiescenza dei militari nostri coi quali sono entrati in relazione.” Nel clima seguito all’autunno
1917, e nella diversa situazione che il ripiegamento dalle posizioni dell’Isonzo aveva determinato,
questi tentativi ebbero un successo limitato ed un peso di gran lunga inferiore a quello dell’analoga
azione svolta dall’Intesa, ma furono comunque seguiti con attenzione dal Comando Supremo, a
riprova del fatto che il problema era reale.
Se si considera su piano concettuale l’insieme delle attività affidate al Servizio P, e più in
generale il complesso delle azioni svolte dal Regio Esercito nel quadro della cosiddetta
“propaganda”, non si può non rilevare come tutto questo possa a buon diritto rientrare tra quelle che
oggi chiamiamo “influence operations” ed in particolare nella categoria delle “operazioni di guerra
psicologica, così definite da un documento NATO: “Planned psychological activities using methods
of communications and other means directed to approved audiences in order to influence
perceptions, attitudes and behavior, affecting the achievement of political and military objectives”.60
Il documento prosegue parlando di metodi sofisticati, gruppi - obiettivo selezionati, canali
controllati e mezzi proprietari, tutti elementi che, astraendo dalle possibilità offerte dalla moderna
tecnologia, possiamo ritrovare nell’azione del Servizio P, ivi incluso il binomio censurapropaganda, dove censura va intesa secondo il dettato della circolare del maggio del 1918.
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SERVIZIO INFORMAZIONI E POSTA MILITARE NEMICA61
di Filippo Cappellano
Prigionieri e disertori austro –ungarici: una risorsa per l'Intelligence italiana
Tra le varie fonti di notizie sull’Esercito austro-ungarico utilizzate dal servizio informazioni,
la più importante era di gran lunga
l’interrogatorio di prigionieri e disertori
nemici.
La pubblicazione del gennaio 1918
Norme generali per il servizio
informazioni sul nemico presso le
truppe operanti edita dall’Ufficio
Situazione, Comunicati di Guerra e
Missioni all’Estero del Comando
Supremo riportava che “gli interrogatori
di prigionieri e disertori nemici
costituiscono la fonte più preziosa delle
informazioni.” I comandi d’armata
italiani avevano la consegna di
trasmettere giornalmente all’Ufficio
Informazioni del Comando Supremo
l’elenco dei prigionieri e disertori
avversari con l’indicazione del reparto
di appartenenza e della zona di cattura.
Risaliva al 1914 una apposita
pubblicazione prodotta dall’Ufficio
Informazioni del Comando del Corpo di
Stato Maggiore dal titolo Istruzione per
gli interrogatori, contenente un elenco
di questi essenziali.
In base alla circolare n. 1113 del
28 giugno 1915 Trattamento ed interrogatorio dei prigionieri e disertori, i comandi di corpo
d’armata avevano il compito di telegrafare volta per volta all’Ufficio informazioni del Comando
supremo: il numero ed il grado dei militari catturati e dei disertori accolti, distinguendo gli uni dagli
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altri; il reparto cui essi appartenevano; la località ed il giorno della cattura o della presentazione.
Anche i verbali degli interrogatori, che dovevano contenere il numero della posta da campo che
serviva l’unità alla quale apparteneva il disertore o il prigioniero, erano richiesti in copia dal
Comando supremo.
Con la circolare n. 14948 del 29 settembre 1916 fu ribadita l’importanza annessa dal
Comando Supremo a tali interrogatori, attraverso un nuovo elenco di voci che dovevano comparire
nei verbali e negli elenchi delle notizie raccolte da disertori e prigionieri da spedire all’Ufficio
Situazione e Operazioni di guerra. Gli individui che si distinguevano per intelligenza e cognizioni o
mostravano ostilità alla Monarchia asburgica potevano essere ulteriormente interrogati da ufficiali
del Comando Supremo. L’interrogatorio di prigionieri e disertori era essenziale per la ricostruzione
del quadro di battaglia dell’Esercito nemico, per tastare il morale delle sue truppe e conoscere i suoi
propositi offensivi. Il Comando supremo italiano arrivò a promettere premi in denaro per la cattura
di prigionieri da parte di singoli soldati o da gruppi di militari non comandati da ufficiali, a seguito
di arditi colpi di mano. Esisteva un onorario, reso noto con la circolare n. 6250 in data 14 maggio
1916 della sezione disciplina del Reparto Operazioni: per la cattura di un soldato semplice il
compenso era di 10 lire, che salivano a 20 per i sottufficiali ed a 50 per gli ufficiali. Nel giugno
1916 venne diffusa, a cura dell’Intendenza Generale, la Raccolta delle disposizioni di carattere
permanente relative ai prigionieri di guerra e ai disertori del nemico, contenente, tra l’altro, le
precisazioni da osservare nell’interrogatorio e nel trattamento dei prigionieri. Dai disertori, che
numerosi raggiungevano le linee italiane nell’imminenza di grandi operazioni pianificate dal
comando supremo austro-ungarico, l’Esercito Italiano poté avere sentore chiaro e preciso, con
qualche giorno di anticipo, del momento dell’attacco avversario e dell’area investita.
Fu così prima della Spedizione punitiva austro-ungarica del maggio 1916, prima del
devastante attacco coi gas sul San Michele del giugno 1916, prima della dodicesima offensiva
dell’Isonzo dell’ottobre 1917 che portò allo sfondamento di Caporetto, prima della battaglia del
Solstizio del giugno 1918. L’allegato n. 1 del già citato regolamento Norme generali per il servizio
informazioni sul nemico presso le truppe operanti citava che: “Tutte le grandi offensive del nemico
sono state preannunziate dai prigionieri e dai disertori.” Il Comando Supremo provvedeva a
compilare sintesi dei verbali di interrogatorio di prigionieri e disertori od estratti di loro diari
personali e missive private, che venivano riportati su appositi bollettini informativi e diramati a tutte
le unità e reparti fino al livello di reggimento.
La documentazione sequestrata
La cattura di prigionieri e disertori e l’ispezione dei cadaveri di soldati nemici portava al
sequestro di documenti personali, oltreché militari, il cui esame poteva tornare molto utile al
Servizio informazioni. Così riporta uno specifico paragrafo del regolamento Norme generali per il
servizio informazioni sul nemico dedicato all’Esame dei documenti e delle corrispondenze tolti al
nemico: “E’ indispensabile che tutti siano ben compenetrati dell’importanza delle notizie che si possono ricavare dai documenti, anche da quelli apparentemente di nessun valore, quando siano
esaminati da persone competenti che dispongano di larghi mezzi d’indagine, e della conseguente
necessità di consegnarli al più presto agli organi del Servizio informazioni. Tutti i documenti
(comprese le carte topografiche, le corrispondenze private, ecc.) trovati addosso ai prigionieri o
disertori sono immediatamente sequestrati dai comandi delle truppe in linea, i quali li inviano senza
indugio, in piego chiuso, ai centri di raccolta informazioni. [...] Prevedendosi operazioni di qualche
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importanza, che possano portare all’occupazione di sedi di comandi nemici, i comandi d’armata
provvedano, per mezzo del dipendente ufficio informazioni, a costituire ed a far appositamente
istruire presso determinati comandi di brigata di fanteria un piccolo nucleo di militari, guidato da un
ufficiale capace, espressamente incaricato della ricerca e del sequestro dei documenti nemici.” Per
facilitare il controllo di documenti militari a carattere personale catturati al nemico esisteva una
apposita guida riportata nell’allegato Norme particolari per l’esame di documenti e corrispondenze
nemici alla pubblicazione: “Il primo documento di ogni militare catturato che deve venir preso in
esame è la carta di legittimazione (legitimationskarte). Per i militari austro-ungarici essa è contenuta
nella cosiddetta “legitimationskapsel“, o medaglioncino per la carta di legittimazione, specie di
capsula di metallo che abitualmente è portata nella tasca destra dei pantaloni. La finca intestata al
corpo dovrebbe contenere l’indicazione del reggimento, del battaglione e della compagnia cui il
titolare della legittimazione appartiene; di solito però tutte queste indicazioni sono limitate al solo
numero del reggimento (I. R. 57 - Infanterie Regiment N°57), talvolta è portato il numero del
reggimento e del battaglione mediante una frazione (11/57 Inf. Baon) in cui il numeratore in cifre
romane corrisponde al numero del battaglione, il denominatore in cifre arabe, al numero del
reggimento; in tal caso alla dicitura «I.R.» (Infanterie Regiment), che precede il numero quando
indica il solo reggimento, è sostituita l'altra «I.B.» o «Inf. Baon» (Infanterie Bataillon) che segue la
frazione. In moltissime tessere il riparto è indicato, anche se di fanteria comune, con una frazione
tutta in cifre arabe seguita dalla sigla E.K. o dall’altra, più lunga ma che però la equivale, Ers.
Komp. (2/57 E.K. o 2/57 Ers. Komp.)
significante Ersatz-Kompanie, o Compagnia
Deposito.”
La pubblicazione riportava copie dei vari
stampati e moduli in uso presso l’Esercito austroungarico, come il foglio di licenza ed i brevetti di
decorazioni al valor militare.
Anche
l’Esercito
austro-ungarico
annetteva grande importanza al recupero dei
documenti trovati addosso ai militari italiani
catturati o uccisi, specialmente se ufficiali. Un
ordine emanato l’8 giugno 1918 dalla 9ª
Divisione di cavalleria asburgica, nel corso dei
preparativi dell’ultima offensiva austro-ungarica,
raccomandava: “Agli uomini di truppa
prigionieri non devono essere tolte che le armi.
Ordini,
corrispondenze,
posta
privata,
comunicazioni, annotazioni e altre cose utili
all’informazione saranno loro tolte soltanto al
comando di divisione. […] Agli ufficiali e
sottufficiali prigionieri deve essere tolto da un
ufficiale tutto quello che hanno, all’infuori del
denaro e dei valori, e ciò al più tardi al comando di reggimento, perché non abbiano il tempo di
distruggere ordini, prescrizioni, comunicazioni, corrispondenza, ecc. che per noi, sono di grande
importanza. Tali oggetti tolti ai menzionati ufficiali devono essere involti separatamente e l’involto
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deve portare il nome ed il numero del reggimento del corrispondente ufficiale prigioniero. Tale
procedimento è necessario e di grande importanza per la valutazione delle carte. Il comandante
della scorta riceve gli oggetti sigillati e li consegna al comando di divisione. Giusta l’ordine del
comando dell’armata dell’Isonzo, è severamente proibito trattenere come ricordi di guerra o
consegnare con ritardo i documenti di servizio, ordini, schizzi, corrispondenze od altri oggetti tolti
agli ufficiali.”
In precedenza, nel giugno 1917, erano stati diramati dai Comandi austro – ungarici ordini molto
severi perché la corrispondenza in arrivo ai combattenti al fronte fosse distrutta subito dopo la
lettura. Pattuglie e vedette dovevano uscire dalle trincee per andare incontro al nemico senza avere
indosso carte di alcun genere.
Organizzazione del servizio postale nell'Esercito austro - ungarico
Uno dei motivi del'importanza annessa alla corrispondenza privata requisita ai soldati risiede
nella possibilità di risalire, dall'esame di lettere e cartoline, al numero dell’ufficio militare di posta
da campo che serviva determinate grandi unità operative e da questo dedurre la situazione del
nemico in quella zona di operazioni. Per comprendere come questo fosse possibile, è opportuno
fornire alcuni cenni funzionamento delle Poste militari austro – ungariche.
Informazioni sul servizio postale austro-ungarico furono diramate con l’opuscolo
dell’Ufficio Operazioni del Comando Supremo intitolato Notizie sulle truppe e sui servizi
dell’Esercito austro-ungherese del maggio 1918: “La corrispondenza viene censurata dal
comandante di plotone o di compagnia, radunata dal reggimento ed inviata all’ufficio postale da
campo della divisione o delle brigata se autonoma. Gli uffici postali da campo delle divisioni e delle
brigate autonome fanno capo all’ufficio postale principale da campo d’armata (presso l’intendenza
d’armata), ove affluisce anche la corrispondenza dei comandi di corpo d’armata, divisioni di cavalleria, e servizi vari dipendenti dai corpi d’armata o dalle armate, i quali hanno appositi uffici
postali autonomi. Dall’ufficio postale dell’armata, dopo nuova censura, e smistamento, la
corrispondenza viene inviata all’intendenza generale dove trovasi l’ufficio centrale delle poste da
campo “Haupt- feldpostamt”, e di qui inoltrata a destinazione. Ogni ufficio postale da campo è
distinto da un numero che vale per tutte le truppe ed i servizi appartenenti all’unità alla quale è
assegnato l’ufficio stesso. ….. La spedizione di pacchi e di campioni dalla fronte all’interno del
paese o viceversa viene generalmente sospesa in occasione di trasferimenti dell’unità. La posta per
le zone di tappa (Etappenpost) funziona analogamente a quella da campo.”
Nel luglio 1917, era stata la sezione informazioni del comando 3ª Armata a diramare il
notiziario n. 855 circa alcuni Cenni intorno al funzionamento dei servizi nell’esercito austroungarico sulla fronte carsica, contenente note sul servizio postale: “A Vienna risiede l’Ufficio
centrale generale della posta da campo con altrettante sezioni quanti sono i grandi settori del fronte
(Carso, Trentino, Albania, Macedonia, Romania, Galizia, ecc.). A questa centrale affluisce tutta la
posta destinata ai combattenti, posta che ha già subito una censura negli uffici militari dei distretti.
Suddivisa per divisioni, viene inoltrata alle poste da campo. Agli uffici divisionali sono preposti
ufficiali e inservienti postali militarizzati. Con i corrieri d’ufficio la posta è giornalmente trasmessa
ai comandi di reggimento.
Prima della distribuzione ai soldati la corrispondenza subisce di frequente un’ulteriore
censura da parte dei comandanti di compagnia. Ai combattenti possono essere inviati vaglia e
pacchi postali. La spedizione di pacchi e di campioni dal fronte all’interno del paese è difficile e
98

