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LE TELECOMUNICAZIONT CON L’AFRICA ORIENTALE
DURANTE LA CAMPAGNA ITALO-ETIOPICA *

Le telecomunic-azioni in A.O. prima del conflitto italo-etiopico

Già nella seconda metà dell’Ottocento, con l’impetuosa espansione verso il Sud

attuata dagli egiziani sotto il khedivé Ismail, era stato istituito un col legamento tele—

grafico con I ‘Eritrea, nell ‘ambito (li un vasto sistema di linee terrestri che andavano

dal Cairo a Khartum. Cassala e Massaua, sistema interrotto poi dalla rivolta mahadi—

sta .Con l’occupazione italiana di Massaua e regione circostante si ebbe una mode

sta ripresa del]e costruzioni telegrafiche; furono stesi fili telegrafici, senza trovar con

trasti, fra il porto e gli avamposti. Erano collegamenti che avevano solo una Funzione

militare locale: il corpo di spedizione poteva comunicare con la madrepatria solo tra

mite il servizio postale o inviando i messaggi ad Aden o a Suakim (o poi a Perini) per

la loro trasmissione telegrafica. Fu solo dopo l’eccidio (li Dogal i che, a tempo di

record (2 mesi), fu steso un cavo telegrafico sottomarino Fra Massaua e Assah e fra

quest ultima località e l’isola di Perire dove si allacciava alla rete britannica, permet

tendo così dal marzo I 887 il collegamento rapido coi] I - Ital 2

*
Questo argomento viene da noi trattato nei quadrci di una storia detta posta ntttitare itatì:ttia iii Africa

Orientale ( t 935— t 938). di prossiitta puhhtieazione. eonimissionattt agti tutori datl’Ut ticio Storico detto

St all] Maggiore Eseon

Ci )RPO Di Sr.stx t M AGI 1511, No/le/e sii/le pnii’ìn ‘le e’,:iwt e (le? Soduo. Mai’ Rosso ed itqoa/oi’e.
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Con I estendersi dell occupazione italiana all’ altopiano etiopico. la rete telegra—

fica si diramò verso le località dell’interno. Le prime linee furono «la Massaua—

Asmara—Che ren—Agordat —Sabderat. la Asmara—Adi Ugri— M areb; la Asinara—Saganeiti—

Ad i Caieh—Senafè—Rendaconio; la Cheren—Nacfa; la Agordat—Barentù—Ducamhia:

alcune (li queste l’urono anche rese atte al servizio telefonico» 3. Ai primi del

Novecento lu possibile riottenere un col legamento telegral’ico internazionale ‘via

terra’, al lacciando la linea (li Sahderat alla linea anglosudanese (via Eastern) e 0v—

viando così alle frequenti interruzioni del cavo sottomarino. Dttrarìte il governatorato

di Ferdinando Mari mi (I 897— 1907). su iniziativa italiana, si ebbe la costruzione della

linea telegralìca fra l’Eritrea e la capitale etiopica. Si trattò della più importante opera

pubblica realizzata all’epoca dagli italiani in Etiopia, in un quadro di riavvicinamen

to Ira i due Paest dopo la guerra del 1895-96, Un’iniziativa che va inserita nel clima

di collaborazione che portò all’accordo franco—italo—britannico del 1906 e che dove

va fare un po’ da contraltare al le ben più consistenti opere eseguite dai francesi (fer—

rov ia, organizzazione monetaria, postale, ecc.). Questa linea telegrafìca, progettata

già nel 1898. gestita dagli tal tani. consentiva all’ Etiopia di collegarsi alla rete terre

stre internazionale; in precedenza esisteva la linea Addis Abeba-Gibuti, solo telefoni

ca in territorio etiopico, collegata al circuito internazionale tramite il cavo sottomari

no Gibuti-Ohoch-Perim. La linea telegrafica italiana aveva una lunghezza di circa 880

km, ari icol ata da Ad i Qua la come segue :

Adua a circa 89 Km. da Adi Quala;

Macallè 121 “ da Adua;

Quoram ‘‘ 160 “ (la Macal lè:

Martò “ 96 “ da Quoram;

Dessiò 60 “ da Martò;

Uorro Jelo 60 ‘‘ da Dessiè;

Ancoher ‘‘ 140 ‘‘ da Uorro Jelo;

Addis Abeba “ 135 “ da Ancober.

La linea svolgeva un doppio servizio: quello a fttvore del governo etiopico, limi

tato al traflìco tclel’orìico dal le 6 alle IO del mattino, con personale indigeno dipen

dente da quel governo, e quello a lavore del governo italiano. Sulla linea gestita dagli

italiani, con personale dipendente dalla colonia Eritrea, era effettuato sia il servizio

telegraltco. sia (lucI lo telefonico, con orari diversi. Sulla linea ital ami si concentrò la

maggior parte del traffico estero e tutti i telegrammi della Reuter, anche per I ‘adozio

ne di una tariffa avoivvole. Da Uorro .Ielo fu distaccata una diramazione, solo telefo—

lhidem.
4 S. BERTOIANI. /.iOCC ClflIV/iC/ìC E’ fr/E’ (1110/11’ UI EtioplEl. Rerterll. Roma 1912, p. 3.
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nica, costruita su incarico del governo etiopico — e da questo interamente gestita —

per il collegamento con Debra Tabor e Denches. località a pochi chilometri da

Gondar .

Nel 1910 entrò in funzione vicino a Massaua una efficiente centrale per le comuni

cazioni via etere 6 classificata ultrapotente’ ossia con un raggio d’azione di km 2.000.

A metà degli anni Venti lo sviluppo della rete telegrafica eritrea appariva il

seguente :

Servizio ?elegrafho servizio ferroviario alti-i servizi

e telefimico (poste e telegrafi) —

fili telefonici urbani km 53 fili telefonici km 175 fili telefonici km 955
fili telegrafici

e telefonici krn 653

Uffici telegrafici e telefonici funzionavano a Adi Caieh, Adi Quala, Adi Ugri.

Agordai, Asmara, Barentù, Cheren. Massaua e Saganeiti. Uffici telegrafici a Ghinda

e Sahderat: a Ehi Bered il servizio telegrafico era assicurato presso la stazione ferro
viaria e a Decamerè da una stazione telegrafica militare. Ad Assab, Asmara, Marsa
Fatma Heri e Massaua esistevano stazioni radiotelegrafiche adibite al servizio pub
blico. Le prime due, erano abilitate al servizio internazionale °.

Per quanto riguarda la Somalia, è da ricordare che soltanto con l’installazione di

stazioni radiotelegrafiche della Marina (1908—1909) fu possibile assicurare il collega

mento radio fra quel la colonia e la madrepatria. Fino a quel momento i telegrammi

dovevano esser inviati via posta ad Aden o a Zanzibar da dove venivano trasmessi tra—

mite la rete telegrafica internazionale: occorrevano dunque, allora, cinque—sei setti
mane per il recapito di un telegramma Mogadiscio—Roina 10, Stazioni radiotelegrali—
che furono costruite, e gestite, dalla Marina nei principali centri somali: Mugadiscio.
Merca, Brava, Giumbo, Bardera, Lugh e Itala. Una rete di radiotrasmittenti veniva poi
a collegare anche le più lontane residenze al governo locale.

La costruzione di centrali radio sempre più potenti nel le colonie e l’installazione
a Coltano, nel IO I I , (li una potente stazione radiotelegrafica del la Marina, rese p05—

5 8. Biswrn,.Asi. Liii pp. 4-5.

Ma una pi-una stazione radiolelegratica era stata costruita ncl 904 ad Ahd cl—Kader. vicino a Massana.
Or. A ‘‘n’jorio de/le co/an le ilo/la,,,’ / 926. I sii t’to coloniale italiano. Roimi I 926. p. 328.

8. l3tcwroLAsi. Li/le nella carta allegata.

8 Annua,io... cii.. p. 327.

Annua,’io... cii.. pp. 328-329.

IO s, M1v ci. op. ci
.,

p34. che ri prende la notizia da G. PIAZZA, 1/ I? rc/i,’, Roma 19 3. p. 273.
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sibile effettuare tiasiììissioni dirette fra l’italia e le colonie orientali, senza più dover

ricorrere a ripetitori di trttsmissione stranieri (Sudan. Egitto e Malta) come avveniva

nei primi collegamenti radio I

La situazione della rete di telecomnnicazioni in Africa Orientale appariva. all’i

nizio degli anni trenta, la seguente:

— In Eritrea ti’ sviluppo della rete a RIo era di ktn 750. I collegamenti telegraflci

esistenti erano tra Astliara—MaNsaua (linea diretta) .Asniara—Cheren—Agot-dat .Asmara—

Sa’nderat tche proseguiva attraverso il Sudatit. Asnìara—Saganeiti—Adì Caieh_ Asmara—

Adi Ugri—Adi Quala—Adua (ler i telegrammi da e per ‘Etiopia) e .Sahderat—Tessenei.

Due collegamenti telegrafici esistevano fra Asmare e le due stazioni radiotelegrafiche

di Asniara Amba GaI liuraì e Asniara Gaggiret per il traffico radio con I ‘Italia, Io

Yemen e Assah. Per il servizio fonotelegrafico erano utilizzati i col legamenti telefo—

n ici Asti,ata-Gli inda. Astoara—Ela Bered .Asmara—Decamerè—Mai Edagù, Agordat

Barentù e Adi (‘aieh—Senatè. Assah e Om l’lager erano col legate per radio ad Asmara

e Thiò con Massaua. Stazioni radio costiere per il traffico con le navi esistevano, oltre

ad Assah. a Massaua e Marsa Fatma.

— In Sonalia i col legatuenti erano assicurati da 23 stazioni radiotelegrafiche. fra

le quali quella transcont mentale (li Afgoi che comunicava direttamente con I ‘Italia e

l’Eritrea 12,

All’inizio dell’anno gli uffici postali, telegrafici. l’onnielegrafici e telefonici atti

vi in Eritrea erano i seguenti Li (tabella in alto nella pagina seguente).

Ln organtzzazione telegrafiea. rtttto sommato, abbastanza cI t’iciente per delle

colonie, certo non classificabili fra le più ricche d’Al’rica. ma sicuramente insufli—

ciente per aÌÌ’rontare una campagna coloniale nella quale l’italia fascista era disposta

a mettere in gioco ltitto il suo prestigio.

Il potenztaiìiento della rete di conlttnicationi appariva improcrastinabile per

garantire uno svolgi mento dei traffico (li Stato seitza eccessivi ritardi. Nel gennaio

1935 fu costituito in Eritrea, con V incremento di personale civile deciso alla fine del

‘34 14 (e ripel uttl nel febbraio 15 5), I ‘Uflicio tectiico costruzioni e manutenzione

M IN IS il 50 OEC I i A I ‘ss’<] Evrei< i I MA EI, L 1/a/i,, i,, Afi/ -o. L o/’eO de//a o ct/no (1868-1943). MA E.

Roma. t 95Q er’- t 14- t t 5.

2 MINI5Ii-Rc, 1)01 I I ( ‘IìI.ONIII 015-1(10 EI III)] E l’RO]’\C]AND\. Le ca/an/e ia/ioiIe e /e Isa/e italiane

,/e//’L’eo Nnttrooin 5eagis//i, (‘—ec1’;]anhil a. PS. R,,in,, I9’3. atte [r’• 29—3t) e lt. It iit,iiziario rispecchia

ti si iIir/i0]iL’s’,it i t tsicl i,’-ciiìbrc t032-c.

2 Eteneo t,ri:ioctIlt \t. (t,tc,iiie ,,‘ i’unhticaici stit I-ne/i-i (‘‘s/o,: 11 0/ ttet M:’IsILRc) 0,1.11:

(‘II\ s:c:\zI::\i — D:si z 151:01 \ERsI IS Dia [i i’os:r E DEI TISiIK;Kv-I. kocia. o. 4 stct 935. a E -e.

Decreo’ iiitcriiìoi>Ie.i,itc te 5. t 2.34.11. i 30/).

5 51. (‘‘tozie :. ‘n’i, i,. 323s5 dc 27.2.55 ai Si. Fin,nze: n arctiiv:o SSP. 5. St!2.
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Adi Caiè USPTt
Adi Quala Tt
Mi Ugri USPTi
Agordat USPTt
A sniara — Di azione D
Asmara UPrP
A sniara U prlt
Asmara Radio
Assah LSPT
Assah Radio

Barentù LSPf non fa sers izio l’ispamii

Cheren [SPTt
Deharoa t posto tel efon i CO pubbl co
Decamerè ft
Flaheret pt
Ghinda

Gullui i posto telefonico pubblico
Massaua UprPTt

assaua Radio
\acfa LSPTt non fa 5cr’ zio risparmi

Nefasit Col I, T posto telefonico pubblico
Oni liager LSPTt non fa servizio risparmi

Sabderat

Saganeiti k,iSPTt

Tessenei USPTt

Thio Radio
N.8.

— I vaglia telegrafici si accettano per tutti gli uflici postali dell’Eritrea.

Abbreviazioni D Direzione
— Upr = IJ tl’icu, principale - US = Ufficio secondario — P =

Postale T = Tclca,afico — I = Telelonico I = Fonotelegralico — pt Posto tcletonico puh—
Mico — Col I. = (_oilcttoiia

linea teleeratìche e telefoniche. (poi Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoni
che. Fu avviato, in collaborazione con il Genio militare, un vasto programma di
ammodernamento slegl i impianti esistenti (940 km di pali licazione, con un massimo

di cinrÌue fili) e che apparivano inadecual i ai compili previsti 6 che erano essenzial—

16 “l,a cosl ID zi one dcli ‘I nipero”. in Misi SI 151(1> DII I A Oli ‘CA t’CS LI,\ SA, Gli a,ou,li dell’ A/i> ‘a i/aliat,a.