viene speso sospesa.”

Informazioni sulla dislocazione e formazione dei reparti e delle grandi unità.
I primi cenni su un aspetto particolare del servizio postale da campo dell’Esercito austroungarico impegnato nel conflitto mondiale risalivano al periodo della neutralità e precisamente al
novembre 1914 quando lo Scacchiere Orientale del Reparto Operazioni produsse un promemoria a
riguardo: “L’ufficio postale da campo non è più solo parte integrante del comando della grande
unità cui è assegnato, ma è elemento costitutivo della grande unità medesima. E’ assegnato un
ufficio postale da campo ad ogni brigata da montagna, divisione di fanteria o cavalleria, comando di
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corpo d’armata, intendenza d’armata, al Comando Supremo, all’Intendenza Generale, ad ogni
comando di tappa. Ciascuno di tali uffici postali non ha il numero corrispondente alla grande unità o
al comando cui è assegnato, ma un numero qualsiasi che viene assegnato ad esso all’atto della
mobilitazione. Tale numero serve come luogo di recapito per i reparti e per gli uomini che
costituiscono la grande unità stessa. […] Sull’indirizzo della corrispondenza non è scritta la località
dove la lettera deve essere inviata, ma il numero che contrassegna l’ufficio postale cui è assegnato il
corpo. Tale numero viene comunicato ai militari interessati perché lo partecipino alle famiglie ed a
coloro coi quali desiderano poter corrispondere. […] In sostanza, dunque caratteristica del servizio
postale da campo austro-ungarico è il numero dell’ufficio postale che serve per tutti come
indicazione di recapito: in tal modo è reso assai difficile, se non impossibile, il conoscere il luogo di
soggiorno di una grande unità e dei corpi che la costituiscono.
Viceversa riesce di somma utilità per l’avversario, il conoscere tale numero per mezzo di
disertori o prigionieri, poiché, per tal modo, si potrebbe ricostruire la composizione della grande
unità cui i medesimi appartengono.”
Il bollettino n. 140 in data 9 ottobre 1915 dell’Ufficio informazioni del comando della 2ª
Armata all’oggetto Servizio postale e suo funzionamento, possibilità di ricavare dati sulla
dislocazione dei reparti e formazioni delle grandi unità riferiva che: “Il servizio postale austriaco da
campo funziona ad un dipresso colle stesse modalità esistenti negli altri stati. Vi sono direzioni ed
uffici postali. Questi ultimi sono di armata, corpo d’armata, divisione, brigata da montagna (e
sembra anche per brigate comuni) e di tappa.
Gli uffici postali non portano indicazione né di categoria, né di grande unità, ma
semplicemente un numero. Il mittente (se militare) indica sempre il numero del proprio ufficio. Se
la cartolina è diretta da militare ad altro militare essa evidentemente contiene i numeri di due diversi
uffici postali, cioè quello del mittente e quello del destinatario. Le cartoline militari portano soltanto
il bollo con numero dell’ufficio postale da campo mittente.
Da quanto si è succintamente esposto è evidente che dallo studio della sistemazione degli
uffici postali fatto collo spoglio della corrispondenza militare dei prigionieri, e con opportuni
interrogatori dei medesimi sui risultati dello spoglio stesso, si possono ricavare parecchi dati di
indole militare e precisamente i seguenti: a) Formazione di brigate, divisioni, comandi, servizi, ecc.;
b) Loro dislocazione approssimativa temporanea o stabile. Raggruppando infatti tutti i comandi e
reparti che per constatazione fatta si servono dello stesso ufficio postale si può ottenere con una
certa approssimazione la formazione delle brigate ed unità maggiori la quale potrà servire sia a
controllare i dati che si possiedono, sia le informazioni date in proposito dai prigionieri. Osservando
inoltre (nelle cartoline militari) il corpo, comando, specialità del mittente e relativo numero
dell’ufficio postale, ed interrogando in proposito il possessore della cartolina si può molte volte
conoscere con una certa approssimazione la dislocazione dei sopradetti enti e con quasi sicurezza se
le unità si trovano al fronte italiano, serbo o russo. (Molte volte si tratta di corrispondenza di fratelli
o parenti la cui dislocazione il destinatario riesce a conoscere per altre fonti). Estendendo questo
esame ad una grande quantità di corrispondenza, registrando man mano tutti i risultati che si
ottengono, risultati da scambiarsi reciprocamente fra i vari uffici delegati all’anzidetto spoglio,
sembra si possano ottenere buoni risultati.”
L’Ufficio Informazioni della 2ª Armata tornò sull’argomento il 10 novembre 1915,
rilevando come “dall’esame di numerosa corrispondenza dei prigionieri si sono ricavati i numeri
degli uffici postali da campo addetti alle grandi unità (brigate da montagna e divisioni dislocate su
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tutto il fronte dell’alto Isonzo). Raggruppando poscia tutta la corrispondenza militare diretta ad uno
stesso ufficio, si è ricavata la composizione quasi completa di tutte le brigate da montagna,
composizione che concorda esattamente con quella già nota. Benché con maggiore difficoltà, si
ritiene che questo sistema possa arrivare a dare la formazione anche di unità maggiori della brigata.
E’ necessario però desumere i dati da corrispondenze di epoca recente.”
Sembra che in alcuni settori, come in quello dolomitico, gli austro-ungarici avessero
assegnato un numero di posta da campo a tratti del fronte, anziché alle singole unità. Ciò si evince
da un promemoria dell’ufficio informazioni del comando 4ª Armata datato 5 febbraio 1916:
“Dall’esame della corrispondenza trovata sulle salme di soldati austriaci rimasti uccisi a Cima Lana
nel combattimento avvenuto la notte sul 2 febbraio 1916, si rilevano le seguenti notizie: 1) prese
parte al combattimento la 14ª compagnia (IV battaglione) del 2° reggimento Kaiserjager; 2) a tutto
il 5 gennaio la corrispondenza del detto reparto ha il n. 222 di Feldpost, che corrisponde a InnichenVal di Sexten. Dal 9 gennaio il n. 207 di Feldpost, che corrisponde a Corvara.Col di Lana; 3) da un
biglietto d’alloggio trovato addosso ad un ufficiale risulta che detto ufficiale pernottò a Bruneck il 9
gennaio 1916. Questi dati ci permettono di ricostruire il movimento del IV battaglione del 2°
Kaiserjager. Dall’ottobre il detto battaglione trovavasi dislocato in regione Monte Croce Comelico
(notizia che risulta confermata dal fatto che il 17 novembre vennero catturati due prigionieri dello
stesso battaglione). Il giorno 9 gennaio pernottò a Bruneck, recandosi poi nella regione del Lana.”
L’Ufficio Informazioni del Comando Supremo mediante appositi notiziari diffondeva a tutte
le armate i numeri di posta da campo di reparti e servizi austro-ungarici allo scopo di facilitare la
ricostruzione del quadro di battaglia dell’Esercito nemico, con particolare riferimento a unità e
reparti dislocati sul fronte italiano. I numeri della posta da campo erano ricavati oltre che da
corrispondenze sequestrate a prigionieri catturati, anche dalla censura di posta estera.
Tale sistema tornò utile finché gli austro-ungarici non iniziarono a cambiare periodicamente
i numeri della posta da campo, vanificando così gli sforzi del servizio informazioni. Infatti, nel già
citato opuscolo del maggio 1918 edito dall’Ufficio Operazioni del Comando Supremo e intitolato
Notizie sulle truppe e sui servizi dell’Esercito austro-ungherese si informa che "I numeri delle
Feldpost vengono cambiati senza alcuna regola fissa. Hanno lo scopo di impedire al nemico la
conoscenza delle unità"
Un diario drammatico
Dalla lettura di corrispondenza e diari personali si traevano numerose, frammentarie
informazioni che potevano tornare utili al Servizio informazioni, come quelle sui movimenti delle
unità e sullo spirito e condizioni morali dei combattenti.
Talvolta stralci o parti più significative di essi finivano sui bollettini degli uffici
informazioni d’armata, come il diario del soldato Veitesek Adalberto il cui stralcio fu riportato nel
bollettino n. 121 del 17 settembre 1916 dell’Ufficio informazioni del comando 2ª Armata: “Il diario
(molto voluminoso) è stato compilato da un prigioniero del 35° Reggimento fanteria ed in esso sono
minuziosamente descritti tutti i particolari della vita giornaliera dal 21 maggio fino al giorno della
sua cattura (4 settembre). L’autore fu col battaglione alcune settimane al Monte Sleme, indi in
riserva ad Idria e poscia, nel mese di agosto e primi di settembre, a Santa Maria. Quivi prese parte ai
più importanti combattimenti. […] Si ritrova anche la conferma di cose già ripetutamente segnalate
cioè:
a) frequentissimi cambi di battaglioni da un punto all’altro della fronte;
b) spostamenti fatti sempre di notte;
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
l)

riattamento di trincee e camminamenti nelle ore notturne;
fuoco di fucileria alle minime distanze;
poco attaccamento e nessun contatto coi propri ufficiali sui quali spesso i dipendenti fanno
giudizi severi;
dominio grande del sottufficiale;
perdite gravi ma quasi sempre colmate dopo poche ore da reparti di marcia;
panico, sbandamento e fughe nelle trincee e nei camminamenti durante il tiro dell’artiglieria
italiana;
frequenti visite sanitarie alla truppa ed iniezioni anticoleriche; infine disciplina ferrea la quale
benché non basata né sul prestigio né sull’esempio del superiore è saldamente radicata
nell’elemento soldato ed è l’unica forza che mantenga tuttora la coesione nei reparti. Dal diario
si riportano soltanto pochi brani fra i più interessanti.

26 giugno
Le trincee degli ufficiali sono molto più forti di quelle dei soldati. Gli ufficiali hanno una paura
indiavolata; quando sono in riserva deridono i soldati dicendo che sono vili, ma poi nel
combattimento stanno nascosti nelle loro trincee e non si presentano mai fra la truppa. In tutto il
tempo che noi eravamo in trincea (allo Sleme) non abbiamo mai visto un ufficiale. Viceversa ho
veduto che gli ufficiali italiani si comportano ben altrimenti. [...]
24 luglio
Alle ore 5 visita sanitaria e dopo di essa mezza compagnia a rapporto; i più perché avevano
mangiato le razioni di carne in conserva al Monte Sleme. Furono condannati a pagare le scatolette e
furono legati per due ore agli alberi. Questi sono gli eroismi dei nostri ufficiali. Più di 90 uomini
furono così legati. Poche ore dopo ho visto un’altra azione eroica dei nostri ufficiali. Un soldato era
un po’ brillo e stava male in piedi; l’ufficiale gli diede un forte calcio, ed il sergente due schiaffi.
[...]

25 luglio
Il soldato che ieri era ubriaco fu oggi condannato a ricevere 25 bastonate sul sedere, davanti a
tutta la compagnia. Era terribile a vedersi.
31 luglio
Dopo mezzogiorno siamo condannati a portare legna per la trincea del tenente Nadenig. Per il
tetto di detta trincea furono portati 30 grossi alberi, e sopra un metro di terra. Con simili eroi c’è
poco da temere. [...]
14 agosto
Nel mattino grande cannoneggiamento italiano su tutto il fronte. Alcune granate caddero dove
prima erano le cucine e anche sopra le nostre riserve. Molti della 10“ compagnia sono feriti. Nelle
nostre trincee non è più possibile entrare, siamo rimasti nei camminamenti. Nella notte le pattuglie
italiane hanno sparato contro le nostre sentinelle. [...]
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15 agosto
Abbiamo dormito in poco spazio, contenti anche di questo. Durante la notte vi furono molti
feriti nella nostra compagnia la quale in questi due giorni ha avuto grandi perdite. Alle 4 caffè.
Abbiamo veduto gli italiani muovere da Volzana ed occupare una parte del bosco. Ho portato una
informazione al tenente (Nadenig). Non l’ho trovato perché ieri è entrato all’ospedale. L’eroe è
fuggito. E indescrivibile l’impeto del cannoneggiamento. Ognuno si nascondeva nei camminamenti.
Durante il giorno non fu possibile aver vitto. Gran fame. Gli italiani assaltano lungo tutto il fronte.
È una giornata terribile. Gli italiani sparano contro di noi così forte che non sappiamo dove
ricoverarci. Non c’è lembo di terra intatto. Nella nostra trincea sono cadute tre granate. Quattro o
cinque uomini sono fuggiti. Uno era pazzo dalla paura.
16 agosto
Alle 4 caffè. Fuoco di fucili nemici. Alle 7 il cannone nemico tuona su tutto il fronte di Santa
Maria e così tutta la mattinata e anche nel pomeriggio. È intollerabile. Alle 14 un assalto italiano di
fanteria. In un momento moltissimi nostri feriti. Alle 16 abbiamo ricevuto in rinforzo la 12a
compagnia la quale anch’essa ha avuto molti feriti. Alle 19 gli italiani furono respinti, ma noi
avemmo grandi, perdite. Dieci italiani furono presi. Del nostro plotone rimasero solo 15 uomini, gli
altri o morti o feriti.”
Notizie sulle condizioni interne dell'Austria - Ungheria
Dalla traduzione di lettere inviate dai familiari dei soldati nemici al fonte si poteva ricavare
un quadro realistico delle tristi condizioni economiche in cui si dibatteva l’Impero asburgico, che
era sempre più a corto dei generi alimentari di prima necessità. Il bollettino n. 514 dell’Ufficio
Informazioni della 2ª Armata, stralciato da uno compilato dalla 3ª Armata, riportava la traduzione di
brani di lettere sequestrate a prigionieri austriaci catturati nella zona carsica nel giugno 1916: “Caro
marito, ti comunico che qui tutto è
molto caro. La carne di manzo costa 8
corone al kg e non se ne può
nemmeno riceverne uno. […] Tutti
devono andarsene da qui. Si dice che
la guerra deve aver fine, o vita o
morte.” “Il 27 abbiamo avuto un’altra
leva e 8 sono stati presi soldato, così
che non ci rimane in paese quasi
nessun uomo. Si sta malissimo qui.
Non c’è più cuoio per risuolare le
scarpe.“ […] Il 4 giugno tutte le
donne si erano riunite per protestare
per la mancanza di grasso. Niente
carne. Il nonno fuma foglie perché
non c’è più tabacco.” “Ora ci danno le
nuove tessere per il pane e la farina: 1
kg di farina per persona alla
settimana! Si va sempre peggio e il rincaro aumenta ancora.” Il ritrovamento di numerose lettere del
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genere addosso ai militari austro-ungarici era segno dell’inefficienza della censura austriaca, che
lasciava trapelare ai combattenti le tristi condizioni dei parenti lontani dal fronte. La seguente lettera
fu mandata ad un soldato ungherese nascosta tra le pieghe di una maglia di lana per sfuggire alla
censura: “Caro marito, non so come fare per comprarti delle calze o indumenti invernali, né so
come potrò fare per vestire il piccolo Stefano. […] Credimi dovremo andare tutti scalzi perché le
scarpe sono un sogno. […] Tutti, cognato caro, dovranno passare per una nuova revisione di leva
fino ai 62 anni; la guerra ci porterà via tutti gli uomini, tutti vanno alla fronte.” Anche i prigionieri
di guerra russi, che l’Esercito austro-ungarico impiegava in numerose unità di lavoratori fin sulle
linee avanzate del fronte, e che spesso riuscivano a riparare dietro le linee italiane, erano interrogati
ed ispezionati dal servizio di intelligence, alla ricerca di documenti ed informazioni che potessero
tornare utili alla ricostruzione dello schieramento nemico e dell’organizzazione delle sue linee
difensive e delle retrovie.
La sezione informazioni della 3ª Armata pubblicò alla fine del 1917 l’opuscolo Le
condizioni interne della Monarchia austro-ungarica (dal carteggio dei prigionieri) ottenuto dallo
spoglio delle corrispondenze dei prigionieri catturati nel corso dell’undicesima battaglia
dell’Isonzo: “Un diligente esame, al quale la corrispondenza dei prigionieri catturati nella offensiva
d’agosto è stata sottoposta, ha offerto abbondantissima materia alla presente indagine sulle
condizioni interne della Monarchia austro-ungarica. […] Lo studio è stato condotto, per quanto si
riferisce ai dati di fatto, coi criteri dell’obiettività più assoluta; nelle considerazioni e conclusioni si
è mirato soprattutto alla sobrietà, bandendo le facili illazioni di un troppo roseo ottimismo. I dati
della situazione alimentare sono stati raccolti scrupolosamente, anche quando provenivano da strati
sociali di inferiore cultura o da persone manifestamente turbate dall’affacciarsi di una crisi
improvvisa. Certo, la donna del popolo, che scrive al padre o al marito in trincea, esasperata per
avere incontrato prezzi proibitivi nella spesa
quotidiana, o l’uomo di partito, ardente di odi
sociali e nazionali, o, in genere, la persona
stanca di una guerra, che si trascina
aspramente oltre i limiti di ogni previsione,
non rappresentano fonti di grande purezza. Ma
i loro dati, purché si valutino con le dovute
cautele, e più nel loro complesso che non nella
serie dei singoli particolari, offrono una realtà
viva e una forza di persuasione, che
difficilmente si cercherebbero nelle statistiche
aridamente ufficiali.” La pubblicazione
riportava ampi stralci e riassunti di lettere
inviate dai familiari di militari al fronte dalle
quali si evincevano le condizioni economiche
(finanze e valori, situazione alimentare, generi
diversi di consumo, situazione agraria), sociali,
morali e politiche dell’Impero austro-ungarico
nello scorcio del 1917.
La solidità del fronte interno appariva minata dalla grave penuria di generi di prima
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necessità, dal sensibile peggioramento delle condizioni della salute pubblica, dalla
disorganizzazione dei servizi essenziali. Furono individuate anche lettere, sfuggite alla censura
nemica, che parlavano di resistenza delle popolazioni agli ordini di requisizione e altre incitanti in
modo abbastanza aperto alla diserzione.
Anche le lettere scritte dai prigionieri di guerra italiani in mano nemiche erano importanti
fonti di informazione sulle condizioni di vita dei militari italiani rinchiusi nei campi di
concentramento dell’Impero asburgico. Il testo di una lettera di un sergente del 57° Fanteria scritta
alla famiglia in parte con inchiostro simpatico sul rovescio del foglio, giunse in copia alla visione
del gen. Cadorna. In essa erano riportate le tristi condizioni di vita dei prigionieri nel campo di
Mauthausen, che pativano letteralmente la fame: “Scrivetemi qualche lettera in questa maniera. In
essa datemi notizie della guerra.
Qui si patisce la fame e se non fosse per il vostro aiuto sarebbero dolori. Si mangia peggio
degli animali! Oggi abbiamo fagioli e miglio per minestra. Fortuna che la salute è ottima e i pacchi
arrivano in modo da soddisfarmi. […] Gli austriaci sono alla fine. Speriamo che tutto termini presto
altrimenti ci si indebolisce sul serio.”
Esempi di controinformazione
Addosso ai prigionieri nemici si potevano trovare anche documenti del servizio informazioni
austriaco di propaganda contro le diserzioni. Si trattava di lettere apocrife di militari che avevano
effettivamente disertato e che descrivevano le pessime condizioni di vita nei campi di prigionia
italiani. Queste lettere false, diffuse dai superiori tra la truppa, erano state credute vere da una parte
dei commilitoni: “Due prigionieri di guerra del 6° Battaglione bosniaco Feld Jager catturati il 18
marzo a S. Maria possedevano le due lettere che qui sotto si riportano tradotte. Da indagini
compiute fra i 40 prigionieri bosniaci catturati è stato accertato che: 1) le lettere che risulterebbero
scritte da due militari austriaci che effettivamente hanno disertato tempo addietro, sono apocrife; 2)
esse sono state compilate dal ten. Volner comandante la 5ª compagnia del battaglione Feld Jager
sopradetto; 3) sono state diffuse largamente fra i soldati con l’approvazione del comandante del
battaglione nell’intento di combattere le numerose diserzioni che si verificavano; 4) d’ordine
superiore esse furono anche commentate alla truppa. E’ risultato altresì che mentre molti soldati le
hanno giudicate false, altri le hanno ritenute vere.” Nella falsa lettera era scritto: “Cari genitori,
eccomi giunto nel bramato inferno. Soffro la fame e la sete, sono nudo come un topo e sto crepando
di tutti i mali. Sto peggio di uno schiavo. Lavoro giorno e notte senza interruzione, non ho un riparo
e stando sempre all’aria aperta, prego Dio di una sollecita morte. […]”
Nel giugno 1918, il Servizio Informazioni italiano mise a punto un piano d’inganno contro il
nemico che prevedeva la pubblicazione di cartoline di brigate di fanteria, di reggimenti bersaglieri e
di battaglioni alpini che erano stati disciolti a seguito della ritirata di Caporetto: “Il Servizio
informazioni propone, per disorientare il nemico, di far giungere nelle mani dei suoi agenti, che ne
fanno incetta, cartoline di ipotetici nostri soldati con l’indicazione di nostre unità non esistenti. Si
propone di indicare le seguenti unità che sono state sciolte e non più ricostituite, come le Brigate
“Lazio”, “Benevento”, “Milano”, [….] A dar colore di verosimiglianza si potrebbero includere le
indicazioni di unità già sciolte ed ora ricostituite.”
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LA TELEGRAFIA INTERNAZIONALE TRA CENSURA E INTELLIGENCE
di
Cosmo Colavito