Roma. 939, n, 4., pp, 650-65
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mente di carattere operativo, di supporto alle direttrici di marcia previste per i repar

ti destinati in colonia 7. Un preludio ad importanti lavori cd interventi di cui si trat

terà più di tlusarnente in seguito.

In una riunione internun istcrìale presso il ministero delle Colonie, tenuta il 25

maggio ‘35 per esaminare i provvedimenti necessari a migliorare i servizi postali e

telegrafici, e alla quale parteciparono i rappresentanti di Guerra. Colonie. Marina e

Comuntcazioni. fu preso in esame anche il problema dei «notevoli ritardi nel]a tra

smissione e recapito dei telegrammi di Stato» Angelo De Rubeis. capo di gabinet

to delle Colonie, segnalò i ritardi riscontrati da quel ministero nella trasmissione e nel

recapito dei telegrammi appoggiati alla stazione t’adio di Monterotondo, proponendo

l’istituzione di un servizio automobilistico plurigiornaliero per ridurre i tempi; una

soluzione clic forse incontrò lo scetticismo di Giuseppe Pession, direttore generale

delle poste e dei telegrafi, il quale, in caso dell’tneffieacia di questi collegamenti auto

niobilistici. proposccl’ Invio a Monterotor.do di provetti telegrafisti civili, clic potreb

bero dare un rendimento molto superiore a quel lo attuale nella trasmissione di tele

grammi per filo» sugecrendo anche l’istituzione di un servizio telegratìco diretto fra

il Gabinetto delle Colonie c l’ufficio telegrafico centrale tu 5. Silvestro, a Roma 9, Il

rappresentante della Marina, comandante Matteucci. mise in rilie o che ceni incon

venienti di recapito si presentavano anche in Somalia. (love la stazione radio cii Afgoi

distava da Mogadiscio circa Itenta chilometri, tanto da far apparire opportuna la rico

struzione del centro radio a Mogadiscio, raddoppiando così il serv Lzio trasmittente:

migliorc la situazione t’adio (li Asmara, dove in certe ore funzionava anche il collega

mento radiotelefonico. e. a tempi brevi, in corso di potenziamento anche le trasmis

sioni dall’ balia. Alcutii (lei ritardi, faceva notare il rappresentante della Marina, erano

imputabili anche al servizio di censura nelle colonie Di)

Fu con la partenza dci primi nuclei di militari per le colonie orientali, che s affac—

ciò un nuovo oroblenia: quello delle comunicazioni rapide fra questi e le loro fami

glie. Non appariva certo opportuno avviare questi telegrammi tali e quali sulla rete

telegrafica internazionale, sia per il costo elevato clic Famiglie e militari avrebbero

dovuto sopportare sia per o vii motivi di segretezz.:t. Fu così che all ‘inizio del 1935

furono proposte (tue speciali categorie di telegrammi: i marcOnigramftti MIMAR e i

telegrain tu i MILIT.

7 T. DE). ‘tERRA. “t crv ui poielcgratonici nct nustio Impero etiupico”. in MiNIStERO DELLE

C0M C5 CA/Il IN i — DiR } Li [5 E cui N LE “ i.! DIi,LE P0S’r[[ E DEI ‘l’Ei .11 RAPI I DO PT I. R1, [.VI’enc, tiri/e l’oso’. dei

7i’legia/7 e (/11 iu’/c’Thì,i /Ro.ow’cu; I’/’l/. Roma t937, n. 2, Pr. 103—104.

III M. Cismuiiicazit,iiì, DUPI. i. poi. e. 57155 AO. con .Itlcgiiio verbate detta riunione, vedi Pr. 5—6.

i

Di) /[yicic’)o. p.
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I rnarconigratnrni MIMAR

Verso la inc di f hhraio, il giorno 26, il ministero delle Comunicazioni annunciò
l’istituzione della speciale categoria dei niarconigramini MIMAR. da trasmettere via

Coltano Radio 21, per consentire ai militari imbarcati sui piroscafi in rotta per l’Africa

Orientale di scambiare notizie (a tariffa particolarmente agevolata) con le proprie

famiglie, I inarconigrammi dovevano rispettare le seguenti condizioni 22:

• I marconigrammi devono contenere esclusivamente notizie di cai-attere famigliare, essere
redatti in lingua italiana e portarc prima dell ‘indirizzo l’indicazione “MIMAR”.

2. Tassa di lire 5 (compresa la tassa di ricevuta) sino a undici parole (compresa l’indicazione
“MIMAR”), più cinquanta cenlesinii per ogni parola oltre le undici,
3. Nessun servizio speciale è ammesso.

4. I marconigramni i spediti dai militari, (la bordo, devono essere vistatì, prima della trasm is—
siniie, dalla Autorità militare interessata.
5. Accettazione a rischio dei mittenti.
6. Per ovvie ragioni di riservatezz,a l’indirizzo non potrà contenere altre indicazioni che il nome
e cognome dei destinatario. suo grado e il nome (Iella nave sull a quale è imbarcato.

Allo stesso tempo una circolare telegrafica 23 comunicò a tutti gli uffici postali

‘istituzione e le modalità (li svolgimento del nuovo servizio. Anche la stampa dette

immediata comunicazione dei nuovi marconigrammi MiMAR e. nell ‘occasione, prean

nunciò l’adozione di speciali agevolazioni anche per la corrispondenza telegrafica da

e per i militari già in Africa Orientale 24

Il nuovo servizio incontrò indubbiamente i favori dei militari imbarcati e dei loro

corrispondenti in Italia 25, tanto che, con l’intensificarsi dei trasferimenti verso

l’Africa Orientale, si presentarono i primi problemi per Coltano Radio e per le sta

zioni radiotelegrafiche di bordo, dovuti al numero eccessivo di messaggi da trasmet

tere. Da ricordare l’estensione delle agevolazioni MIMAR anche agli operai destinati in

2’ E (la ri cot-clarc clic a Co liano erano stai i atti vai i, dal I 5 cli cern hrc 1934, de i o o ov apparati ad onde corte
di potenza quadrupli cata rispetto a pri ma. Vedi Misi STuRO DEI .1.0 Cosi I JNiCAZt( isi — DiR En! IN G i iN liRA I

nELLE Pi ‘5 FE E 1)1 a Tuìi.tìGRAFt I DG vr I. Rr/urio,rc’ per I autro /inan :1w/o 1935.36. p. 23.
22 N’I. Coni [un icaz i on i . IG’fl’R lei t. n. I I 6978—94(10—8 dcl 26.2.35 a Guerra. Aeronautica. Marina e. p.c.. a
l’residenza de t con sigi io dci ni in i -I ri e Col (mie. L’i nter’ven tu (lei ire dicasteri militari era eh i esto per I ‘ema—
ulaz one del le disposizioni per il preventivo conti-ui u nii li tare del i etto de i niarcon igrani nii spediti dai miti —

tari imbarcati, in Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (poi AtJSSME) Dl 9113.
23 M, Coniunicaìuni

- IGTTR. cile. n. 51380 del 26.2.35. in Ro.vsegno PLI’ 1935 n. 3. p. 226.
24 l’cr la diii tisi unc ste liii noi i zia Fra i ni li rari vedi, ad esempio, Le & ere Aroiau’ dcl 28.2.35. Il giornate
veniva puhbiicalo ire volte la sctiimana.

25 lI M. Comunicazioni - lGTlR, tel. o. 1380 dell’ 1.3.35, precisava che la facoltà di inviare i ivtisaAR «è
cste sa anc tic a i conosce iii dei Oli lii ari stessi, pure id niarcon i gi’iu li mi contengano solo convenevu ti. 0v veu’u

notizie di cai’atte re conti denz i al e » . o Rosseg,ra l’lT I 935 n. 4, p. 30t).
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Africa Orientae. in un primo momento limitata ad alcun, trasporli 26 ed in seguito

estesa agi i operai auloriz.ìai i a tmslerirsi in colonia . L Ispettorato generale del traf

fico lelegrahco e radititelegralico ( IGTTR) del minislero delle Comunicazioni riferì

ai minislero della Guerra che la stazione di Coltano e la Società Italiana Radio Marit—

ti ma (SI R M ) segnai avallo ti rt sii peri avoro per le stazi on i di Radio Col tano e quel le a

bordo dei mercanti li noleggiati che «si trovano. iii alcuni gionii. così congestionate di

lavoro da non poter dar slogo a tutta la corrispondenza senza enormi ritardi» 25 Il

ministero delle Comunicai ioni, per ovviare agi inconvenienti, proponeva di invitare

comandi mii ilari a bordo del le navi a concedere il visto, nei giorni di maggior traf

fico, solo ai mareonigramm i di una certa urgenza e conlemporaneamente suggeriva

laumento della tassa fissa da 5 a 7 lire, portando il lesto consentito cia Il a 14 paro

le ma cli ninando la possibilità di aggiungere altro testo.

Il ministero della Guerra impartì disrosizionì ai comandi militari a bordo delle

navi per la I imitazione dei visti nei giorni di maggior traffico e comunico. al mini

stero delle Comunicazioni. assenso all’aumento richiesto e alla limitazione del

numero delle parole. ‘<e1 I ucc:isionc non rinunciò ad esprimere un certo disappunto

per la richiesta (li aumento osservando «che. in linea di niassitna. non appariscono

sinipatielie. per gI utenti. disposizioni clic limitano e rendono più oneroso un servi

zio già in attuazione. <pecialinente quando si pensi che detto servizio risponde a

necessità d’ordine morale come quel lo del la corrispondenza coi propri cari»

L’osservazione dovette colpire se. qualchc giorno dopo, il ministero delle Comunica

zioni scrisse ehiarendo che l’aumento della tassa era stato proposto nel tentativo di

limitare il numero (lei telegrammi in quanto le stazioni radio dei piroscafi non sem

pre avevano i nipi ant i idonei e. suprattutto. non avevano abbastanza rad ioielegrafi sti

per assicurare un servizio continuato. Allo stesso tempo si dichiarava disposto a

rinunciare al provvedimento richiesto se «gli impianti per alcune navi fossero miglio—

21 M. Cuntunìcaziiimii — tGTh’R, id. ii 44250 ctet 9.4.35, clic atiiorizzLiva ridit,’ione MiSlAiS. <tal 19 at 23

iprile. per «iiuiic>inigranìilli direni t>pcaii iinhareati su navi I3cIveclei’e, Conte Rossi>. VLilcaltia e Argentina

in rotta perAiriea Orientale.. in kuas’’eitii P17 935 n. 5. p. 376.

27 (]r. Nt Comunicazioni. lG’fl’R. rireo]are I (astampa) prii. n. l7521o/9400/S del 2ti.4.36. inAlJS—

SME [)l 91/3. .‘agevi>i;iii iittL-s .ilev.i tini>> alt’;inii;iia quanti) il riiiii’ni>. ni;i si opero dovevano essere stati

autori//ao al ii:i’icr.nieit:i> dai (‘oiiiimiì’.,ari:iio per te ndeiaiitini e lii colsiin,nii.io::c. L’;iv’e’oazione

Concessa :L’equiiiaeeio civile delle ii,i<i ra’cssi,ite e tale tliv:cti> fu e>pressa—

mente itcc>r-,adm: id/O :24 <1cl (>35. a. 5.

‘ 51. Cnintmmnc-,izioni— 1011k. iri: n i l5624194ii1S dcit .5.35, i (ì.i..u (dibìucno e. p.c_a \tarina.

Aeronautica e Colonie, in AtSSNIE tu 01/3.

NiGneria. lei:. ::. S.454 dei lI 5 35.,i Co:r.ando Bac snpi>li e. p.e..iCCS\1. inALSS\IE Di 9113.

31: M - Guerra. len. i>. 5.45-Il de I 2 I 535. a Coni lui ieaz ion i I Gi tR e. pc-. a 51 tr ina.Aerunau dea e

Coluaie. Il <lisarpunio di iS:iisiri’ce:ui. sm>nm>segretaritl di Sinio la (herr;. risulta anche da :u:n.m’.azio::i

aisa;id un proncnsmri;t Entcrni <lei 11>5.35. Lnir:imhi in :515551k i) i0t/i.
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rati e [..j il personale radiotelegralista dei le stazioni (li bordo fosse convenientemen

te aumentato» 31 L’Ufficio trasporti del Comando del Corpo di Stato Maggiore

(CCS M ), incaricato di studiare il piobleina assieme al ministero della Marina 32, rife

rì che la Marina, all ‘atto del noleggio dei piroscalì, provvedeva a proprie spese alla

revisione, al migi iorainento o. se necessario, alla sostituzione degli apparati radio di

bordo, riservandosi il diritto di recupero a servizio ultimato; gli impianti risultavano,

a detta del la Marina, tutti ellicienti. Visto che non tutti i piroscalì noleggiati dispone

vano «(lei tre radiotelegrafisti necessari per assicurare la continuità del servizio (3

turni di 5 ore). Ciò potrebbe ottenersi» — suggeriva I Ufficio trasporti — «con I’ imbar

co (lei personale R .T. necessario, gravando l’onere relativo sugli enti che introitano i

proventi dei marconigrainmi siel<\R (ministero comunicazioni — soc. it. Radio—marit

tima — armatori )». Esprimeva, infine, il parere che , assieurando la continuità dei 5cr—

vizio e considerato il numero dei marconigranirni trasmessi, sarebbe stato possibile

mantenere immtitata la lan l’a MIMAR 33. Tal i considerazioni ftirono ‘atte proprie dal

miri istero dei la Guerra clic si espresse in favore tiel mantenimento nella tariffa mie—

noIe 34.