QUANTE TELEGRAFIE!
All'inizio della Prima Guerra mondiale, le telecomunicazioni internazionali, e soprattutto
intercontinentali, sono quasi esclusivamente telegrafiche poiché le comunicazioni telefoniche,
diffuse in ambito locale, non coprono ancora distanze superiori a qualche centinaio di chilometri.
La maggior parte dei telegrammi è trasmessa su mezzi fisici, utilizzando cioè linee aeree
nelle aree continentali e cavi sottomarini.
La TSF - Telegrafia Senza Fili - inventata da Guglielmo Marconi in tempi non molto
lontani, richiede, per le comunicazioni a grande distanza e con le frequenze allora utilizzate,
stazioni radio con potenze elevatissime, grande dispendio di energia e antenne di dimensioni che
superano cento metri in altezza. Perciò, il numero di stazioni così costose è all'inizio della guerra,
molto limitato62. Conseguentemente, i collegamenti radio sono considerati come sussidiari rispetto a
quelli in cavo, da usare per esempio in caso d'interruzione di questi ultimi, così che la maggior parte
del traffico intercontinentale viene normalmente istradato sui cavi sottomarini. Il termine
"cablogramma" sta appunto a indicare la trasmissione via cavo sottomarino.
Sin dall'inizio del conflitto, nei Paesi belligeranti e anche in molti Stati neutrali, i telegrammi
internazionali subiscono trattamenti distinti, secondo la loro origine, come è sinteticamente
mostrato nella figura 163.
I dispacci diplomatici usufruiscono di particolari privilegi tra cui la precedenza nell'inoltro e
l'esenzione dalla censura che comporta, tra l'altro, la possibilità di usare cifrari segreti. Spesso però,
i telegrammi diplomatici cifrati sono sottoposti al vaglio delle "Camere nere" o Black Chambers o
Cabinets Noires, per esservi copiati e decrittati. Ovviamente, nei Paesi in cui le capacità di analisi
crittografica sono inadeguate o ove mancano strutture adatte a questo genere di operazioni, i
dispacci diplomatici passano direttamente alla trasmissione.
Per telegrammi di Stato s'intendono quelli spediti da Autorità elencate in appositi elenchi o
da persone o Enti all'uopo autorizzati. Questi dispacci, anche se non indenni da intercettazioni,
vengono direttamente trasmessi, mentre tutti gli altri telegrammi, privati o di affari, devono passare
attraverso il filtro della censura, pur avendo al momento dell'accettazione soddisfatto ai requisiti
formali richiesti per questo tipo di corrispondenza64.
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All'inizio della Guerra in Italia, la Regia Marina eserciva due stazioni di grande potenza a Coltano (Pisa) e
Centocelle (Roma). In Inghilterra esistevano le stazioni di Poldhu e Clifden, ma la costruzione delle strutture
necessarie per realizzare la "Imperial Wireless Chain" aveva subito notevoli ritardi e solo uno de sei impianti
previsti risultava funzionante. La Germania poteva contare sul territorio europeo di due grandi stazioni radio
a Eilvese e Nauen, oltre ad otto stazioni nelle colonie tra cui le più potenti riuscivano a collegarsi
direttamente con la Germania. Nauen a Eilvese comunicavano inoltre con stazioni in Nord e Sud America
costruite e gestite da Società tedesche.
63
La figura si riferisce alla trasmissione dei telegrammi, ma analoghe operazioni si svolgono in ricezione e
nei transiti non automatici.
64
Oltre che da queste categorie di telegrammi, la rete è occupata da un consistente traffico di servizio.
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Va tenuto presente che anche i telegrammi d'affari o privati potevano, prima del conflitto,
impiegare cifrari commerciali allo scopo di ridurre i costi soprattutto delle tratte sottomarine.
Tenendo conto di questa premessa, si analizzano nel seguito alcuni aspetti delle complesse
relazioni tra telegrafia internazionale, censura e intelligence, durante la Grande Guerra, e in
particolare:
 l'interruzione delle linee di comunicazione e i controlli esercitati della censura telegrafica
per scopi politici e strategici ("la telegrafia negata"), con i conseguenti effetti sulle relazioni
e i commerci internazionali; anche dell'Italia;
 le tecniche usate dall'Intelligence per eludere la censura ("la telegrafia celata");
 l'intercettazione dei telegrammi diplomatici e la loro decrittazione effettuata dai Servizi
d'Informazione ("la telegrafia svelata").

LA TELEGRAFIA NEGATA
OVVERO COME ISOLARE GLI IMPERI CENTRALI
La guerra dei cavi sottomarini
Negli anni precedenti il conflitto, l'Impero germanico aveva costruito, a supporto della
propria fiorente industria, una rete commerciale e finanziaria diffusa in tutto il mondo e finalizzata
sia all'importazione di materiali necessari alla produzione industriale sia alla distribuzione dei
prodotti tedeschi. Le comunicazioni telegrafiche e i trasporti marittimi costituivano i supporti
indispensabili per il funzionamento del sistema che, se lasciato indenne durante il conflitto, avrebbe
potuto assicurare la fornitura di materiali preziosi per l'industria bellica tedesca e per la conduzione
della guerra da parte degli Imperi Centrali.
Le potenze dell'Intesa e soprattutto l'Impero britannico si mobilitano perciò
tempestivamente, allo scopo di disarticolare la rete di telecomunicazioni tedesca. Nella notte tra il 4
e il 5 agosto del 1914, cioè subito dopo la scadenza dell'ultimatum inglese alla Germania, una
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piccola e antiquata nave - la "Cable Ship Alert 1" - attua un piano da tempo messo a punto
dall'Ammiragliato britannico e interrompe, con un lavoro di poche ore, i cinque cavi sottomarini
tedeschi transitanti nel canale della Manica65. L'opera così iniziata viene completata nei mesi
successivi con il sabotaggio delle tratte transatlantiche di questi collegamenti (crocette rosse della
figura 2). I Tedeschi rispondono, durante il conflitto, con numerosi sabotaggi ai cavi dell'Intesa,
condotti anche da sottomarini dotati di appositi congegni, ma la superiorità britannica nel controllo
dei mari e nelle tecnologie di trasmissione in cavo sottomarino, consente di contenere la durata delle
interruzioni nell'arco di alcune settimane. Al contrario, i cavi tedeschi non possono essere riattivati
a vantaggio della Germania e, considerati prede di guerra, rimangono in possesso dagli Alleati
dell'Intesa che li inseriscono poi nelle proprie reti.
La situazione così determinatasi impone alla Germania di comunicare con gran parte dei
Paesi non belligeranti mediante le potenti stazioni radio di Nauen e Eilvese, facilmente
intercettabili, ovvero attraverso i collegamenti in cavo di Paesi neutrali66.
Per eliminare o almeno controllare quest'ultima possibilità, l'Intesa impone una rigida
censura telegrafica globale estesa a tutta quelle connessioni su cui potrebbero transitare dispacci
utili per la Germania.
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In figura 1 i cavi tedeschi sono indicati con tratteggio punteggiato, gli inglesi a tratto pieno, gli americani
con tratto e punto, i francesi con tratto e due punti. Dei cavi tedeschi che dovevano necessariamente
attraversare il Canale della Manica, due collegavano la Germania con gli Stati Uniti attraverso le Azzorre,
uno era dedicato al traffico con le colonie tedesche in Africa e di qui con l'America Latina e gli altri due
erano destinati alla Francia e alla Spagna.
66
Le stazioni radio tedesche istallate nelle colonie africane e in alcuni possedimenti negli Oceani Indiano e
Pacifico sono anch'esse distrutte, quasi tutte nel corso del 1914.
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Obiettivi della Censura Telegrafica
Nei Paesi belligeranti, la censura è applicata a tutti i mezzi di comunicazione: dai giornali ai
libri, dal cinema al teatro, dalla posta alle telecomunicazioni e finanche alle canzoni.
Nell'ambito delle telecomunicazioni, sono sottoposti a sorveglianza censoria la
corrispondenza telegrafica con Paesi alleati o neutrali e le comunicazioni telefoniche interurbane.
La censura applicata ai telegrammi privati e di affari, ricevuti, da trasmettere o in transito,
persegue numerosi obiettivi, tra i quali:

l'identificazione delle reti di spionaggio nemico;

l'interdizione della trasmissione di notizie considerate eversive, disfattiste o allarmistiche;

l'intercettazione e il blocco di ogni informazione di carattere politico, militare, tecnico,
ecc. che potrebbe rivelarsi utile al nemico;