Nel settembre 1935 le agevolazioni MIMAR furono estese, con le stesse modalità

e tariffe in vigore per i piroscafi noleggiati viaggianti tra l’italia e l’Africa Orientale.

anche ai trasporti (li truppe da e per la Libia. dal giorno 17 35. e a quelli da e per le

isole italiane dell ‘Egeo. dal giorno 2(1 36, Nello stesso mese la l’acoltà (li usare i mar—

31 M. Comuaica,.ioni — IG’ll’R. teli, n. 115277/94i1t)—8 dci 6.615,a(iucrra c.p.c., Marina. Aeronauiica

e Coloii ie. in AL SSM E Di 91/3.

32 M Guerra, Ieit. n. 5.6673 dcl 12.6.35, a CCSM. in ALJSSME DIO 1/3.

33 M. Gucrra CCSM 0ff. iriispori. en. i. 6783 RS dei i6.6.35,aGahineni, Guerra. ta ienera parta
nlnotazioni di baish’occhi clic concordava riguardo alle conclusioni e chiedeva di sapere conie procedeva

iii prepara/tulle degli speciaiizzaii da lui disposia un illese prilli (t’orse pensando ch nningcrc tra questi il
personale nii, in ALSSME Di 91/3.

34 si. Guerra. teli. i. 5.7444 deI 22.6.35, a Comunicazioni e. p.c.. a Marina. Aeronnuiica e Colonie.

Stili ‘argoniettio t’a ricordare anche una cileni del sotlt,segrelario alla Marina. Ctivsignari. lctt. i. I 583/Ao
dei 3.7.35. nella quale si ricordava conie la Marina si tusse falla carico delle migiroric agli iiiprinli rI. delle
navi noleggiaie per svolgere il irtdiicu i.!. n’iihlare e. ch conseguenza anche il trafhco M1MAR. « prettanien—
le commerciale a e. in nititlti un pn picciito. concludeva a proposito cli quesio: <Quindi sarebbe logico clic
ogni niightiria riguardanie detto servizio, alla quale corrisponde un aunienlo dì introiti. gaLla i cirieti di chi
beneticia cli lati toili, e non già della R. Marina clic dei servizio ‘‘MIM’sR’’ onu conosce che gli oneri» . In
ALSSME 1)1 91/3,

35 M. Comunicazioni — IGTTR. leti. n. i 10777/94(10—5 del 2(1.9.55. a Coh,nie. Guerra, Marina e
Acrottautica. in At]SSME Di 91/3.e M. Cottianicazitini. id. circ. n. 4288(1 dcl 7.9.35. in //az<t’goo P?I
1935 i. 1(1. P741
36 M. Comunicazioni — IGRE. leti. n. I 19805/940(1—8 dcl 24.9.35, a Colonie. (ìuerra, Marina e
Aeronautica, in AtJSSME 1)1 91/3, e M. Comunicazioni. tel. circ. n. 52380 del 20.9.35. in Rassegno PII

935 n. IO. p. 741.
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conigrammi MIMAR fu concessa, dal giorno 28, anche al personale femminile della

Croce Rossa 37 imbarcato sulle navi noleggiate 3.

Un inconveniente che, a detta della Società Italiana Radio Marittima, fu riscon

trato di frequente fu la trasmissione di marconigrammi alle stazioni radio di bordo

dopo che i destinatari eRmo sbarcati a terra. Di regola, le navi consegnavano questi

marconigrammi ai locali comandi militari ma spesso venivano restituiti con I ‘annota

zione « Sconosciuto al Comando R. Corpo Truppe Coloniali-Ufficio Personale ». Il

ministero delle Comunicazioni propose 3(3 i aggiunta da parte dei mittenti dell’indi

cazione del corpo di appartenenza, almeno quando questi fossero stati a conoscenza
che il viaggio volgeva al termine. Quanto proposto contrastava con i principi di segre

tezza che avevano ispirato l’adozione di sigle, in luogo delle denominazioni in chia

ro, per i telegrammi MtMAR (vedi) e la risposta della Guerra non poteva che essere

negativa: le Comunicazioni Furono invitate a segnalare all’utenza, per mezzo della

stampa quotidiana, che i tnarconigrainmi avrebbero potuto esser recapitati solo finché

il destinatario si trovava a bordo e i mittenti dovevano tener conto della durata media

del viaggio (7 giorni per Massaua e 15 per Mogadiscio) per non rischiare la mancata

consegna °.

In occasione della richiesta di estensione delle speciali agevolazioni telegrafiche

alla Libia. sollecitata nel Fehht-aio 1936 dal ministero delle Colonie in occasione del

l’invio in Somalia di una divisione libica 41, il ministero della Marina riferì le solle

citazioni ricevute dai commissari delle navi noleggiate per ottenere i MtMAR anche

nelle relazioni con la Libia Deciso l’ampliamento (Iella concessione, il nuovo ser

vizio da e per la Libia ebbe inizio dal 2 aprile ‘36 3.

il servizio dei marconigramnii MtMAR continuò anche dopo la cessazione forma

le delle ostilità e delle operazioni (li grande polizia coloniale che seguirono .

37 L’indicazione det grado. obbligatoria per niarconigrainnu direili a ntilirri imbarcati, era sostituita
con quel la (tl’Crocerossi n a t tr. M.(’omun icazi un i — I GT’FR. ci rcolaic fl. t (a stampa) prot. o.

75210/9400/8 tet 2t).4.36. in At JSSME D t 9 t /3.

38 M. Comunicazioni — tGrrR. lett. n. 19837/9400—8 del 2.tt).35, a Cotonie. Guerra e Aeronautica, in

AUSSME Dl 9t/3. e M. Comunicazioni, in FO. n. t 24 (tct 15.10.35.

3 M. Comunicazioni — 1GTIR, cii. n. t 74277/9400-8 del 29.1.36. a Guerra, in AUSSME Dl 9/3.

40 M. Guerra. tetl. n. s.27473 (tel 3.2.36, a Comunicazioni - IGTTR. in AUSSME Dl 91/3.

41 M. Colonie - Dii Gen. Africa Sellentrionale, telespresso n. Xl 173.8.2 del 28.2.36. a Marina (non visio—
nato).

42 M . Mariti. leli. n, 75 I 3/A. O. (le I ni alzo ‘36, a Col noie e. p.c.. a Cosmo ie azioni. Guerra e Aeronautica,
in AIJSSME Dl 91/3.

43 M. Colonie - Di,. Gen. Africa Scilenirionate — Ufficio Servizi PI’. ‘FI.. lelespresso n, 81812 del 10.4,36,

a Coni un icazion i, G t’crEa, N’ho in a, Aeronautica. Con questo la stabilito anche di devolvere a favore del

govertio coloniale il 0% detta tarilTh M’MAR. in AUSSME Dl 91/3.
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Non ci sono note statistiche sul movimento telegralico MIMAR. Un’indicazione

può esser tratta dal notevole incremento del traffico svolto da Radio Coltano nell’an

no l’inanziario 1935-36: il 132% in più rispetto al volume dell’anno precedente. Si

passò infatti da 1.706.379 parole trasmesse a 3.952.726, e questo senza tener conto di

2.500.000 parole per traffico di stampa 45.

I telegrammi Mliii

Già a metà febbraio ‘35. il ministero delle Comunicazioni, premettendo che l’i

niziativa era già stata pprovata da Mussolini, comunicò al ministero delle Colonie e

a quel li mii rari la decisione di istituire una speciale categoria di telegrammi, riserva

ta ai militari e alle loro famiglie, contrassegnata dalla sigla Mtt.IT e da trasmettere tra

mite la stazione di Roma Radio S. Paolo, clic aveva due radiocollegamenti con l’Afri

ca Orientale (Roma—Asmara per I ‘Eritrea e Roma—Afgoi per la Somalia).

1 telegrammi sarebbero stati a tassa fissa, di lire quattro (compresa la tassa di rice

vuta) per non più di undici parole, compreso l’indirizzo, limite superabile ai costo di

lire 0.50 per ogni parola aggiunta (ma quest’ ultinia possibilità non fu approvata), I

telegriunnii Mtl.rr non potevano usufruire di servizi speciali e dovevano contenere

esclusivamente notizie di carattere famigliare e, se spediti da militari, dovevano esser

v istati dall ‘autorità m il tare conipetente. Nel la lettera del ministero delle Comunica

zioni, i ministeri (li Colonie. Guerra. Aeronautica e Marina (per il personale distacca

to a terra) erano invitati a prendere opportuni accordi per l’attuazione del servizio in

Africa Orientale. Una particolare raccomandazione era, infine, rivolta ai tre ministeri

militari con l’invito a «far conoscere come dovranno essere compilati gli indirizzi dei

telegrammi in questione diretti ai militari, e ciò sia per brevità, sia per mantenere il

segreto sulla dislocazione delle truppe» . È da rimarcare la concessione di una tarif

fa molto favorevole rispetto a quelle radiotelegrafiche del 1932: lire 2,20 a parola per

l’Eritrea e 2.50 per la Somalia °.

Quanto alla richiesta delle Comunicazioni, relativa ai telegrammi MiLrr. pochi

giorni bastarono per accordi preliminari fra le varie autorità nii litari: il ministero della

Guerra incaricò il Servizio Informazioni Militare (STM) di raccogliere presso il

Coniando del Corpo di Stato Maggiore tutti gli elementi per la compilazione di un

44 Ricordiamo l’ulilizzo dei M’MAR da pane di legionari iialiani ctur:inic te goerra civite spagnota. Ctr. 13.
CA I )ioui e A Cisuci il, L’ ink’rre o/o iiahaoo 0c//o giIeo1i 01/e spoglio/a (1936—1939) Li eon,io,ii o io,,, e
il ve/i/zio pavia/e dei bg/onori. t sii’ u io di si ud i stcric i posi al i. PraIo 994. P. t 88.

DGPT. Rela:ì,nie. . cii. 935-36, Roma. 1937. p. 32.

46 M. Comunicazioni — IGTTR. teli. n. 116921—9400—8 dcl 9,2,35 a Guerra, Aeronautica, Marina e
Colonie, in ALJSSME Dl 91/6/8.

47 Le co/ao/e ha//ai cii., alle pp. 30 e 41.
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elenco di sigle (ciascuna costituita da un gruppo di cinque numeri o di CinqLle lenere)

con cui doveva essere individuato ciascun comando, unità (al livello di reggimento) o

reparto autonomo, incluse le camicie nere, distinguendo la loro dislocazione, Eritrea

o Somalia. Lclcnco doveva comprendere sia i reparti già presenti iii colonia sia quel

li colà destinati e doveva esser fornito nella versione completa al la stazione radiote—

legrafica di Roma San Paolo e parziale, per la parte (li loro competenza. alle stazioni

(li Asmara ed At’goi . Tutti i telegrammi dall ‘Italia. aventi nel preambolo la sigla

MILIT — e clic erano ovviamente presentati agli sportelli con gli indirizzi militari in

chiaro — dovevamo essere inoltrati al la stazione radio (li Roma 5. Paolo, dove perso—

mdc Fidato avrebbe sostituito I indirizzo in chiaro con la sigla corrispondente. Il gene—

nile Baistroeehi, sottosegretario alla Guerra, indicava alle Comunicazioni la data del
15 marzo come presumibile inizio del lo speciaLe servizio e, unendo uil promemoria

sulle modalità di svolgimento, affermava a proposito dei le sigle che «col sistema in

parola sa”à raggiunto il duplice scopo della brevità nell’indirizzo e del mantenimen

to del segreto sul dislocamento delle truppe» Nonostante alcune difficoltà. come

certi dati dapprima dispoti ibi li solo presso il ministero delle Colonie, la compilazio

ne degli elenchi fu abbastanza rapida se il 9marzo Baistroeehi li inviava alle Colonie.

per il successivo inoltro a mezzo posta 50 ad Asmara ed At’goi delle parti di loro corn—
petenza. e agli altri dicasteri militari 51, Nel frattempo era interventito il ministero

del la Marina, dal quale dipendevano le tre stazioni rad iotelegratiche, per segnalare

l’opportunità di considerare I’ indirizzo del militare, indipendentemente dalla sua lun

ghezza (grado. nome, cognome e indirizzo) come tre sole parole ai tini della tassazio—

ne. Ciò per non creare disparità di trattamento fra le famiglie dei militari. In questo

nodo, aggiungendo il preamubolo MILIT, rimanevano sette parole fra testo e firma. Con

temporaneamente eramio tòrnite istruzioni sulle modalità di trasmissione e regolate le

norme (li aceetlazione e pagamento dei telegrammi spediti dai militari in colonia 52,

Come già (letto, l’i nv io in Eri i rea ed in Somalia degli elenchi del le sigle avvenne

per posta in quruito non appariva opportuna la loro trasmissione via radio, sia pur con

telegrammi eifrati , e la data d - inizio del tiuovo servizio Mtt.IT tu subordinata all ‘arri

vo ad Asmara e ad A t’goi degli elenchi di rispettiva competenza. Frattanto, il ministe—

M. Guerra Icli. o. 8.681) det 24.2.35 a CCSM e p.c. StM, in AtJSSME Di 91/6/8.

M. Guerra telI. n. 8.584 dci 24.2.35 a Comunicazioni e p.c. ad Aerì,nauiiea. Marina e Cotonie. in AtiS—
SME Di 91/6/8.

50 Come aveva ugge rito I M . Mi di ma. teli. B i 437 de t 26.2.35, per cvi Ire rischi di dcci t’razione de i ines—
saggi da pane sti estranei, in At’SSME Di 91/6/8.