l'individuazione e il contrasto di ogni transazione commerciale o finanziaria, sospettata di
essere effettuata a vantaggio dei nemici.
Tutti gli aspetti censori sopra elencati richiederebbero un esame specifico. Questa
presentazione è focalizzata sull'ultimo di questi punti e specificatamente sugli strumenti, i metodi e
le conseguenze della censura telegrafica, attuata su scala mondiale dalle Potenze dell'Intesa al fine
di isolare commercialmente e finanziariamente la Germania e i suoi alleati. L'isolamento è attuato
controllando ogni transazione, in modo per esempio da prevenire la spedizione di merci verso i
Paesi di transito da cui potrebbero raggiungere il territorio tedesco. Una semplice minaccia di
requisizione o di affondamento in alto mare, consente di alleggerire e rende più efficace il lavoro
dalla flotta inglese che attua il blocco navale nei mari intorno agli Imperi Centrali.67
Vale inoltre la pena accennare come la censura telegrafica divenga, durante il conflitto, un
indispensabile strumento per il controllo preventivo degli organi di stampa, concentrando
l'attenzione sulla corrispondenza diretta alle Agenzie e alle testate giornalistiche.68 L'esercizio della
censura telegrafica internazionale è quindi strettamente connesso con la propaganda bellica specie
nei Paesi neutrali come gli Stati Uniti ove le notizie pubblicate dai giornali, prima dell'entrata in
guerra, sono in gran parte favorevoli all'Intesa, anche per l'azione della censura inglese che riesce a
bloccare le informazioni di fonte tedesca.69
Gli strumenti della censura
Le operazioni censorie iniziano in Gran Bretagna, ancor prima dell'invio dell'ultimatum alla
Germania, cioè il 2 agosto del 1914, e sono estese nei mesi successivi a tutti i territori dall'Impero.
Sacchi di telegrammi vengono consegnati giornalmente dalle Compagnie telegrafiche alla Naval
Intelligence Division (NID)70.
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Michael Warner, The Raise and Fall of Intelligence, An International Security History, Georgetown
University, Washington D.C., 2014, p. 45- 46.
68
Quando le operazioni preventive non hanno successo, gli organi addetti alla censura della stampa, cioè in
Italia le Prefetture, proibiscono la pubblicazione d'interi articoli, per cui alcuni giornali escono con parti o
intere pagine in bianco.
69
Walter Mills, The road to the War - America 1914 -1917, Houghton Mifflin Co., Boston, MA, 1935, p.
147. Secondo l'Autore, almeno ¾ dei dispacci provenienti dai corrispondenti americani in Europa sono
bloccati dalla censura inglese.
70
Daniel R. Headrick, The invisible weapon, Oxford University press, New York, 1991, p. 146 - 147
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Ben presto, la censura sul traffico telegrafico internazionale, privato e d'affari, viene imposta
dal Governo britannico al di là dei confini dell'Impero. Per comprendere come ciò sia stato
possibile, occorre tener conto della situazione esistente, all'epoca, per quanto riguarda la proprietà,
la costruzione e l'esercizio dei cavi sottomarini.
Innanzitutto, la Gran Bretagna costituisce il più importante "centro di transito"
internazionale della rete in cavo sottomarino. Inoltre, come risulta dalla tabella riportata in Figura 3,
nel 1914 la proprietà dei cavi risiede, per una percentuale superiore al 50%, nella mani di Società
private britanniche tradizionalmente legate al proprio Governo anche perché spesso sovvenzionate
con aiuti di stato.71 Alcune di queste Società posseggono anche rilevanti quote azionarie di altre
Compagnie di esercizio soprattutto americane.
Inoltre, l'industria inglese mantiene ancora una chiara leadership mondiale, nella costruzione
e nella posa dei cavi, per cui la gran parte delle Società di esercizio residenti in altri Paesi dipende,
per la fornitura e la manutenzione dei cavi e degli apparati, da Società britanniche e utilizza spesso

Inghilterra

Reti
governative

Reti private

Governative e
private

%
inizio 1914

% dopo il
5/8/1914

30.000

260.000

290.000

52,7

56,8

100.000

100.000

18,2

19,6
8,4

Stati Uniti
Francia

22.000

21.000

43.000

7,8

Germania

5.000

35.000

40.000

7,3

Giappone

7.000

7.000

1,3

1,4

Spagna

5.000

5.000

0,9

1

Italia

4.000

4.000

0,7

0,9

Altri

37.000

24.000

61.000

11,1

11.9

TOTALE

110.000

440.000

550.000

Figura 3: Ripartizioni della proprietà dei cavi sottomarini nel 1914
telegrafisti inglesi. E' perciò agevole per le Società di esercizio inglesi stipulare accordi con quelle
di altri Paesi che consentono all'Inghilterra di controllare, in caso di guerra, anche il traffico
telegrafico non transitante nei territori dell'Impero72.
A tutto ciò si aggiunge l'imposizione esercitata dal Governo inglese in sede di concessione
alle Società di esercizio straniere che, per utilizzare approdi dei propri cavi nei territori dell'impero,

71

Si tratta della Eastern Telegraph and allied Companies
J.R. Winkler, NEXUS – Strategic Communications and American Security in World War 1, Harvard
University Press, London, 2013, pp.34 - 60. Per esempio, dopo l'interruzione dei cavi tra Germania e
Azzorre, il collegamento tedesco tra queste isole portoghesi e gli Stati Uniti resta inutilizzato perché le
Compagnie esercenti gli altri cavi che vi approdano si rifiutano di istradare il traffico in transito su cavi
tedeschi. Solo con molti sforzi e dopo alcuni mesi, il Governo americano riesce a far proseguire i dispacci
originati negli Stati Uniti per l'America del Sud, utilizzando i cavi tedeschi. La soluzione è provvisoria
perché, dopo aver esitato per rispetto della neutralità di Portogallo e Stati Uniti, gli Inglesi interrompono
anche il cavo tedesco Azzorre – New York, nel 1915.
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devono accettare una clausola contenente la consegna alla censura inglese, in caso di guerra, dei
telegrammi trasmessi, ricevuti o in transito73.
Il Governo britannico ha quindi gioco relativamente facile nell'imporre su tutto il traffico
telegrafico internazionale, privato e d'affari, condizioni censorie molto dure che inizialmente
comprendono:
 l'impiego esclusivo delle lingue inglese o francese;
 l'accettazione di soli testi in chiaro, con la proibizione di usare linguaggi cifrati o parole di
significato non facilmente comprensibile;
 la formulazione dell'indirizzo di destinazione del telegramma in forma chiara e senza alcuna
abbreviazione.
Le misure sopraelencate sono formalmente motivate dalla necessità di semplificare il lavoro
degli addetti alla censura sottodimensionati, all'inizio del conflitto, rispetto al traffico da smaltire e
generalmente non in possesso della preparazione necessaria per affrontare le complicazioni
derivanti dall'analisi dei linguaggi cifrati.
Queste misure impattano pesantemente su tutti i rapporti commerciali, economici e
finanziari internazionali, tra l'altro perché era invalsa, già da molti anni prima dell'inizio del
conflitto, la consuetudine di ridurre la lunghezza e quindi il costo dei dispacci d'affari mediante
"Cifrari commerciali" e d'indicare i destinatari con acronimi convenzionali ben noti e accettati dagli
Operatori telegrafici.
Per valutare le conseguenze economiche e operative derivanti dall'imposizione della censura
sulla telegrafia internazionale d'affari, nettamente superiore in quantità rispetto a quella di origine
privata, è opportuno inserire una breve digressione sui codici commerciali in uso prima della guerra
1914 - 1918.
GLI EFFETTI DELLA CENSURA TELEGRAFICA INTERNAZIONALE
I Cifrari Commerciali
Sin dai primordi della telegrafia, per preservare il segreto telegrafico, erano stati concepiti
alcuni cifrari, il primo dei quali pubblicato nel 1845 ad opera di F. O. J. Smith, uomo politico,
avvocato di Morse e promotore dell’adozione del suo telegrafo negli Stati Uniti74. I numerosi cifrari
commerciali dati alle stampe in USA negli anni successivi perseguono anche lo scopo di ridurre la
lunghezza e quindi il costo dei telegrammi.
Al contrario, nell'Europa continentale, le Amministrazioni statali monopoliste del servizio
telegrafico non ammettono l'uso di messaggi cifrati, fino al 1865 quando nella Prima Conferenza di
quella che diverrà l'UIT (Unione Internazionale Telegrafica), si raggiunge l'accordo che permette ai
privati di trasmetterli.

H.O. Yardley, The American Black Chamber; Bobbs – Merrill, Indianapolis, 1931, p. 219. Nel 1921,
Clarence H. MacKay, Presidente della "Postal Telegraph Company" dichiara sotto giuramento che, anche
dopo la guerra quando la censura era stata abolita, il Governo britannico pretendeva dalle Società
telegrafiche la consegna ai propri rappresentanti di tutti i dispacci telegrafici, in forza dei contratti di
concessione degli approdi nei territori dell'Impero.
74
Francis Ormond Jonathan Smith, The secret corresponding vocabulary adapted for use to Morse electro magnetic telegraph, Thurcstone, Portland, 1845.
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Il primo cifrario commerciale in italiano, pubblicato dall’Ingegner Baravelli nel 187375, è come
quasi tutti gli altri, "regolare" nel senso che un solo libro serve per la codifica e la decodifica.
Questo dizionario è inoltre "paginato", perché delle quattro cifre di ciascun gruppo cifrante, due
rappresentano una delle 100 pagine e due una delle cento parole contenute in ciascuna pagina. La
numerazione delle pagine viene stabilita dai corrispondenti secondo un ordine scelto a piacere ed è
appunto questo il più comune strumento di sicurezza consentito dai codici paginati
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Paolo Baravelli: Dizionario per la corrispondenza in cifra Ed. Gazzetta d'Italia, 1873. Del codice sono
stampate numerose edizioni fino all’ultima del 1905. Questo dizionario è divenuto famoso perché, utilizzato
in unl telegramma del Tenente Colonnello Panizzardi nell'ambito dell'affare Dreyfus.
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Un cifrario commerciale italiano analogo al precedente è il "politico-commerciale" di
Arnaldo Mengarini, pubblicato per la prima volta nel 1892.76 Una pagina di questo dizionario è
riportata nella Figura 4, a sinistra, da cui si deduce che, in questo caso, i gruppi cifranti sono
costituiti da cinque cifre di cui tre indicano la pagina. Più efficiente del Mengarini, per quanto
attiene al risparmio di parole, è il Codice Galessi del 191477.
Tra i cifrari commerciali in lingua inglese, largamente usati per le comunicazioni
internazionali, il più noto è sicuramente l'ABC (Figura 4 a destra), pubblicato per la prima volta nel
1887 e per l'ultima e settima edizione, nel 1937.78 Intere frasi sono sostituite, in questo cifrario, con
numeri di cinque cifre o con parole pronunciabili contenenti un massimo di dieci lettere. Per
esempio, la frase "what has become the shipment per" diviene "13243" oppure "sniveller": La frase
"I will write for full instruction" diviene "15432" oppure "worthiness". In ambedue i casi si ottiene
una riduzione del numero di parole da sei a una.
Il maggior costo dei dispacci commerciali da trasmettere in chiaro, a seguito
dell'imposizione censoria, si aggira intorno a 4 - 5 volte quello delle stesse comunicazioni cifrate,
ma le conseguenze dalla censura telegrafica non sono limitate agli aspetti economici. Di fatto,
l'aumento improvviso del traffico per la maggiore lunghezza dei dispacci contribuisce a creare,
all'inizio del conflitto, una grave crisi delle comunicazioni internazionali, con notevoli danni per
utenti ed esercenti.
Gli effetti della censura telegrafica internazionale
Le difficoltà incontrate all'inizio del conflitto per smaltire la corrispondenza telegrafica
internazionale dipendono non solo dall'imposizione della censura e dal conseguente "allungamento"
dei telegrammi, ma anche dalla limitazione delle capacità trasmissive disponibili nelle tratte
transatlantiche, a seguito dell'interruzione dei cavi tedeschi e dal repentino aumento della domanda
di traffico.
Infatti, sui cavi tedeschi transitavano, prima del conflitto, non solo i telegrammi tra
Germania e Stati Uniti, Sud America, Colonie tedesche in Africa, ecc., ma anche una parte
considerevole del traffico tra Stati Uniti e resto d'Europa che superava complessivamente gli
800.000 telegrammi all'anno. Lo scoppio delle ostilità provoca poi un notevole incremento dei
telegrammi diplomatici, bancari e privati, dovuto, per questi ultimi, all'ansia da parte per esempio di
molti cittadini americani, di ricevere informazioni sulla situazione di congiunti e amici residenti nei
Paesi europei teatro delle operazioni belliche.
Il mix costituito dai ritardi provocati dalla censura, dell'aumento del traffico e dalla
riduzione di capacità, genera notevoli criticità con accumulo della corrispondenza negli uffici e
conseguenti pesanti ritardi nella trasmissione dei cablogrammi che danneggiano gli scambi

A. Mengarini, Cifrario politico – commerciale, F.lli Bocca, Roma, 1982. Di questo cifrario vengono
pubblicate numerose edizioni con titoli diversi. La prima edizione del Mengarini contiene 196 pagine che
crescono progressivamente fino a più di 300 nelle edizioni postbelliche.
77
Il Codice telegrafico commerciale Galessi, Hoepli, Milano 1914, contiene più di ottantamila parole e frasi
che corrispondono a parole convenzionali cioè senza significato ma pronunciabili, con un massimo di dieci
lettere ciascuna.
78
W. Clauson-Thue, The ABC universal commercial electric telegraphic code specially adapted for the use
of financiers, merchants, ship owners, brokers, agents.
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commerciali e le transazioni finanziarie non solo tra Paesi belligeranti e neutrali, ma anche tra
questi ultimi.
Le vivaci proteste di vaste categorie di uomini d'affari, appartenenti soprattutto a Paesi
neutrali, provocano l'intervento ufficiale delle loro diplomazie spesso coalizzate per richiedere
all'Inghilterra un allentamento delle condizioni censorie e soprattutto l'eliminazione della
proibizione riguardante l'impiego dei codici commerciali. L'attività, anche congiunta, di Stati Uniti,
Italia, Danimarca, Spagna e Svizzera consegue qualche risultato soltanto nei primi mesi del 1915,
quando il Governo inglese ammette l'impiego di un limitato numero di codici commerciali nelle
comunicazioni telegrafiche internazionali.79
Tuttavia, l'impatto negativo provocato dalla censura sugli scambi commerciali e sulle
transazioni bancarie dei Paesi neutrali e persino dell'Intesa non si esaurisce del tutto, perché molti
telegrammi continuano a subire ritardi considerevoli ed è elevato il numero dei dispacci che non
giungono a destinazione perché letteralmente inghiottiti nei meandri delle organizzazioni censorie,
rendendo frequentemente problematiche le comunicazioni d'affari per tutta la durata del conflitto 80.
In numerose occasioni l'Inghilterra è accusata di ritardi o sparizioni di telegrammi creati a
bella posta per favorire aziende britanniche a danno di quelle neutrali o addirittura alleate, e questo
è sicuramente accaduto almeno in alcune occasioni81.
Di converso, la censura britannica del traffico telegrafico internazionale riesce a svolgere, la
già citata importante funzione complementare rispetto al contestuale blocco navale attuato contro
gli Imperi centrali, troncando sul nascere un gran numero di transazioni finanziarie e commerciali
tra la Germania e il resto del mondo. Secondo quanto generalmente riconosciuto, lo scopo
tenacemente perseguito durante tutto il conflitto, teso a controllare i flussi delle comunicazioni da e
verso gli Imperi Centrali ha contribuito, in modo decisivo, alla vittoria finale dell'Intesa.

LA CENSURA TELEGRAFICA IN ITALIA
La normativa censoria
Il regio decreto 688 del 23 maggio 1915 concede al Governo la facoltà di limitare e
modificare i servizi telegrafico, telefonico e radiotelegrafico per l'interno e per l'estero, oltre al
potere di interrompere le linee telegrafiche non statali e di sorvegliare o chiudere al servizio
pubblico gli uffici che fanno capo a queste linee82. Le modalità censorie da applicare ai servizi non
vengono specificate nel decreto 688 e si manifesta perciò la necessità di definire una

J.R. Winkler, op. cit., p. 35 – 50.
D. R. Headrick, op. cit, p.146; M. Warner, op. cit., p.45 – 46. Un'altra grave crisi nelle comunicazioni
internazionali si verifica, con inizio nella primavera dal 1917, a seguito dell'entrata in guerra degli Stati Uniti
con conseguente aumento della domanda di traffico nei collegamenti transatlantici. A questa situazione si
cercherà di porre rimedio con la costruzione di nuove potenti stazioni radio in America e in Europa, data la
difficoltà di posare nuovi cavi sottomarini. Ma la costruzione della grande stazione radio nei pressi di
Bordeaux, ad opera della Marina degli Stati Uniti terminerà solo dopo l'Armistizio.
81
Hugh G.J. Aitken, The Continuous Wave Technology and American Radio 1900 -1932. Princeton, N. J.,
1985, p. 261- 162.
82
Nel contemporaneo decreto 689 valido per la corrispondenza postale, è data facoltà a Ufficiali dell'Armata
o a Funzionari statali autorizzati di aprire la corrispondenza e censurarla.
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regolamentazione costituita dalle "Norme per la Corrispondenza Telegrafica e Telefonica in tempo
di Guerra", in parte riprodotte nella Figura 5.
Il Regolamento, oltre ad abolire il servizio radio telegrafico in Italia e nelle Colonie, e il
servizio telefonico internazionale, stabilisce che «i telegrammi diretti alle Colonie italiane, alle isole
del Dodecaneso e agli Stati esteri … siano redatti in una delle lingue italiana, francese o inglese» e,
come quelli per l'interno, «non diano luogo a dubbie interpretazioni … e non contengano alcuna
notizia di carattere militare, salvo la riproduzione esatta e completa dei Bollettini ufficiali».
L'impiego della lingua italiana è ammesso, a seguito dell'accordo con gli alleati del luglio
1915, limitatamente ai telegrammi indirizzati o provenienti dal nostro Paese.

La cesura per tutti i telegrammi diretti o ricevuti dall'Estero o in transito in Italia viene
effettuata da speciali uffici istituiti presso gli Uffici Telegrafici Principali di Roma, Genova e
Milano. I dispacci diretti o provenienti da alcuni Paesi europei, neutrali all'epoca dell'emanazione
delle Norme, come la Spagna, la Svezia, la Grecia e la Danimarca, devono essere inviati tutti
all'Ufficio di Roma e "vistati" evidentemente con maggior cura degli altri83.
Inoltre, poiché all'ingresso in guerra dell'Italia, i problemi relativi all'impiego dei codici
commerciali nei telegrammi internazionali sono, almeno in parte, superati, la normativa consente
«l'uso del linguaggio convenzionale tratto da determinati "codici a stampa" per i telegrammi diretti
a Stati extra europei». A tale scopo, occorre fornire agli uffici telegrafici i testi in chiaro unitamente
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I telegrammi interni all'Italia o scambiati con la Libia sono censurati da "Uffici per la censura telegrafica e
sulla stampa", istituiti presso la Prefetture e presidiati di solito da Ufficiali della riserva e da prescelti
funzionari prefettizi. I dispacci che destano sospetti oppure sono caratterizzati da indirizzi del destinatario o
del mittente "segnalati", confluiscono in un ufficio di censura telegrafica centrale.
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a quelli cifrati, trasmessi entrambi dall'Ufficio telegrafico di accettazione a uno degli Uffici
Telegrafici Principali.
I Censori hanno la facoltà di sopprimere o di modificare i telegrammi. Non sussiste l'obbligo
di informare il mittente sulla sorte di un dispaccio eliminato o di comunicare le modifiche apportate
al testo.
Anche nel nostro Paese si registrano ritardi e disguidi dovuti alla censura. Un esempio, tra i tanti,
delle conseguenti proteste è conservato negli archivi della Prefettura di Pisa e riguarda un
telegramma inviato dal rappresentante in quella città della ditta Parfurmetie Sauzé Frères alla casa
madre di Parigi e mai giunto a destinazione, come testimoniato dalla lettera riportata nella Figura
6.84 La vicenda risale al giugno - luglio del 1918 e dimostra come, ancora negli ultimi mesi di
guerra, la censura telegrafica internazionale causasse gravi conseguenze per gli scambi commerciali
anche tra Paesi alleati85.
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A. Peretti, Il controllo del "fronte interno" durante la Grande Guerra, in Documenti dell'Archivio di Stato
di Pisa, Quaderno n° 4, Centro per la Didattica e per la Storia, Felici Ed. Pisa,p.35 e s.
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Il telegramma di cui trattasi può aver destato sospetti perché, pur essendo in chiaro, contiene numerosi
numeri con riferimenti a quantità e date che potrebbero nascondere un codice non consentito.
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Il coordinamento interno e con gli Alleati
La censura italiana, compresa quella telegrafica, è sottoposta agli indirizzi dettati dal
Servizio Informazioni del Comando Supremo e, dall'ottobre del 1916, dalla Sezione R (Roma) di
quell'Ufficio. Tuttavia, come per altri settori dell'Intelligence, i rapporti tra l'Ufficio I e le autorità
civili, tra cui in particolare il Ministero degli Interni, sono non di rado molto tesi in materia
censoria.
A questo proposito, Osvaldo Marchetti, responsabile del suddetto Ufficio Informazioni dal
settembre del 1917, rileva che «La sorveglianza dell'Ufficio I fu ostacolata e inefficace,
specialmente sui telegrammi … L'Ufficio dovette limitarsi a richiedere spesso provvedimenti di
limitazioni; non fu sempre agevole ottenerli e non sempre li ottenne, almeno nei primi tempi»86. Le
carenze denunciate sono dipese verosimilmente, oltre che dalla nota concorrenza tra Servizi militari
e civili, anche dalla difficoltà incontrata da questi ultimi al fine di applicare una censura rigorosa,
riguardo per esempio il controllo dei telegrammi diretti alle testate giornalistiche.
Per quanto concerne il coordinamento con i Paesi alleati, il regolamento consentiva di
interrompere il servizio telegrafico internazionale con qualsiasi altro Paese, alleato o neutrale,
quando necessario per motivi di sicurezza. In particolare, le comunicazioni con la Svizzera,
divenuta durante la guerra territorio di "transito" di importanti informazioni belliche nei due sensi,
vengono sospese o molto limitate, in coincidenza con la chiusura della frontiera, per esempio in
previsione di importanti operazioni militari.
Misure di tal fatta risultano evidentemente più efficaci se applicate simultaneamente dai
Paesi alleati, in particolare da Italia e Francia poiché, per esempio, la chiusura della frontiera tra
Italia e Svizzera è quasi inutile se un analogo provvedimento non viene attuato dalla Francia.
Tuttavia, coordinamenti di questa fatta sono attuati con difficoltà e solo verso la fine del conflitto si
perviene con gli Alleati a un accordo di vasta portata.
Tra l'ottobre e novembre del 1917, la censura francese e inglese propongono a quella
italiana, che accetta, una convenzione in cui si definisce una "zona pericolosa" estesa a tutti quegli
Stati
per i quali sussisteva o poteva sussistere il pericolo che una notizia telegrafata proveniente da
Stato alleato, potesse essere ribattuta, come si dice in linguaggio telegrafico, e ricomunicata in
un Paese nemico. Questa zona comprendeva la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, l'Olanda, la
Svizzera, la Grecia, la Spagna, le Isole Canarie, Gibilterra, il Marocco, il Portogallo, le Azzorre,
Madera, il Capo Verde, la Russia, la Persia, la Cina e il Giappone.87