M, Guerra dl, 0. 8,060 (iL’1 9.335 a Marina, Aeronauimca e Colonie e p.c. (‘nmnallicaziuni. in ALS—
SME Dt 9t/6/S.

52 M. Marina cii. n. 1437 ud 26.2.55 a (‘omilunicazinni e p.c. a Guerra, aeronautica e Cotonme M. Marina

ei!. mm. i4/Afl. dci 7,3.35 a (‘uìlnmue, Guerra, Aeronautica e MvSN. Emmtrainhe in AIISSME Di 91/6/8.
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ro delle Comunicazioni — forse memore della data (lei 15 marzo a suo tempo indicata

per I’ inizio (lei servi/io — sollecitava informazioni per poter. a sua volta, impartire

tempestive disposizioni agi i uffici postali dipendenti 53. Richiesta segtiiia da un sol le

cito telegratico che segnalava come da Eri i rea e Sonial i a giungessero lclegraniin (li

ni il ilari con qualifica MI LIT clic suggerivano alle fimighe di telegrafarc con la nuova

tariffa 5. L’avvio del servizio dall’Italia cra peri vincolato alla coiilcrnia dcii avve—

nuto ricevinicilto dcgh elenchi in Eritrea c in Somalia: spediti dal ministero delle

Colonie il 13 m:u’zti, al 1(1 aprile non risultasano ancora giunti a destinazione c

Baistrocchi sollecito Una risposta a De Bonn. La conferma dell ‘arri’o giunse il 14

aprile per I ‘Eritrea c il 20 per la Somalia dovc peraltro l’accettazione dei telegram

mi \liiiT in partenza aveva avuto inizio in daI l6 marzo

lI 25 aprile inizib linaluienie il servizio sia verso l’Eritrea sia erso la Somalia

Rispetto a quanto cia stato progettato nel febbraio. era stata eliniinata la possibilità (li

superare. con una spesa supplementare. il I mite dì undici parole Alla stazione

radio (li Roma 5. Paolo era già stato disposto il servizio di cifratura degli indirizzi.

clic tioveva essere svolto, a turno. dai vari dicasteri niihtari: il primo turno settimana—

le sarebbe stato effettuato (lal la Marina. seguita. nell• ordine. cia Guerra. Aeronautica

e MVSN ( quest’uIl mia presenza forse niol ivala dal numero di unità destinate in

AO.) 59. Fin dal primo giorno (li funzionamento fu rilevato come molle indicazioni

di reparti presenti negli indirizzi lossern identiche per Eritrea e Somalia e. in man

canza di questa precisazione, non sarebbe stato possibile applicare la sigla giusta (sii

o(wr—lGrrR. Icli. n I i72130!041N:.—s dcl l6.5.35a Guerra Gai’jiìcnii. in :WSS\1E Di 9ls(s5

oovr. telcgramm;i dei iS3.55. in ADSSME Dl 01/6/5. Tanio clic i’iGi’l k, con la circ. lclcg n.

l41)Xll dei 6.4.35. iniormò lirici clipendeni: clic :il ninnicn:l3 i VILE: :.innie’.sl eiano .oloriuelli prove’

n:cnhi dall:\lr:ca t)ricni;ilec clic per gte_li in ciii, lnver’.i, occorreva uicndcc :!ls:iissi,iiini, in i/e’

[‘li 935 n. 5. p376.

‘ M Colonie - l.itiicit, nnlilarc. lelcvr:,niuia n. 42)5 dci 14.4.35 a Giicrr,i per Eritrea e Marnia. tele

sLraninl)i i. 492/AO. dcl 2(14.35 i Guerra. Acri,tiauiic.i e Colonie per l’:uriso ‘i Somalia. ciiluinihi in AtiS—

SMEDI 9i/6/X.

‘ Graziani. lelegianittia i. 12633 dcl 15.4.35. a Colonie. Uliicìo Miliiwt. in At_’SSME Dl 9i/6/X.

In un primo niomenio era siala vcnulara dal M. Guerra a quello delle Cointniica,.ìoni (1cl. n. 5.3096

del i 6.4.35) la pruposh cli cunijnci:ire il servizio Mliii ciii: la sola Eritrea, in attesa della conferma da Afgiii

ma. vioci il parere neganvotii DGI”r— IGTTR (lei. i. I 76t12/9400.S dei i9.4.35) si preferì atiendere muco—

i-a Ailesa breve poiché. come islo. il 20 aprile dalla Siinialìa tu anntliiei:iui il riccvimcniti degli elenchi,

Dociniienli in AIJSSME i) I 01/6/s.

51. Coniunica,ini Dcvr — IGliR. circolare iclcgi,,lic,i n. 51)05(1 dcl 22.4.35. pubblicala sullO. n.

SI de 27,4.35

50 Nlarini. le::. i. 529/AO dei 23.4.35 a Guerra. \cionaulica. C’iinando Ge::e::-,le NI\S\ e. p.c.. a

Co:onie. in At SS’slE Dl 9L6’S

M. Marina. leIegrillliii.l n 24671) dcl 26.4.35 a Guerr:i. Della quesuone lu illieressato il SIM clic, con

t’llem ::. i/2 172 dell 1.535. en::ci’rdu’’—uili’ppsi:ii.niia di indicare ‘,acoiti::ia ne!’intliritzo iii chiarti ier
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Un problema analogo era già stato incontrato anche per gli indirizzi delle corrispon—
denze. Con l’obbligo per gli uffici postali di rifiutare telegrammi MILIT privi del nome
della colonia (li destinazione fu posto rimedio all’inconveniente segnalato 61, ma ben
altri problemi venivano alla ribalta. Apparve subito come gI elenchi di sigle forniti
alle stazioni radio fossero incompleti 62, Un problema prevedibile se pensiamo che
l’Ufficio militare del ministero delle Colonie 6) aveva inviato alla Guerra il 9 marzo

(a tale data gli elenchi (li sigle elaborati dal SI M erano giù stati inviati alle Colonie

per l’inoltro in AO.) le formazioni dei RCTC dell’Eritrea e della Somalia richiesti in
febbraio Il massiccio ricorso ai telegrammi tt.i’r, il solo mezzo per assicurare un
rapido scambio di notizie a militari e famiglie in un periodo ancora senza collega
menti aerei e con comunicazioni marittime insufficienti, aggravò il traffico radio che

ben presto si rivelò superiore alle capacità di trasmissione delle stazioni radiote]egra—
fiche della Marina, Il ministero della Marina, annunciando il potenziamento. con altri

apparati, delle stazioni radio di Roma, Asmara e Afgoi. chiese ai vari ministeri diret

tamente coinvolti negli avvenimenti dell’Africa Orientale di «voler interessare gli

Enti dipendenti affinché la corrispondenza Radio sia contenuta nei ristretti limiti del

l’indispensabile e i inarconigralnini siano redatti con la massima concisione» . Veniva
anche chiesta l’abolizione del ‘collazionamento’ 65, che molti enti militari richiede

vano, e la riduzione dci telegrammi privati MILIT provenienti dall ‘AO. «limitando il
numero dci dispacci a non più (li due al mese per ogni militare, salvo nei casi di

urgente necessità» 66, La situazione appare meno critica in un’analisi del generale De

Bono. comandante superiore AO., che attribuiva i sensibili ritardi delle comunica

zioni tclegrafichc all’eccezionale traffico pasquale che per quattro giorni aveva impe

snettire it servizio (ti Radio 5.Paolo, in quanto la trasmissione sai-chhc ivvciiula con una sigla che non (or—
n’va ateuttl Ilidtcazione sutta tocatità iii destinazione, Entrambe in AIJ.SSME Dt 9t/6/8.

6l M. (‘ohilnnicazioiil, circolare tetegrafica n. 568(1. pubblicata poi iii FO. n. 56 (tel 9.5.35.

62 Centro r. I. cia tononio R. Ma Fili a ( Mari t’ad io — Roma), te Il IL 304 (tel 27.4 35 a Guerra — Gabinetto che

acconi pagilava una pri iii lista ili tel egralli mi con indirizzi ‘sui compresi negli e le ncti i a suo teni po ricev a—
li. Seguita da uil secondo clciuco di itdirizzi mancanli. Marir,idis, — Ri,iuia. IdE i. 3245 dcl 7.5.35 a Guerra,
e cia un ien’o. Mariraitio — Roma lctl, n, 387 dei 26.5.35 a Guerra. Tutte in ALISSME Dl 91/6/8.

63 M. Colonie — Uil’. Mililare, ]eit. i. 84409 del 9.3.35 a Guerra — Gahìiiello, iii Al.1SSME Dl 91/6/8.

64 M. Guerra, lett. n. .8392 dcl 28.2.35 a Colonie. in AIJSSME Dl 91/6/8.

65 Il CO lIti. i suIiam cuI si cii,,> sI se Il a ripetizione dcl teslo del te legranuna in sensi, inverso da parte (teli a

stai inc riceve lite, a Il si scopo di eh mi ilarc d ti hhi sull’esattezza della I rasni issionc i, della ricezione,

66 M, Marina, teli, n. 78 I/AO. del 7.5.35, a Guerra, Acronaulica, Colonie. Esteri e, p.c., alle
Coia un icaz i sai,, in At i SS M E D I 91/6/8, E da rileva re la niaceh i nos i t à de i sistema proposto dal la Mari li a

cile avrebbe richiesto consplieati controlli riguardo alla limitazione imposta ai militari in colonia. Un ten—

lativo di liittilare il traE ico cE,, stati, preso già dal i illaggio 1935 ittialido il Gabinelto dcl Ministero itelia

guerra aveva (lato dìsposizinm all’ul’lieio telcgraticn mililcire dcl ministeri) di rifiutare telegransmi di Stato
o a file i ai (tiretti n A .1), privi il e I visI o del sntt osegrdt a rio Ba ist roceh i. o di dal ori tà del Gabi setto, li AU 5—
SMEDI 73/1/26.
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gnato radio Manna Asmara dando origine ad un forte arreiralo la cui eliminazione

aveva richiesto vai-i giorni Alla t’inc di maggio, il servizio appariva regolarizzalo e.

con i miglioramenti tecnici in corso, poteva Far fronte, secondo il generale, anche ad

un traffico doppio di quello svolto al momento. Allo stesso tempo, De Bono avanzò

una proposta innovativa riguardo al volume di traffico relatìvu agli speciali telegram

mi da e per i militari, cioè I obbligo di utilizzare testi telegrafici prestabiliti 07:

Ad alleggerire però servizio radio trasmissione e ricezione telegrammi ‘Milit’’ riierrei oppoi—

i uno mod iticare concessione speciale nel senso che telegrammi ‘‘NI il il’’ siano ammessi sol tan

to alcuni testi p’estab i liti .ivent i numero progressivo che ri i ttente dovrebbe indicare dopo paio—

la ‘‘M il it”. In tal modo stazii me radio trasmittente prov vederebbe a dividere telegrammi per

gruppi a seconda numero indicato da mittente e al lo orario stabilito trasmetterebbero soltanto

indirizzo e nome mittente per ogni gruppo.

Anche successivamente De Bono ebbe a tornare sull’argomento respingendo la

prima proposta di limitare il numero dei telegrammi NIILiT in partenza dall ‘AO..

avanzata a metà mageio dal la Marina e comunicatagli dal le Colonie . ribadendo la

sua preferenza per l’adozione dei testi prestabiliti e attirando l’attenzione sull’alto

quantitativo di vaglia telegrafici presentato a Radio Asmara (oltre 300 giornalieri) con

un forte aggravio del traffico dato che dovevano essere completamente eifrati. Per al

leggerire il lavoro della stazione radio De Bono proponeva di semplificare la cifratu

ra e I mutare I importo dei vaglia ielegraflcì a multipli di cento lire °‘. Guerra 70
e Co—

buie 7
- separatamente. Investirono delle questioni il ministero delle Comunicazioni

- ancora una volta si verificava una sovrapposizione di ìniziati\ e da parte dei due

in misteri 72
— il quale rispose affermativamente sia all ‘adozione di testi prestabiliti

(nell intesa che la redazione dei testi dovesse spettare al ministero della Guerra) sia

all’armonizzazione degli importi richiesta per i vaglia telegrafici N, Marina Radio di

62 CS.\O. id. i, 6475 del 25535. a Ct,uni:, in At 555W Di 72/5,

M. Colonie. id, uì 5.877 dei 7635. ad Aliii Comniissariaio Asniara, iii At’SSME O i 9 i/biS.

“‘ (5.50. tel. n- 76:2 tel I 8.675, a Coiii,le - (‘fl3cio \Iiliiare. in ALSS\IE Di 91 /6,K

70 (ìuerra. len n, S60t)l del l.6,35. a C,iuììunicazioni e_P.C., a Marina, Aeronautica e Colonie. iii

AUSSME Di 91/bis.

71 ,j, Colonie. lctt, n. 65740 dci 6.6.35. a Conìuitieazinnì e. p.c., a Guerra e Utflcio nìilitare (Coloniei

in AIJSSME Dl 91/6/8.

72 Nt. (iaerra, cii. n. 5.6696 del 26.35. i Colonie. UIL n,Uu:are e. p.c.. a C’niunicazaini nella qu:ee

iii io -. Si Ci ti e I (vcas i One e r i apprese i i i ire la nedes i :a e lìe gli argonìcn: i elìe s :-i l’cr isco::o a! i’ A - o -

siano tranan .c:nprc per il ira:r,ie dell’otTieni ,niii:are che pienaiììente il eorrcnw del lavoro si.tìliti nì

eiìiììLnìircol:alxìniziiìnceoiì queoo \lEnisierr’ ,in AUSSNIE 01 o:;i.’s.