L'accordo prescrive il blocco di tutti i telegrammi spediti verso o in transito attraverso i
Paesi compresi nella lista. Si nota la vastità di applicazione della misura che comprende anche Stati
alleati dell'Intesa, evidentemente considerati non del tutto sicuri almeno dal punto di vista
telegrafico, sempre che l'Autore dell'elenco di cui sopra abbia nel suo diario riportato esattamente i
Paesi coinvolti nella sopra citata misura restrittiva.
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O. Marchetti: op. cit., p.91. Il Marchetti non distingue tra telegrafia nazionale e internazionale.
Nicola Brancaccio, In Francia durante la guerra, 1926, Mondadori, Milano, p.153-154. Il Colonnello
Brancaccio fu durante tutto il conflitto a capo della Missione italiana presso il Bureau Interalliés a Parigi.
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LA TELEGRAFIA CELATA
OVVERO COME ELUDERE LA CENSURA TELEGRAFICA
La steganografia
La "steganografia", parola derivante dal greco che significa "scrittura nascosta", comprende
gli accorgimenti tendenti a nascondere l'esistenza stessa del messaggio88.
Tra i mezzi più noti di steganografia vi sono gli "inchiostri simpatici". Durante il conflitto,
fiumi di lettere spedite dagli agenti segreti adoperano questi inchiostri, per i quali sono escogitate,
soprattutto dai laboratori chimici tedeschi, formule sempre più sofisticate che costituiscono una
continua sfida per l'Intelligence dei Paesi dell'Intesa89. Anche i Sevizi di Intelligence italiani si
attrezzano nel settore, passando dai «primi rudimentali mezzi per scoprire le corrispondenze segrete
… fino a ben attrezzati gabinetti chimici, dove era quasi impossibile che sfuggisse qualunque
difficile ritrovato per nascondere corrispondenze sospette».90
Altro sistema di steganografia, applicabile anche alla corrispondenza telegrafica, è costituito
dai "linguaggi dissimulati" che consentono di nascondere un testo segreto in uno scritto
apparentemente innocuo. Questi metodi rientrano nell'ambito della "steganografia testuale"
introdotta dall'Abate Tritemio e applicata ancor'oggi ai testi digitali.
Alcuni dei linguaggi dissimulati della Grande Guerra utilizzano, per formare dei gruppi
cifranti, il numero di vocali o di consonanti contenuto in ogni parola del testo chiaro. Per esempio,
un numero pari o dispari può rappresentare rispettivamente un 1 o uno 0. Così, con cinque parole
consecutive si codifica una delle 32 lettere o simboli del codice Baudot, mentre con quattro parole
si codificano 16 lettere. Accoppiando a due a due le lettere ottenute, è possibile costruire cifrari con
centinaia di gruppi.
Per la necessaria brevità del testo telegrafico, i linguaggi dissimulati non sono adatti a
trasmettere informazioni lunghe e complesse e, al fine di aumentare seppure limitatamente la
quantità di informazioni contenute in un telegramma, si può far corrispondere alla prima lettera di
ogni parola del messaggio in chiaro un numero, secondo una prefissata tabella da memorizzare (d, t
= 1; y, n, z = 2; m, w = 3; ecc.). Bastano quindi cinque parole per trasmettere un'intera frase con
l'ausilio di un cifrario prestabilito, come il commerciale ABC91.
Durante la Grande Guerra, alcune spie tedesche utilizzano quest'ultimo metodo per dispacci
telegrafici, Tra di esse vi è la celebre Maria de Victorica o Baronessa Maria von Kretschamn,
probabilmente figlia di un generale germanico, arrestata a New York nell’aprile 1918, morta due
anni dopo in carcere. Maria de Victorica è divenuta celebre, dopo la guerra, quale protagonista di
“spy story” rappresentate anche in alcuni film.92
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Il termine è stato introdotto dall'Abate Tritemio (Johann von Heidenberg da Trittenheim) che l'ha adottato
come titolo de suo libro "Steganographia" pubblicato per la prima volta nel 1506.
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L'evoluzione della tecnica e degli impieghi di inchiostri simpatici durante la Grande Guerra è narrata da
Yardley nell'opera citata alle pagine 55-89.
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O. Marchetti: op. cit., p. 92.
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H.O. Yardley, op. cit.,183 -187. .
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J.F. Dooley, Codes, Ciphers and Spies, Tales of Military Intelligence in World War I, Springer, N.Y.,2016
p. 207 e seguenti.
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Per rendere inefficace l'impiego di linguaggi dissimulati, la censura usava, nei telegrammi
sospetti, cambiare l’ordine delle parole o modificarle, mantenendo invariato il senso, nei limiti del
possibile.
Telegrammi "convenzionali" per l'Intelligence italiana
Al fine di trasmettere telegraficamente informazioni molto concise, anche d'indole militare,
sono particolarmente adatti i "linguaggi convenzionali" che nascondono informazioni su movimenti
di truppe o di navi, ecc.sotto forma di testi riguardanti apparentemente affari familiari, commerciali
o altri argomenti innocui.
Tullio Marchetti, Capo del Servizio Informativo della Prima Armata italiana, descrive in un
93
libro , il metodo adottato per ricevere informazioni dai "fiduciari" operanti in territorio nemico94,
mediante telegrammi redatti in linguaggio convenzionale e inviati da questi agenti a indirizzi di
copertura in Svizzera. I criteri adottati sono predefiniti in modo molto semplice: ciascuna località
corrisponde a un nome di persona (Val Sugana a Susanna, Trento a Teresa, ecc.), e l'intensità dei
transiti di truppe o di equipaggiamenti militari è identificato mediante tre livelli delle condizioni di
salute della persona: ammalata, aggravata e gravissima.
Quando, dopo i primi mesi di guerra, gli Austriaci diventano più guardinghi e intensificano
la censura telegrafica, occorre far transitare le notizie attraverso la Svizzera con altri mezzi, per
esempio mediante una strisciolina di carta nascosta alla base di una candela della lampada in
dotazione a un ferroviere trentino di sentimenti italiani. Un altro fiduciario residente in Svizzera
raccoglie le informazioni contenute nella striscia di carta e le trasmette in Italia con telegrammi in
linguaggio convenzionale.
Quando, dopo i primi mesi di guerra, gli Austriaci diventano più guardinghi e intensificano
la censura telegrafica, occorre far transitare le notizie
attraverso la Svizzera con altri mezzi, per esempio mediante
una strisciolina di carta nascosta alla base di una candela
della lampada in dotazione a un ferroviere trentino di
sentimenti italiani. Un altro fiduciario residente in Svizzera
raccoglie le informazioni contenute nella striscia di carta e
le trasmette in Italia con telegrammi in linguaggio
convenzionale.
Tullio Marchetti racconta inoltre un episodio
accaduto nel febbraio 1916, quando il maggiore Enrico
Catemario duca di Quadri, prigioniero nel campo di
Mathausen, invia alla propria famiglia un telegramma in
linguaggio convenzionale non predefinito.95 Il testo del
telegramma è: «Stante gravi notizie probabili allagamenti
primaverili bonifica Fortunino Villa vicinanze occorre avvisare ingegnere capo per possibili
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Tullio Marchetti, Ventotto anni nel Servizio Informazioni Militari, Museo Trentino del Risorgimento,
Trento, 1960, p.153 -155.
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Fiduciari erano di solito gli "irredenti" che fornivano informazioni per amor di Patria, mentre erano
denominati "confidenti" coloro che lo facevano per denaro.
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Tullio Marchetti, op.cit. p.161,162. .Lo stesso episodio è riportato in O. Marchetti: op. cit., p. 108
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accertamenti provvedimenti. Catemario». Poiché Fortunino era il nome del fattore del Catemario in
località Asiero e Villa il nome del suo ex Generale nella zona di Asiago, si comprende che il
Maggiore intende segnalare non solo l'allagamento cioè l'offensiva austriaca prevista per la
primavera, ma anche la zona del fronte tridentino ove questa si sarebbe scatenata, come poi in realtà
avvenne. Rientrato in Patria, Catemario di Quadri spiega di aver acquisito queste informazioni
tramite un medico trentino operante nel campo di prigionia e le conversazioni con soldati italiani
impiegati dagli Austriaci per la costruzione di opere militari.
L'attività informativa degli ufficiali italiani prigionieri di guerra prosegue per tutto il corso
del conflitto, a mezzo di telegrammi inviati alle proprie famiglie e favorita probabilmente
dall'istruzione da essi ricevuta sull'impiego di linguaggi convenzionali da impiegare nelle
comunicazioni telefoniche al fronte. Osvaldo Marchetti, l'ufficiale di cui si è già parlato e da non
confondersi con Tullio, ricorda altri casi di telegrammi di prigionieri italiani, come quelli inviati nel
gennaio del 1917 da un ufficiale medico detenuto a Mathausen sulla situazione nella zona di
Gorizia e nel marzo del 1917 dal Maggiore Felice Targon che avverte di movimenti di truppe
germaniche verso il fronte italiano e russo.96
Non sempre queste informazioni si dimostrano efficaci, per le comprensibili difficoltà di
raccogliere notizie e telegrafarle da un campo di prigionia, ma in alcuni casi, soprattutto verso la
fine del conflitto, si riesce ad ottenere buoni risultati. O. Marchetti cita il caso di un capitano del
Servizio I, rimpatriato per errore dall'Austria nell'ottobre del 1918, che «ci aveva dato notizie
preziose», durante la sua prigionia. Questo Capitano, al suo rientro in Patria racconta, tra l'altro, che
i prigionieri italiani fuggono in numero crescente dai campi di prigionia e, con documenti falsi
predisposti dal servizio I, viaggiano impunemente attraverso l'Austria, raccogliendo utili
informazioni e trasmettendole in Italia con vari mezzi, tra cui telegrammi spediti a indirizzi svizzeri
di copertura. I tentativi di repressione messi in atto dal controspionaggio austriaco non riescono ad
aver ragione della nuova minaccia alla sicurezza dell'Impero.97