7’ SI. Conìuniea’ioiìi, id. isp. l’rai. 3 dcl 19.6.35. a Guerra, in AUSSME Dl 91/6/8

M. Comunicazioni - IGTTR, en. o, 118768/9150—28 del 9.7.35. a Colonie e. p.c.. Guerra e Marina. in

AIJSSME Dl 91/6/8,
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Roma. attraverso la quaie pasvava tutto i i tral Duo 511LIT. lu incaricata dal ministero

della Guerra di loro ire un elenco delle [rasi clic più ricorrevano nei testi dei tele
grammi. io modo (la laci I tare I ‘elaborazione dei testi I5si .

Anche dopo l’adozione (lei lesti fissi (vedi più avanti) ebbcro a verificarsi ingor—
ghi e blocchi del trallico radiotelegralico che provocavano ritardi nell’inoltro dei tele
grammi Mmt.rr. Cii amo come, in occasione delle festività pasquali, nei giorni dal 9 al
12 aprile 1936. i telegrammi MitO’ diretti in AO. amuirono in quantità eccedente le
possibilità niaterial i d’inoltro delle stazioni radiotelegral’ichc, impegnatissirne nel
traflico di Stato R, l’cr evitare giacenze, parte (lei telegrammi Nttt.iT furono restituiti
all’ufficio centrale dei telegrammi dì Roma e successivamente inoltrati in AO. per via
aerea: accoidì in tal senso erano stati presi rn dal settembre ‘35 con la Direzione
generale PI “. Un ‘nci’n’ eniente quello dei ritardi che purtroppo si presentava anche
al di tuori dell ecce,ionalità legata ai periodi delle feste .

Il recapito dei telegrammi 1tLtr in Africa Orientale

All’inizio l’organinazinne dei telegrammi MILtT in Eritrea venne attuata dal
Governo dì quella colnnia poi, ben presto, il compito passo all’Ufficio Ordinamento
del Comando superiore AO. (CSAO) Dalla sua documentazione vediamo quali
fossero le inodal ità di distribuzione e recapito dei telegrammi sitt vr, almeno per quan
to riguarda ‘Eritrea. Nei primi due mesi del servizio, i telegrammi in arrivo alla sta
zione radiotelegrafica dei la Marina (Asmara Gaggiret). dopo I ‘operazione di decritta—
zione delle sigle e la trascrizione in chiaro degli indirizzi, venivano avviati all ‘Asmara
da dove erano spediti agli o ETici postali d’appoggio assieme alla posta ordinaria desti
nata ai militari.

Alla fine del giugno ‘35 il CSAO inviò tina circolare ai comandi dipendenti ed
all’ Intendenza AO. proponendo che, per velocizzare il recapito dei telegrammi, il ser
vizio losse organizzato coi seguenti criteri 01:

75 \t. Guerni. cli i S7X0 del 2-.6 35. a \tarir:uiio e Marine, in .\t’SSM[j Di 9J6/S.

(itirc .i R,,dio S t’,oin, sili/,,.ii,’ ecsii:e, dalla Marina. iuisiortiv, a Rtin:.t t,,nie Mario una ‘iztiioiie

ri det I ‘Etere IO

M. Marina. cn. o. 7995/AO, deI 20.5.36, a Guerra, in AUSSMF DO 5/E.

7 Ispezione Superiore I’.M.. col. (‘ittanen. lei!. n. 3340/7020 del 28.5.36. Iniendenza AO., in MiS—
SME D6 3/E.

79 lntenden,,a AO.. telI. n. (i504 det 15.8.35, a Guerra — (iahincuo, in AvISSME Dl 91/6/8.

(7SAO i/lì. Ord., lei!. o. (12784 del 3(1.6.35, ai comandi di i (‘A.. (‘A. indigeni. Div. Gavinana, Div.
5 ahautta. L I) iv. lidi geni. 2 ‘ t ) iv. i ui ige 01. In tendenza A. 0.. 13 assop aitil ( )ri eniate, B assop inno
Occideniate. .Stip. Ariiglieri,i, Sia. Genio e R.C.T.C. Eriirea. in AtISSMI2 ri 39/5/5
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— :aegruparc tu::c le unità dslocaie in coti,il:a i: deierminaii blocchi L-orr!spoiidei:ii:

a) :idi uNici postali niliiari tcaotariìicutc costituiti

h I ai d ne hassopian i

e) Lilla zolla ritlOVi.

21 — avviare i telegrammi ‘‘niilit’’ tdotxi avergli restituito il preciso indirizzo attraverso il tinto

sisicilia delle’’sigle’’):
a) agli uffici postali militari dì cui sopra

h) agli uffici postali civili dci due bassoptaiti

e) al coniando R.C.T.C. territoriale.
30)

— gli uffici postali militari ed il coniando R.(’.T.(’. territoriale ierranno cosiunleiìseitte

aggiornata la situazione e l:t dislocazione delle unità rispettive: potranno cosi. qualunque sia la

re i le dislocazione del le unità stesse Il a rri ‘(i de I te lee ram isa, pi’ov vede i-e al pronto recapito

dei telegrammi “niilit’’ agli interessate
40.)

— comandi (lei dtie h:issipiaiti disiaceando presso i rispeluvi uNici postali civili apposito

personale, il corrente (Iella siitlaziline e dislocazione della unitil esistenti nelle rispettive giuri

sdizioni. p:-iivsctierarnt’ al pnsato recapito dei telegrammi .udde:ti valendosi di qualunque

ilsez,o it loro dtsposizione.

Contemporaneamente veni\ a inviato a ciascun ciMe o comando una bozza d’e

lenco delle unità corrispondenti al rispettivo ufficio postale militare (erano coifliieiLi—

li Ltd aflittire in Eritrea i primi ul’lici di posta militare) da restituire all’Llìicio ordinLt—

mento del CS.\O. corretto e completato anche (li tutte le unità tu eri i era previsto I in—

v io. Era la premessa indispensabile iii la compilazione di un elenco attendibile (lei sin

goli reparti e della loro dislocazioite, da utilizzare appunto per il servizio dì recapito.

Lì ittendente, Fidenzio Dall ‘OrLt, rispose segnaiatido la necessità «che i tele

grammi” M1L1T’’. in Lirrivo dall’It:tli:t. dalla stazione radiotelegrafica (li Asmar:t venga

no tr:tsmessi ai I ‘ul’ficio telegrafico civile (li Asmara. Questo. a sua volta, deve ritra—

smettere i telegrammi agi i uffici telegrafici dell ‘altopiano e dei bassopiani. clic hanno

sede nella stessa località degli uffici posta mii it:tre e civile o ali’ ufficio wlcgrafico più

vicino, qualora alla sede dell ‘ufficio posta non esista ufficio telegrafico». In questo

modo si sarebbe evitato I ‘avv i:tnscnto per posta ordinaria dei telegrammi Quanto ai

‘‘pronto recapito’’, sollecitato dal CSAO. Dall ‘Ora faceva notitre che gli uil ici postali

mii ilari non erano in grado di provvedere e, d altronde. «a norma del paragrtfo 246

delle Norme sul funzionamento dei servizi, il recapito dei telegrammi noti è fatto a

dontici I io. ma i telegrammi vengono rilirali dai portalettere dei corpi assieme alla cnr—

rispoitdenza ordinaria-’. Per porre gli uNici P. Ni in condizione di elìettuare il reca2i—

to si sarebbe dovuto niettere a disposizione un congruo numero di usi litari dcl isti. ma

I ‘e’-entuale servizio di recapito in nessun caso Ltvrehbe potuto ricuardare reparti non

ivent i sede nel la stessa località del I’ ufficio postLtle militare . L’ ideLt del “pronto

recapito’’ — ammesso che non si fosse trattato (li un fraintendiiuento di Dall ‘Ora

t::;entlenz,t .\.CL. let:. a. 45411 dcl 2755. i CSAO. in ÀtSSME D(s 1)13.
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fu lasciata cadere ma anche la ritrasmissione dei telegrammi all’interno dell’Eritrea,
suggerita dall’intendente, non ebbe — per il momento — seguito.

Nel frattempo la giacenza di telegrammi inesitati si manteneva elevata e il Co
mando superiore, notando in uno degli elenchi redatti periodicamente anche nomina

tivi di alti ulficiali, ne deduceva che ben poca cura doveva esser stata posta nelle inda

gini svolte per reperire l’indirizzo dei destinatari 82 e, senza attendere oltre, emanò

precise istruzioni per ridurre il fenomeno 83:

Il comando R.C.T.C. ritiri giornalmente dall ‘ufficio telegrafico tutti i telegrammi M1L1T giacen
ti per mancato rintraccio dei destinatari e mediante le rubriche nominative degli ufficiali, sot—
tufi iciali e militari di truppa esistenti presso il RC. verifichi se i telegrammi appartengono a
militari in forza al R. Corpo. Provveda al recapito di quelli pci quali è stato rintracciato il desti
natario avvei-tendo per tclelono il comando o reparto interessato, se trattasi di comando o repar
to aventi sede iii Asinara, cd avviando i telegrammi a mezzo posta se trattasi di comandi o
reparti di sede in altra località stella colonia, Dopo di che trasmetterà i telegrammi di cui non
si conosce il recapito dei destinatario al comando del 1° Corpo d’armata AO.

Il Comando dei I CA, doveva provvedere ad un lavoro analogo per i telegrammi

diretti a ufficiai i e sottu fliciali dei corpi dipendenti mentre, per quell i diretti a mii ita—

ri di truppa, doveva compilare un elenco e inviarlo alle divisioni, I telegrammi rima

sti inesitati dovevano passate prima al Comando superiore del genio, poi a quello

d’Artiglieria, al Comando superiore aeronautica e infine all’Intendenza AO. A cia

scun passaggio dovevano esser svolte le ricerche prescritte e i comandi, in caso di

conoscenza pet’sonalc. erano invitati a modificare eventuali indirizzi errati. Alla fine

di queslo lungo iter (sia pur facilitato dalla dislocazione ad Asmara dei comandi coin

volti), i telegrammi rimasti con destinatario sconosciuto dovevano esser rimessi

dall’lntendcnza all’tifficio telegrafico.

Giù nel la prima metà di luglio erano aifluiti in Eritrea diversi uffici postali mili

tari per le grandi unità mobi liLate. svincolate cos’t dalla necessità di appoggio alla

posta civile, e contemporaneamente il Comando superiore AO., valendosi delle

bozze inviate a fine giugno ai vari comandi e ritornate corrette ed aggiornate, redige-

va un nuovo elenco comprendente lutte le unità presenti in Eritrea, ripartendole in

blocchi con’ispondentì alle giurisdizioni degli uffici postali militari e provvedendo ad

82 CSAO 13ff, Orsi., co. o. (13562 dcl 12.7.2.5, a lolendenza AO., in AIJSSME D6 1/8.

83 CSAt) S.M.. ieri. n. (13623 dcl 12.7.35. a RCTC. I CA., Coni. Sup. Ar ìghcria.Com. Sap. Gcnio,Com,
5 sip. Ac ‘osati i c a. In teial e uza AO e Dir. Posla e i vile Asinara, i o At SS ME 1)6 /8. ti o vaglio che però
doveva lasciare uil 0’ a desiderare se una richiesta, con elenco, dell’ Ufficio servizi del Comando I C.A.
(ictt. n. t)$fi se rv. (lei I 93)35 all’I i le ndcnza AO. volta a risi mcciii re a le un i tel cgramm i diretti a miti tari
de liii O t’vi lan a clic e railo già sui i ri niess il prosecu <ione di g i ‘o, porta I ‘annolazione «resi i tu i tu
dall’I ntendenza perché non se ne vuo le intel-e ssare». ti ri fluiti era pc di giustificato in quanto, a q ad la dal a.
l’organizzazione dei telegraninu M[i.rr citi ancora di cumpelenza dcli ‘Urricio Ordinanicolo dcl CSAO. in
AI.ISSME D5 30/5/8
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assegnare a ciascuna una nuova sigla. L’elenco cori le nuove sigle fu rimesso

all’Ufficio militare delle Colonie 84 e a quello della Guerra 85 chiedendone la solleci

ta adozione. Contemporaneamente veniva organizzato cx noto il servizio di recapito

dei telegrammi MILIT, chiarendo e completando le disposizioni emanate nella circola

re del giugno. Tutte le unità (comprese alcune annunciate in arrivo) erano elencate in

dieci gruppi:

I — Ufficio postale militare n. 12 del CSAO
Il - Ufficio postale militare n. 25 dcl I CA. - AO.
III - Ufficio postale militare n. 70 della Div. “Gavinana”
IV - postale militare n. 55 della Div. “Sahauda”
V - Ufficio poslale niililare n. I E del CA. indigeni
VI - Ufficio postale militare n. 2 E della l Div. indigeni
VII - Ufficio postale militare n. 3 E della r Div. indigeni
VIII - Ufficio postale civile di Agordat per il Comando del Bassopiano Occidentale
IX - Uflìeio postale civile di Massaua per il Comando del Bassopiano Orientale
X — Ufficio postale Regia Marina

Ogni comando ebbe copia delLeleneo corrispondente al proprio ufficio postale.

Ai comandi superiori di artiglieria e genio e all’ Intendenza AO. fu consegnala copia

di tutti gli elenchi, ovviamente senza le sigle sm.rr. Gli elenchi corredati da sigle l’uro—

no inviati a Guerra, Colonie e alla stazione radiotelegrafica della Marina.