LA TELEGRAFIA SVELATA
OVVERO COME DECRITTARE LA CORRISPONDENZA DIPLOMATICA
Intercettazione dei dispacci
L'intercettazione dei telegrammi diplomatici è attuata, anche in tempo di pace, a scopo di
spionaggio politico, militare e industriale, sin dall'avvento della telegrafia elettrica, com'è narrato
con dovizia di particolari nel libro "The Victorian Internet"98.
Nascono così nuove "Camere Nere" ove i dispacci diplomatici, scambiati tra gli
Ambasciatori o gli Addetti soprattutto militari con i propri Governi, dopo essere stati copiati e
rispediti, di solito senza modifiche al contenuto, vengono decrittati dall'Intelligence dei Paesi
ospitanti, naturalmente quando è in grado di farlo, oppure semplicemente conservati come
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strumento per facilitare il lavoro tendente a penetrate i codici usati dalle diplomazie straniere,
ancora non interpretati99.
Con l'approssimarsi della deflagrazione mondiale e poi durante il conflitto l'attività di
intercettazione e decrittazione si intensifica poiché la corrispondenza diplomatica diviene una
preziosa fonte di notizie non solo sui Parsi neutrali, ma spesso anche su quelli nemici. Si pensi ad
esempio alle informazioni contenute nei telegrammi inviati a Roma, attraverso Paesi neutrali, dai
Nunzi Pontifici residenti in Austria e in Germania.
Per il grande pubblico, le operazioni delle camere nere rimangono coperte da un velo di
segreto gradualmente dissipato dopo il conflitto, con una progressione che tocca il suo acme nel
1931, quando Herbert O. Yardley, responsabile fino al 1929 della camere nera del Dipartimento di
Stato statunitense pubblica un libro divenuto famoso, provocando uno scandalo internazionale
paragonabile a quello derivato, nei tempi moderni, dalla pubblicazione dei documenti diplomatici
da parte di Wikileaks. 100
Le rivelazioni di Yardley si riferiscono alla prassi adottata dal Governo americano di
intercettare e decrittare i telegrammi dei diplomatici stranieri durante e dopo il conflitto. Dal suo
racconto si deduce che anche altri Governi, come l'inglese e il francese, si comportavano in modo
analogo nei confronti degli stessi alleati Americani101.
La decrittazione di alcuni importanti cifrari diplomatici
I cifrari diplomatici sono di solito concepiti in modo da opporre alla decrittazione il più
elevato livello di difficoltà consentito dalle conoscenze disponibili, «impiegando tutte le risorse
crittografiche atte a rendere innocui gli appigli che il nemico potrebbe utilizzare»102. Ciò è possibile
anche perché l'operazione di cifratura e decifrazione di questi telegrammi è, di solito, svolta in
ambienti confortevoli ed entro limiti di tempo non stringenti, al contrario di quanto avviene per le
comunicazioni militari al fronte.
Il Reparto crittografico dell'Esercito italiano, appena costituito nel 1916, riesce a decrittare il
cifrario diplomatico austriaco com'è descritto dal capo del Reparto Luigi Sacco nel suo noto
libro103. A tal fine Egli recupera una considerevole quantità di dispacci telegrafici cifrati trasmessi a
Vienna dall'Ambasciata austriaca in Roma, nel mese precedente la dichiarazione di guerra.
Naturalmente l'intercettazione dei telegrammi diplomatici può avvenire anche in uffici di
transito dislocati in Paesi terzi. Il più famoso dei cablogrammi diplomatici intercettati in questo
modo e decrittati durante la Grande Guerra è senza dubbio il così detto "dispaccio Zimmermann"
inviato, il 16 gennaio 1917, dal Ministro degli Affari Esteri tedesco Arthur Zimmermann
all'Incaricato di Affari in Messico attraverso l'Ambasciata di Washington. Il motivo fondamentale
del grande interesse ancora oggi suscitato da questo dispaccio è l'impatto esercitato sull'opinione
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pubblica e sul Governo degli Stati Uniti ai fini dell''entrata in guerra di questi ultimi contro gli
Imperi Centrali, il 6 aprile 1917104.
Nel messaggio, il Ministro degli Esteri tedesco propone un'alleanza con il Messico che, in
caso di guerra tra Germania e Stati Uniti, avrebbe dovuto a sua volta dichiarare guerra a questi
ultimi, ottenendo dalla Germania «un generoso supporto finanziario e l'accordo che il Messico
possa riconquistare i territori perduti del Texas, del New Mexico e dell'Arizona».
L'intercettazione e la decrittazione del dispaccio Zimmermann costituiscono la più brillante
e incisiva operazione di Intelligence inglese nella Grande Guerra, resa possibile dal controllo delle
comunicazioni internazionali via cavo e dall'abilità non soltanto crittografica della Stanza 40
dell'Ammiragliato britannico. Infatti, il dispaccio in chiaro è consegnato al Governo americano,
senza svelare le circostanze dell'intercettazione.105

Il telegramma è infatti inviato a Washington su un canale diplomatico americano reso
disponibile per i Tedeschi dal Presidente Wilson al fine di facilitare le trattative tra i due Paesi e per
questo ritenuto dai diplomatici tedeschi il più sicuro tra quelli disponibili. Questo canale transita
però in Inghilterra ove il telegramma viene intercettato.
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Oltre che in alcune biografie, come quelle di Bernstorff (1920) e dell'Ambasciatore americano a Londra
Walter H. Page, scritta da B. J. Hendrick (1925), il tema è trattato, tra gli altri in : W. F. Friedman, C. J.
Mendelsohn in. The Zimmermann Telegram of January 16, 1917 and its Cryptographic Background, War
Department, Office of the Chief Signal Officer, U.S. Government Printing Office, Washington,1938; B. W.
Tuchman, The Zimmermann Telegram, Macmillan Publishing Company, New York, 1966; D. Kahn, , La
guerra dei codici, Mondadori, 1970, p. 229 – 233.
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Nella stanza 40 dell'Ammiragliato inglese a Londra risiedeva, durante la Grande Guerra il servizio
crittografico facente parte del NID (Naval Intelligence Division) della Marina britannica.
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Il percorso del telegramma è sinteticamente illustrato nella Figura 8. Il cifrario usato è
relativamente nuovo e complesso: si tratta del famoso 0075 introdotto intorno alla metà di luglio del
1916 per le comunicazioni in Europa e con l'Ambasciata tedesca negli Stati Uniti ove era giunto a
novembre dello stesso anno, trasportato dal sommergibile da carico Deutschland. Gli Inglesi
possono decrittare completamente il dispaccio, solo intercettandone la copia inviata da Washington
a Città del Messico sulla rete pubblica, con un altro cifrario già conosciuto da tempo.106
Senza voler qui esaminare le profonde motivazioni di carattere politico, militare ed economico che
hanno indotto gli Stati Uniti a entrare in guerra contro gli Imperi Centrali, non si può non
riconoscere l'influenza del dispaccio Zimmermann nel modificare la precedente posizione
dell'opinione pubblica americana e dello stesso Presidente Wilson, radicalmente contraria a un
intervento militare diretto degli Stati Uniti nel territorio europeo.

EFFICACIA DELLA CENSURA TELEGRAFICA INTERNAZIONALE
I risultati ottenuti dall'Intelligence mediante le attività di intercettazione e censura delineate
a grandi linee in questa presentazione sono ancora oggi oggetto di analisi e dibattiti che hanno
prodotto una vasta letteratura in parte citata nelle pagine precedenti.
Un tema su cui si riscontra una certa convergenza riguarda la preferenza manifestata degli
agenti segreti, durante la Grande Guerra, a comunicare con i loro referenti per Posta piuttosto che
con il Telegrafo, utilizzando come relais indirizzi in Paesi neutrali, a causa delle maggiori
possibilità offerte dalla corrispondenza epistolare per dissimulare i messaggi segreti e soprattutto
della necessità di fornire, al momento dell'accettazione di un telegramma, la sicura identificazione
del mittente. E' chiaro che se l'indirizzo del destinatario corrisponde a uno di quelli sospetti
segnalati dall'Intelligence agli uffici telegrafici, anche il mittente si espone automaticamente a gravi
sospetti.
Non vi è dubbio perciò che la rigida censura sui telegrammi internazionali ha costretto gli
agenti segreti a ricorrere all'uso della Posta e degli inchiostri simpatici anche in numerose
circostanze in cui avrebbero volentieri utilizzato i vantaggi di rapidità offerti dal Telegrafo.
Quest'ultimo è stato quindi da essi impiegato solo in casi di estrema urgenza e per trasmettere
notizie esprimibili in forma molto concisa, mediante linguaggi convenzionali.
Si può perciò concordare con la tesi dello storico Daniel Headrick, secondo il quale, nella
Grande Guerra, la censura del traffico telegrafico internazionale «non è stata molto efficace nella
caccia agli agenti segreti, mentre ha contribuito largamente a distruggere il commercio tra gli
Imperi Centrali e il resto del mondo al di fuori dell’’Europa». Secondo quest'Autore, la censura,
l'analisi della corrispondenza telegrafica, la penetrazione dei cifrari, oltre alla rilevazione di
messaggi nascosti mediante artifici di steganografia, sono stati indispensabile complemento al
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J. von Zurgaten, Zimmermann Telegram: the Original Draft, Cryptologia, 31:2–37, 2007. In base
all'esame delle minute disponibili presso gli archivi del Ministero degli Esteri tedesco, l'Autore dell'articolo
chiarisce definitivamente che per la trasmissione del telegramma è stato utilizzato soltanto il canale
diplomatico citato nel testo e non il così detto "Swedish roundabout" (Germania – Svezia – Amarica del Sud
– USA, transitante anch'esso attraverso l'Inghilterra), né tantomeno un collegamento radio tra Germania e
Stati Uniti.
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blocco dei trasporti soprattutto navali e alla lotta contro il contrabbando internazionale di guerra,
riducendo la necessità di perquisizioni in alto mare o peggio di requisizioni o affondamenti. 107
Insomma, la prevenzione e la dissuasione nei confronti di spedizionieri e trasportatori, rese
possibili da un lavoro di Intelligence basato sulle informazioni acquisite mediante la censura
globale, ma anche attraverso la collaborazione instaurata con le grandi compagnie assicurative e le
maggiori banche, hanno svolto un ruolo fondamentale nel ridurre allo stremo gli Imperi centrali108.
Una tesi più radicale è sostenuta, in un recente libro, da Nicholas A. Lambert secondo il
quale l'Ammiragliato britannico avrebbe convinto il Governo inglese a utilizzare il predominio sulle
infrastrutture di comunicazione per pianificare una guerra economica mondiale rivolta contro la
Germania, ma finalizzata anche a far emergere, alla fine di un rapido conflitto, l'Inghilterra come
unica Potenza a livello planetario. Secondo l'Autore, le vibranti proteste soprattutto degli Stati Uniti
avrebbero convinto il Governo britannico a rivedere questa strategia, applicando misure più
selettive contro la Germania e "allentando la stretta" sull'economia degli altri Paesi, ma provocando
inevitabilmente il prolungamento del conflitto 109.
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