Due volle al giorno la stazione radio della marina, a Gaggiret, ri univa i telegram

mi mil it in arrivo in tanti pacchi quanti erano gli uffici (militari o civili) di riferimen—

lo e, etichettandoli ‘Milit — ufficio posta!e militare (o civile) n (oppure la locali

tà)’’, li inviava all ‘Asmara. all ‘ufficio postale militare 12. La P. M. 12. clic esercitava

allora funzioni di concentramento, era informata della dislocazione dei vari uffici

postali militari, inoltrava loro due volte al giorno i pacchi già confezionati dal la sta

zione radio. Ciascun ufficio, utilizzando I ‘elenco reparti in suti possesso, ripartiva e

consegnava i telegrammi servendosi dei normali mezzi di scambio della corrispon—

denza. I telegrammi diretti a reparti dislocati in zone lontane dei bassopiani. coli

comunicazioni lente (Assah. Rendacomo. Omn Hager. ecc.) dovevano esser trasmessi

via radio dal la rete radiotelegrafica militare. Particolari raccomandazioni furono

rivolte a comandi ed enti perché segnalassero temnpestivamente oglii variazione negli

elenchi oltre a provvedere «perché ciascun militare sappia e comunichi alla famiglia

il proprio indirizzo telegrafico» 86 Essenziale la pritiia raccomandazione per evitare

futuri disguidi, estremamente utile la seconda per eliminare (o almeno ridurre) all ‘o—

CSAO UIT. Ord.. cli. n. 04243 del 22.7.35. a Colonie, in AUSSME Dl 91/6/8.

CSAO Un. Oul., cii. n. 04392 dcl 25,7.35, a Guerra, iii AtJ.SSME Dl 91/6/8.

CSAO Uff, OnI., 1dm, n, 03984 del 19.7.35, i Comandi I C.A. AO., ca, Indigeni. Div. Gavinana, Div.
Sahauda, I Div. Indigeni. 2 Div. Indìgcmii. Inlcmidcmiza A_O.. Sur. arliglieria. 5iip. Genio. ‘Zona Bassopmano
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rigine i troppi indirizzi inesatti. I gruppi aumentarono poi progressivamente, oltre i

primi dieci, con la formazione di due nuovi corpi d’armata nazionali e l’arrivo delle

rispettive divisioni: al IO settembre, ad esempio, si era già al 16° elenco, relativo

all’ ufficio postale mii itare n. 15 I frequenti mutamenti nella composizione delle

grandi uiìitù erano poi accompagnati da apposite “aggiunte e varianti” agli elenchi già

diramati .

Con il 1° gennaio 1936 la direzione del servizio dei telegrammi MILIT passò

al l’i ntenden’za AO. alla quale, da quella data, dovevano affluire tutte le aggiunte e

varianti agli elenchi redalti dai vari comandi, reparti ed enti che, tino a quel momen

to, le inviavano all’ Uftleio ordinttinento del Comando superiore 89,

L’adozione dei testi fissi

L’elenco dei testi prestabiliti da usare nei telegrainnii MILIT, secondo il suggeri

mento del Comando supcriol’e AO. fu redatto basandosi sui messaggi che più fre

quentemente venivano riscontrati nei telegrammi a testo libero. Radio S. Paolo li

aveva già suddivisi in due gruppi: il primo per quelli dal le famiglie ai militari e il

secondo dai militari alle t’amiglie Nel primo ne figuravano anche alcuni da indi

rizzare ai comandi di reparto per chiedere notizie del militare o per fargli comunica

re tristi eventi famigliari come gravissime malattie o lutti: questi testi, del tipo «Prego

fornire notizie del...» o «l>adre del pericolo vita», dovevano esser completati dal

mittente con grado, nome e cognome del militare Il ministero delle Comunica

zioni, mentre non trovò niente da obiettare riguardo ai testi dei telegrammi prove—

nienii (la militari in Africa Orientale, fece rilevare che Itt speciale tariffa MtLtT era stata

istituita solo per le corrispondenze private scambiate tra i militari e le proprie fami

glie o conoscenti in Italia. Aggiungeva che i testi proposti per l’invio ai comandi,

dovendo esser completati dai nuttenti, non si potevano inserire nella categoria di cor

rispondenza a testo fisso e. in base a tutte queste considerazioni, ne proponeva l’eli

minazione 92, Le Colonie intervennero per segnalare i solleciti di De Bono per una

Orien i., la ma Bassopi allo Oec i ti .5 tp. Marina. Su p. Aeron ‘t’i ica. R .C ,T,C, tirO l’ca, CC. R R . AO.. Dir.

Serv. R.T. Maiina e. P.C.. Guerra. Colonie, Atto Commissariato AO.. iii AUSSME 06 /8.

87 CSAC). ieri. 1° itteggibite] itel 0.9.35. in AtJSSME 05 t 6/9.

Ad esempio. pcr ta 4” serie (li aggiunte e varianti, vedi CSAO. lett. o. 1)8256 det 2t).9.35, in AUSSMF

D5 tt6/9.

89 CSAO - LJtL OrO., cii, il. 01640t) det 30.2.35, in AUS.SME 05 39/4.

90 Mariradin. teli. n. 53X/R dct 2.7.35, a Guerra e. p.c.. a Marina. iii AUSSME Dt 9t/6/8.

91 M. Guerra, teli, n, 5.9844 tiet t 8.7.35, a Coniunicazioni, Marina. Aeronautica. Cotonie, in AtJSSME

Dt 91/6/8.

92 M, Comunicazioni - ICTt’R. teli. a. t t 8934/9400-8 deI 27.7.35. a Guerra e. p.c., a Cotonie. Marina e

Aeronaunea. in AUSSM i’ t) t 91/6/8.
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rapida adozione dci testi fissi, indispensabile per alleggerire il traffico radiotelegrafi

co. e, al tempo stesso, chiesero quali decisioni fossero state prese riguardo ai testi

contestati dalle Comunicazioni 93, lI ministero della Guerra comunicò con un fono—

grarnma alle Colonie di aver già espresso alle Comunicazioni il proprio parere

favorevole al mantenimento dei testi diretti ai comandi e di essere in attesa di even

tuali osservazioni al riguardo 95.

Le Comunicazioni, aderendo al parere espresso dal ministero della Guerra, fece

ro sapere di non aver difficoltà ad applicare le facilitazioni della speciale categoria

MILLE anche ai lesli indirizzati ai comandi ma suggerendo di trasmetterli come testo

libero, in chiaro, per evitarc confusione con quelli a testo fisso, e mantenendo inva

riata la tassa a quattro lire 96, Dopo questo scambio di pareri ed assensi, le Comuni

cazioni trasmisero ai ministeri coinvolti una prima bozza della circolare con le nuove

modalità del servizio alla quale furono apposte, su suggerimento del ministero della

Guerra, poche varianti di tipo tecnico come la trasmissione dei numeri arabi dei testi

fissi in tutte lettere . La circolare con le disposizioni definitive, distribuita a tutti gli

ul’fici telegrafici oltre che ai ministeri interessati, porta la data del IO settembre 98 ma

entrò in vigore più tardi e - com’era già accaduto all’istituzione dei telegrammi

MILIT
- con tempi diversi per quelli dalle colonie 99 e quelli dall’italia, che vennero

ammessi a partire dal 16 ottobre I mittenti, civili o mil ilari, dovevano scegliere i

testi desiderati nei rispettivi elenchi:

M - Co i (‘lì ie. lelespresso o - 6748 I del 31 .7.35. a Guerra e. p.c -‘ a Coni un icaz ion i. La Marina. (tal canto
suo, propose un a u meni lì de i est i rigu artlanl lo si aio ti i salute de i m li rari (IerI. n. 228 8/AO del 4.8.35 a
Guerra e. p.c -‘ a Col un i e’ Ael’onau ti ca e Coni un icaz i oli i) Im il mi lì i siero del la Guerra rile n ne che quanto

proposto fosse sul’flcìentc (IerI n. .6.11671 deI 10.8.35, a Marina e, p.c., a Coh,nic, Aeroliauliea e
Comunicazioni). ‘rotte in AIJSSME Di 91/6/8.

o M. Guerra, letr. n. 8.11565 dcl 3.8.35. a Colonie e. p.c., a Comunicazioni, in AUSSME Dl 91/6/8.

9 M. Guerra, lett. n. 8.11182 del 31.7.35. a Comunicazioni, in AUSSME Dl 91/6/8.

96 M. Colnunienzioni - IGTTR. lelt. n, 119157/9400-8 dcl 6,8.35, a Guerra, in AUSSME Dl 91/6/8. Nella
I euera sì faceva ri ‘eri mento ad un leslo di com PI cr5 ive ti id ici parole nl:i prevedendone il su pero con ti na
tassa age i u liti va di ccii te s: mi i 4t I per ogrì i parola aggi u tu a: proposi a cvi clem en,en le lasci al a cade re in quan
to le disposizioni delinilive non ne recano Iraecia.

7 M . Comun ìcaz i on i — I GT1’R. len. li. I I 934 1/9400—8 del 20.8.3.5 che acconi pagnava la bozza, in AL .6 —

SME DI 91/6/8.

M. Colnulncazinrri - IGTTR, cire, n, 119266/9400-8 del I ‘.9.35 (a slanipa). in AUSSME Dl 157/208.

99 M. Comunicazioni — IG’lTR. icleg. n. 28560 dci 9.10.35. nel quale si segnalava che « Pervengono già
(la Il’ Africa Orie ni ale le legrani mi Mi li I a leslo ci sso» e si disponeva di dar libero corso a detl i tel egran, mi

con le nornie già elllanaie, in Russeg sa PI’!’ 1935 n. I I
.

p. 786.

100 M. Comunicazioni - IG’l’TR. Idea. n.39 I 60 del 14,1 t),35, che enniemporancamente sl:ihilìvu il divie

to di aceell azione di le legralii lii a lesa, libero, i i Russe ‘sru PI ‘I I 935 n. I I
, p. 786.
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/ — Telcereali’, veri 1/Oli /f111 0 /11’)
- /711 lfliIrf ‘teli Arrica Oi i c’i re

Testo n. I — TLLO silenzio preilcetipaute. mandaci notizie.
Testo i. 2 - Ricevuto letiere, lutti bene, baci.

Testo n. 3 - Ricevuto telcgraiiuna. tutti bene, baci.
Testo n,4 — Abbiamo sempre scritto, tranquillizzati. saluti.

Testo n. 5 — inviato pacco, coli qti:into richiesto, baci.

Testo n. 6— Migliori auguri, alteitoosità, saluti.
Testo 11. 7 — Tclegral’a notizie tua salute.

Testo n. X — Ricevuto vaglia. alTcttuusità, saluti.
Testo n. 9 — Ricevuto assicuraia .liFJ’e ttuosità, saluti.

Testo n. IO — Vaglia non pervenuto, provvedi, sai ul i.
Testo n. I I — Assicurata noti pervenuta, provvedi, sai uti.
Testo o. 12 — Spedisci denaro. occoire urgenza. saluti.

Testo n. 13 — Spediio vaglia, scrivi, saluti.

Testo n. 14— Nato maschio, Liti’ bene, baci.

Testo n. IS — \a: a tòninì i i acc ia. tu io bene, baci.

11 - I’”c’”,a,iìì tI?,!] I/I /101 ‘le, tre io! o,, lira,? de/I’ -a Or,c,aa/c’ cioi’I!/ LI/le /ùnhip/ie e (olio

.‘ L’UIl ifl Itaio
Testo n. I — Giunto Ieliccnienic, sio bene, baci.

Testo n. 2 — Spedito ‘agi a. teL uNa re ricevuta, baci.

Testo i. — Privo notizie, ielrgr;t t;:c. saluti, baci.

Testo n. 4 — Auguri onontasi ico. sii, bene, saluti.

Testo n. 5
- Condog I ianze v sassi me dolorosa perdita.

Testo n. 6 — Ricev uta posta. sto heite. baci.
Testo n. 7 — Tranqoil I izzatevi. scritto. sto bene, baci.

Testo n. — Autorizzo qoaii io ridi testo, saluti.

Testo n. 9 — Non autorizzo qu,iniii richiesto, saluti.

Testo n. I t) - Fi penso. bacioiti al tettuosi. sto bene.

Testo n. I — Ricevuto pacco. grazie, saluti, baci.

Testo n, 12 — Salute ottitna, baci. itotiziate.

Testo n. 13 — Aaguri conìplcanno, saluti affettuosi.

Testo i. 14— Ricevuto vaglia, salute ottinm.

Testo a. I 5 — Posi a ri tarde di. non pi’eocc o patev i. sto bc o e.

/11 — Ti ‘lev,v,,Ilall MI!.?? da i ‘o -o tISI /cii pii i -LUI itt Italia ai Conti,, di ai il, tue, I, Reparto io A/i’, I’@

Orie,i?a li’ fCI’ (0177/1/i Il -i,ru,nI tIì /1, ‘violo, i/ilari dipeiìdeo li.

Tesi o o. i — Prego tot’n i re o oli zi e ud (grado. nome e o Ignoni e del in i lii a re. iì clii 0:100? , li,

‘unii (10 Ot’tOOILfi’C’ i/al tìiitii’ìtc’

Testo a. 2 - Madre de: lc.s.i pericolo vtta.

Testo n. 3 — Padre del e .s
- i perteolo vita.

Testo i’. — Moglie del tc.s. ) pericolo vita.

Testo n. 5 — Figlio o figlia) utel tc.s.) pericolo vita.

Testo o. 6 - Madre del ie.s deecduta.

Testo n, 7 - Padre del cs. I cee (ltitO,

Testo o. 5— Moglie del -.5.) Iccedui,i.

Testo ti. Fizl:o vi g.’.alei te.s.) deceduta.
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A ciascuno dei primi due elenchi furono aggiunti, in occasione delle festività

nittal izie dite nuovi testi: «Testo n. 1 6
— Buon Natale, saluti. auguri.» e oTesto n. 17

— Buon Capodanno. saluti, auguri. » :ii e. in previsione della Pasqua I 936. un terzo:

«Testo n. IS — Buona Pasqua. saluti, auguri.» Successivamente, fu aggiunto a11 ‘e

lenco (lei telegrammi spedii i da militari un altro messaggio di convenevol i: ((Testo i.

19
— Ricambio auguri. affettuositii. saluti.,t 03

Il problema delle sigle

I numerosi telegrammi che giungevano in Africa Orientale con sigle inesatte o

insuft’icienti a garantirne il recapito (per mn parlare di errori nella trastnissione o

ricezione come l’attribuzione (li un testo ad un altro indirizzo) provocarono I ‘inter

vento del CSAO che sì t’ecc interprete delle diffuse lamentele. Nel giugno ‘35. dopo

poco pìÙ (li un mese dall ‘attuazione del nuovo servizio, il ministero della Marina. sol—

lecitato da quello della Guerra. riferì che gli Inconvenienti segnalati dipendevano

soprattutto dal fai te clic 1114

a) molti mittenti usano indirizzi assai vaghi, cui riesce difficile applicare un’adatta sigla:
li) molti degli indirizzi non hanno la corrispondente sigla, perché l’assegnazione (li essa
nuovi reparti dislocati in AO. viene comunicata, in generale, cui] ritardo rispetto alla dat3 di
dislocazione di essi,
In tu li casi il persona le ad (letto a Il Li Ci t rai u ra è cos t ct t o ad assegna re la ci l’ra che pi Li sembra
ad atta per il i’eeap i t o (le I tel egra ni liii.

È intuibile che molte delle sigle così attribuite non permettessero di rintracciare i

destinatari, dando origine ad estenuanti ricerche ed infiniti carteggi nel dovet’oso ten

tativo di recapitare i messaggi. Contesrualmente, il ministero della Marina esprimeva

dubbi al riguardo della possibilità (li tenere aggiornato l’elenco, dato il continuo

autiiento dei reparti in Africa Orientale, e suggeriva di assegnare le sigle ai reparti

ancor prima dei la loro partenza i i modo da avere il tempo per informare anche le sta

zioni radio in colonia, È (la ricordare come per trasmettere gli aggiornamenti Os5e

stato scelto, per motivi di segretezza. l’invio a mezzo posta.

\1. Cozt:nicazioni - tGT’t’R. iete. n. 4$ssodet 17.12.35. inRav’te.n,Pi7’ 936 n. t. p. 4ti

02 ‘0. (‘omunicazioni tGTTR. ieteg. n .571s0 det 27.2.36. in Ra.v.,e»’’Li PI’! :936 n. 3. p. su.
t(i3 \, Comanieazjunl

- tGi’t’R. c:rcotare i. i7S2tt) del 20,4.56. a stampa). in ALSSNIE Dl 01/3.

0)4 ‘0. Marina, cii. n. 436/AO. dei 22.6.35. i Guerra e. p.c.. a Mariradio. Il documento. :i propoo itei
‘asseg::az i t’ne del le sigle all a p.i i cii Z:i de i repui i. porta l’:ndi eazione questo per i reparti meti tmp il itan

ni a per i reDari i i id geni .2»: a::» i ttirn’.a,ii’. :ìc e he ot o I RCFC iv re hbe p’ tu forni re. In A tJ SS ME O I
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Della (10L5t10i1e del ritardo con cui venivano assegnate le sigle ai reparti in par

tenza fu interessato il SIM i’ che, dopo un breve riassunto sulla procedura seguita.

avanzava una nuova proposta ‘‘

Aiiualnìeiiic’ questo 5cr’ zio trasn;e_te a codesto Ga’nineno gli elenchi cori e sigle di nuovi

reparti deNtinati in AO. sulla bac (lei quadri d’imbarco forniti dill’titiieio Trasporti: ciò per—

mene. in va normale. di elinttiare la segnalazione circa ono gEorni prima delFeffettivo imbar

co dei rcpiir: i medesimi: un nagciore lusso di tempo per la ‘cciii ai one tein estis-a del le MCle
alle stazioni r.t. di Asmara c tu \-locadi,.cio si potrebbe ottencre qualora l’Uflicio Niobilitazione

segnalasse i nuovi reparti destinati in AO. allorquando viene (tatti lordnie per la loro costitu
zione. In tal caso le seunal azioni relative, chc già giungono a questo Servizio. dovrebbero esse
re dettaghate (ad esempio indicazione per le Gli. dei minori eparti e servizi che le costitui
scono) e indicare la colonia (Eritrea o Somalia) di destma,ione.

E proprio in questo senso fu provveduto: il Comando del Corpo di Stato

Maggiore venne incaricato dì segnalare al SI M, iii modo dettagliato, i nuovi reparti

destinati in AO, fin dal momento in cui veniva emanato l’ordine per la loro costitu

zione iO?

Da parte sua, l’IGTTR delle Comunicazioni aveva già segnalato alle Colonie

come la mancata conoscenza da parte delle stazioni coloniali di Asmara e Mogadisco

delle sigle corrispondenti alle nuove unità, che erants loro inviate per posta. faceva s

che ((per un tempo piuttosto lungo non si sia in grado di avviare regolarmente i tele

grammi che vengono a subire enonni ritardi» proponendo «di abolire l’uso delle sigle

e di trasmettere per intero gli indirizzi dei telegrammi diretti a militari nelle colonie

abbreviandone opportunamente le varie indicazioni » iOS, Tutto ciò, doveva valere

almeno fino a quando non Fosse terminato I’ mv io (lei contingenti e si fosse avtmto il

quadrts completo (li tutte le tinità. Una proposta piuttosto bislaeca. al la quale si unì

I’ Lmcio ‘Cr’ iii postali ed elettrici del ministero delle Colonie, ma che avrebbe infi

ciato. in un momento quanto mai delicato, tutte le nonne di segretezza adottate, Il

SlM. naturalmente, (lette parere contrario ($3 e così il ministero della Guerra comuni

cò di non ravs isare l’opportunità di sostituire all’uso delle sigle. neppure tempora

neamente, l’utilizzo di indirizzi in chiaro ahhreviati ed espresse. in merito, le seguen

ti considerazioni i

i(iS M. Guerre. lati, o. 5.5035 de 26.0.35. a SIM e. p.c.. a CCSM. i:: AtSSME Dl 9J6/S.

((5 SRI. cii. n. /3333 dei 2l.7.5. a Guei’.ra, in ALSS’tIF Di Di /6/5.

Guerra. proi. i. SI I%6 dci 27.7.35. a CCSM e. p.c.. i SRI. :n At SSNIE Dl 9l/6j.

Coionir- - [iL S::-s E,.i PociiL ctE Liottrici. :elegramtua pnfl. n. 6773 de H3.7.55. a Guerra e. p.c a

Comunicacioni. Marina. .‘\eriiiiiu:ici e Colonia - [(Ozio \iihiare. iii At SSME o: 9i/6s.

Guerra
- SiM. proi. i. 113335 dcl 2 i .7.35, a Guerra - Gahioeuo. in AI.SSME DL 9/6/5.

o Guerra. proi. i. 5 074(1 dci 27.7.35. a (‘oniunieazioni — IGTTR e. p- e.. a Comunicazioni, Marina.
Aeronautica, Cotoiuc . itt MWiiare e c’olonie - Direz. Gen. AO., in ArLSSME. Di 9/6/5.
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a) i o rata I mente Ira I o id i ne di cost tu i. io ne de i reparti dest nati in AO. e la I oro e ‘Feti i va par

tenza intercorre un periodo di tempo che lascia margine suitic icnte per la tempestiva corna lì i—

cazione delle sigle relative alle stazioni r,t, di Asmara ed Afgoi

h) le possibilità di valersi di linea aerea con l’Eritrea riduce di mollo il tempo per le coniuni—

canoni con detta colonia in confronto dei servizio effettuato con la posta normale;

e) le conitin icazioni con la Somalia, richiedono ancora molti giorni, ma, d al tra parte, la par

tenza (li nuovi reparli per tale colonia avviene in niistira più liniitala;

d) la (li rezione dei centro r.t. autonomo della R. Marina (Roma — 5. Paolo) ha giù, per lo pas

sato all uato il sistema di segnalare all a radio di Asmara e <I i A go i, con telegrammi c’frati, le

sigle aggiunl ve agi i elenchi in possesso di quelle stazioni radio. Tu le sislema appare attuabi—

I issimo anche per il futuro.

Lo stesso parere fu espresso dalla Marina sia per le noie questioni di segretezza

sia per «non congestionare niaggiorniente il traffico ri., che già si svolge con note

vole difficoltà» III con la trasmissione in chiaro degli indirizzi che, per quanto abbre

viati. sarebbero stati più lunghi delle sigle corrispondenti.

Nel frattempo, era avvenuta la conipilazione di un nuovo elenco da parte del SIM

sulla scorta della situazione di comandi, reparti e servizi dell’Eritrea e della Somalia.

ricevuta dall’UlÌicio militare delle Colonie, aggiornata a tuito il 28 maggio ‘35.

Nell’occasione, furono modificate le sigle con gruppi di due o tre lettere 12, mini

stero della Guerra trasmise i nuovi elenchi, che comprendevano tutte le forze metro-

poi tane (Esercito, Aeronautica, Marina e MVSN) e coloniali dislocate in Africa

Orientale, ai dicasieri mii itari e alle Colonie. inearieandole dell’invio dei rispettivi

elenchi alle slazioni radio di Asmara ed Afgoi 113, L’applicazione dci nuovi elenchi

cominciò daI 20 luglio per I ‘Eritrea e dal I 3 agosto per la Somalia 113,

Un’impor ante svolta nella questione delle sigle si ebbe con l’arrivo degli elenchi

compilati e già corredati di sigle dal Comando Superiore AO. per i reparti dislocati

in Eritrea I 15, STM approvò la proposla suggerendo che altrettanto venisse fatto dal

Comando Truppe della Somalia per i reparti dipendenti e chiedendo di essere inl’or

inato dell’adozione dei nuovi elenchi in niodo da sospendere da parte sua la compi

lazione degli elenchi che sarebbe stata effettuata a cura dei comandi in AO. 116 Una

rinuncia che non doveva dispiacer Iroppo agli incaricati del SIM.

M Marina, leil. ti. 226 I/AO. dcl 30.7.35, a Colonie - Direz. Gen. AO., Guerra. Aeronautica
(‘omunicazioni. in MiSS ME Dl 91/6/8.

112 SIM, leit. o, 1/2692 dcll’8.6.35. a Guerra . Gabinetto, in AUSSME Dl 91/6/8.

I 3 M. Guerra, len - n. 5.6947 del 19.6.35, a Mari ‘ai. Ae rona UI ca, Colonie e. p.c.. a Coni un icaz.,on i. in
ALSSME Dl 91/6/8.

114 CSAO, ieleg. n. 940t) del 18.7.35, a Colonie - tJff’. Militare e Graziani, idee. n. 28107 dei 9.8.35. a
Colonie - Uft’. Militare, in AUSSME DI 91/6/8.

115 CSAO. lctt. n. 4392 del 25.7.35. a Guerra - Gabinetto, già citata.

116 SIM. len. n. 1/38 ItI del 17.8.35, a Guerra — Gabinetto, in AI,1SSME DI 91/6/8.
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Il sottosegretario alla guerra, Baistrocchi, dispose che i nuovi elenchi entrassero
in vigore dal 28 agosto e telegrafò al CSAO che «loro tenuta al corrente per aggiun

te aut varianti sarà curata stesso comando che vorrà compiacersi darne tempestiva

comunicazione volta volta iadio Roma 5. Paolo». Allo stesso tempo, sollecitò che
anche in Somalia losscro compilati nuovi elenchi sigle con gli stessi criteri adottati

per l’Eritrea 7. Al momento, per la Somalia restava in vigore l’elenco notificato nel
giugno e applicato a partire dal 13 agosto Itt, Il Cotnando superiore AO. fu informato

che i telegrammi trasmessi il primo giorno di attuazione (28 agosto) erano stati sigla—

ti il giorno precedente sulla base del vecchio elenco. Si approflttò dell’occasione per

ribadire la necessità di una tempestiva comunicazione di aggiunte e varianti e si

avverti che <per indirizzi che non trovano riscontro siglari sarà continuato sistema

appoggiarli comandi superiori dai quali ritengonsi dipendenti unità cui telegrammi

stessi riferisconsi»

È da rilevare come, con questo passaggio di competenza all’Ufficio Ordinamento

del CSAO (e dal I gennaio 1936 all’lntcndenzaA.O.) della redazione ed aggiorna

mento dei siglari, lu ottenuto uno snellimento nella comunicazione. eliminando tutti

quei trasferimenti da un ufficio all ‘altro e (la un ministero all ‘altro propri del vecchio

sistera. Un altro passo importante per ridurre gli indirizzi errati, derivò dagli ordini

emanati ai vari comandi aFfinché ogni militare conoscesse, e comunicasse alla fami

glia, il proprio indirizzo tclegrafico 120, Fondamentale era il continuo aggiornamento

degli elenchi in tempi rapidi, impresa non da poco in una situazione (li movimento dci

reparti o passaggi di dipcndcnza. Già il 28 agosto, data in cui iniziò il servizio, il Co

mando Superiore inviava ai ministeri della Guerra e delle Colonie la seconda serie di

varianti (tre pagine), avvertendo cli aver già provveduto alla sua trasmissione, certo

con telegrammi citrati, alla stazione radio di Roma 5. Paolo t 2
- Naturalmente, non

ostante tutte le disposizioni prese. sarebbe sempre rimasta una percentuale di indiriz

zi indecifrabi li. lenonicno verosimilmente dovuto al livello culturale di alcuni mittenti

oppure ad insufficiente inl’orniazionc o all’invio, da parte (lei militari, di indirizzi tele

grafici non corrispondenti totalmente alle diciture elencate dai comandi superiori 122,

117 M. Gtiem. en. n, S: 13098 dct 22.8.35. aCSAOe, p.c.. a Cotonìe-t.ltL Militare. inAUSSME Dl 9t/6/8.

118 M. Guerra, teli. n. 8.12232 del 27.8.35, a Ufficio Siutalura Indirizzi l’etegrammi MILIT e. p.c.. a

Marina. Aeronautica. Cotonie e (‘oiiItIIIica,.ioni, in AUSSME Dt 91/6/8.

IO M. Guenm teli. n, 5. 4029 dcl 28.8.35. a csAo e. p.c.. a Cntonic-I.ItL Militare, in AUSSME Dl 9tÌ6/X.

t2t1 Anche Baislroectii (lei, o. Si 530 dcl 3.8.35) sentì ta necessità dì richiamare il CSAO e il Comando

Corpo Spedizione Soniatia sutta necessità che tuttI i mtlitari dessero atte toro taniigtie precisa indicazione
del reparto (li lpparrcnell/.a e de t la c I [un i a di di xl oca/.ini le. Il le I egramttla fu inviato, per conoscenza, anche

a Cotonic. .SIM e Centro R,T, StaI l’auto, in AUSSME Dl 9t/6/8.

l2t CSAO. cii. o, 06838 dcl 25.8.35. a Guen’a e Cutonie - Ufficio Mttitare. in AUSSME Dl 9t/6/8.

I 22 Per il persistere ch oo c sI’ o I li nt, i ncutlven i ente, s’ed i cs Ao ‘ LI lt. Ordin l’nei] in. teli. n. 09345 del



Le [i’lei Jfli!!.itar1(’t;’ Un, /‘t/ni i Oi’ie’’;qa/,’ /u,una’ la ‘a/np4iia iwu,-er,n,n a 43

l’cr tutta la campagna, e anche dopo la conquista (li Addis Abeba, si sarebbero

susseguite le comunicazioni di aggiunte e varianti, e solleciti, tino a quando, col 27

ottohrc 1936, lu animessa nell’ indirizzo I’ indicazione (Iella local iti di destinazione

(ove vi esistesse ufficio telegrafico) oppure. in caso contrario, I ‘indicazione Eritrea, o

Soinal ia, o Etiopia i

I telegrammi a tariffa normale da e per i militari

ell agosto ‘35. tina sollecitazione del in mistero della Guerra, volta ad appurare

quali accorgimenti di segretezza venissero adottati <‘per i telegranimi privati tnon

fruenii della speciale concessione ‘‘Milit’’) diretti a militari apparteiienli a reparti di

slocati in AO.» . delle un rkultaro piuttosto sconcertante. Roma San Paolo rispo

se clic detti telegrammi (ordinari a tariffa intera o differiti a tariffa ridotta 12/) erano.

ogni giorno, circa una trentina per I ‘Eritrea e una quindicina per la Somalia e veniva

no «inoltrati a destinazione come pervengono dal telegrafo», ossia senza siglare I ‘in

dirizzo, aggiungendo che «la maggior parte dei militari dislocati in AO. comunica ai

propri congiunti il nuovo recapito a mezzo dei telegrammi ‘‘M ilit”» 126

Il sistema era in netto contrasto con i fin i di segretezza che avevano fatto adotta

re la sistematica siglatura degli indirizzi: fu quindi disposto che, quando nel testo di

qualsiasi telegramma (Mi lii. ordinario o di ferito) ricorresse I indicazione di un repar

to dislocato in AO.. questa doveva esser sostituita con la sigla eoi’rispundenle prima

della trasmissione radio, sai ‘o a ritrascriverla in chiaro all ‘arrivo. Di questa disposi

zione dovevano esser messe al corrente sia la stazione radio di Roma San Paolo sia le

stazioni di Asmara ed Afgoi per il traffico proveniente dai mii itari in Africa

Orientale

Si può osservare che il numero di teiegramnii privati diretti a ni il ilari segnalato

da Roma 5. Paolo era, tutto sommato, pititiosto esiguo se pensiamo che la trasmis

sione dei telegi’ainnii Mii lT avveniva dopo quel la (lei telegrammi ufficiaI i e di quell

privati (prima gli ordinari e poi i di ‘l’eri(i). A questi ritardi di trasmissione si doveva

no ttggiungere i leiiipì del recapito ai destinatario: infatti, dalla stazione radiotelegra—

29.9.35, ai comandi dipendoin, in AUSSME 05 39/5/K

i23 IGTTR. ielegraninia eirc. n. 5598t) (lei 27.11)36. in //,.vce,ia P/71936 n R 572.

i24 Guerra. lcn. n. StUDi tiel 22.8.35, a Marinidiu c,p.c., a Marina, in ALISSN1E 01 01/6/8.

i : ieiccrannii: d6cri:i eodcvan duna nJ:i,ione dei .S)iU uia iarifla ercii1uirxi inc cilaaiio tra<niessi

d’.tXt i ie:egFainiiil a i:iriil.. i:,ier:’ e quelli cli <iUI11pd

26 \Iarii-adia, cii. i. 638 <lei 30.8.35, a Guerra, i:: AtZSS\IE D 191/6/8.

i 27 M. Guena. ieri. 5 i44i4 dei 6,9.35. a Starinidin e. p.c.. a Marina, in ÌXLSSME O; t/6/\,
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fiche di ricezione «i’inilu” prendono il carattere dì lettere ordinarie e subisconu per

ciò tutte le vicende (li queste ultime» 15

L’estensione dei telegrammi Mii.1T alla Libia e alle Isole italiane dell’Egeo

Il 25aprile I (135 il nsinistei’o delle Colonie scrisse a quello delle Comunicazioni
che «SE. il Governatore Generale della Libia, riferendosi alla istituzione dei telc—
grammi M1LIT a turi Ha ridotta chiede che la speciale concessione

— limitata ora alle
comunicazioni fra le Colonie dell’Africa Orientale cd il Regno — sia estesa a quella
Colonia in modo che possano avvalersene anche i militari libici dislocati nelle
Colonie Orientali e le loro Limiglie» ed evidenziando giustamente l’opportunità di
«stabilire un identico trattamento per tutti coloro che sopportano gli stessi oneri in
questo importante momento della vita nazionale» caldeggiò una sollecita adesione ai
desiderata di Balbo Va ricordato che già nel gennaio il generale Frusci, allora
comandante del RCTC (Iella Somalia, aveva richiesto I invio in quella colonia di una
brigata mista libica. R chiesta che, per motivi dì politica internazionale, il governo
non aveva appi-ovato. Solo nel maggio ‘35 furono inviati in Somalia un centinaio di
graduati libici i °, Nel cuieeeio esaminato non vi è traccia della risposta che tu certo
negativa poiché. solo dopo l’arrivo di una di’ isione lihici in Somalia (febbraio 1936).
fu decisa I ‘estensione del seis izio alla Libia. Di Liti i. a fine febbraio ‘36. il ministero

della Marina, dietro sollecitazione della Direzione generale A.S. del ministero delle
Colonie. concordò sullopportunità (li concedere le agevolazioni MtL1T a quella colo

nia. alla condizione che il traffico fra Libia e Roma 5. Paolo avvenisse via cavo sot

tomarino e. neì tratti ie:ivstri. per filo . In questo modo si assicurava la segretezza
delle comunicazioni. L’inizio dcl servizio Mn.mT fra Libia e le colonie dell Africa
Orientale avvenne dal 2 aprite ‘36. L’annuncio fu emanato dalle Colonie che riepilo—
garono le modal iiìi di svolgimento i 32:

12X Promcmoria dci diici ore tUO.. Giovanni Ciinino. dei 7.tD.15. ni AtLSSMF D6 2/8. attegato 254 mi
diarin storico tntenctcnza AO.

i29 M. (‘oionic - Dir Gen. Cotonie A.S. - Uil. Scrv. PRFE, Mm. o. 64t6() dei 25.4.35, a Comunicazioni -

tGTTR e, p.c.. a Guerra, M.irina e (‘otonie - Ufficio Militare, in AL’SSME Di 9/6/K

i 30 CoslAsisi DELLii FoRzi- ARMATi1 OEt,LA Sc,M,LI,\, Lo Roc((sm ik/oC/iopico Fonti Sud Re/or/mie 14,1. 1.
vedi pp. tOS-t09.

3’ M. Marina. len. i. 751 3/A.( 1. dci marzo i 936. a Cuionic Dir Cien. A.S. e, p.c.. a Comunicazioni.
Guerra ed Acrooauuesi. in ,\tISSW Di ‘i i/3.

i 32 Coionìc - Dirci. (ìcu A.S - ti ii Servizi t’R FF... tciepre.ssi o. Si 5 i2 dciii .4.36. a Comunicazioni
— GrrR. Guer:,i, Manna cci Aeii,na:i:ic:i. :n AUSSMF Lii 9 i /3 is Ercirca a nismizia dem nuoso servi/io u
dirans.iia ii 7.4.31, dai (asse-no sieH’E’:ireai D:r.Affari Eeoniiinici c riede Comunicazioni) con teucri proi.

in At. 55ML DS 30/4.
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- Sono ammessi a tale serv zio soltanto gli urne i del la Libia che sono col legati con li lo a

Tripoli od a Bengasi.

2 - Dalla Libia a Roma la trasmissione (leve aver luogo attraverso i cavi Tripoli-Siracusa e

Bengasi-Siracusa e poi per filo (la Siracusa a Roma.

3 - Effettuala la siglatura a Roma 5. Paolo, la trasmissione alle stazioni di Asmara e Mogadiscio

avverrà per radio.
4 —In senso inverso: dall ‘AO. a Roma per radio; da Roma 5. Paolo - dopo la versi, ‘ne in ehìa

- se del caso -a’ali uffici (Iella Libia per filo atiraverso i ea’.’ì di Siracusa pe’ Tripoli e

Ben vasi.

Rimanevano ms anali costo del telegramma e testi fissi già predisposti per il ser

vizio fra Italia e colonie orientali.

L’estensione del ser’ izio alle Isole italiane dell’Egeo fu attivata aocor prima di

qtiel la con la Libia, il I marzo 1936. ma non ci sono note le inodal ità di svolgimen

to 33. In Africa Orientale ebbe inizio a partire dal 9 marzo 34. lI ministero delle

Comunicazioni provvide poi a dare ampia dil’Iusione alle nuove disposizioni con una

circolare del 20aprile. diretta alle direzioni provinciali e uffici telegrafici dipendenti.

a Lutti i ministeri militari, alle Colonie ed uffici dipendenti i35,

Lo sviluppo della rete telegratònica dal maggio 1935

L’Ufficio tecnico costruzioni e manutenzione linee telegral’iche e telefoniche, che

al l’inizio poteva coniare solo su 43 guardat’iI i e 6 meccanici, tutti indiueni. poté ben

presto contare sull ‘afflusso in colonia di numerosi capisquadra e operai specializzati

rcclutati presso i vari Circoli costruzioni telegrafiche e telefoniche metropolitani. Dal

maggio 1935 ebbe inìeìo il potenziamento delle linee telegral’oniehe esistenti, la

costruzione di una nuova fra Asmara e \iassaua e che da Nefasii si collegava a

Decamerè alla linea Asmara-Decamerà-Saganeiti-Adi Caieh-Senafè. proseguendo

per Cura (dove esisteva il più importante aeroporto eritreo, Se(le del quanticr genera

le dell’aeronautica militare) ed il Forte De Amìcis, Un’altra linea collegòAgordat con

Barentù e Bivio Ducambia i36 e furono inoltre costruite delle linee secondarie tra

sversali fra Agordat e Tcssenei, fra Decamerè e Guilà e la linea Arresa-Adi Ugri-Forte

De Amicis-Adi Caieh. Questa era la situazione della rete telegrafonica eritrea all’ini

zio delle ostilila (3 ottobre 1935) raggiunta, in parte con «la demolizione di circa il

33 M. Colonie. iclegramm;, a. 2472. a Governo Asniara e Govenio Mogad icin, in AL SSM E D5 1711/5.

04 CSAO. icievrar’,mmiia dci 5.3.36, a Colonie. in A1)SS’dE 05 170/5.

‘ Nt. Comunicazioni - IGTTR. c’re. n. i. prnt. n. 1752 i0i5)4(Xi! dci 21:’4’6 a discesi, in ALSSME t) i 91/5.

In un primo :empo si era pensato ad una iii u ai prosecuzione di questa linea O no a (5 nm:dar. varcando

il Fiume Sctìt c anravers.imido I rrti. \‘cdi ‘‘La eosiruzii,ne dell’Impero. Le conitinie;izinnì e i mnspoi’ti’’.

i:: Ci, nino/i dcii 4ii a :ii:i:,lin. a. 4 (1030,, 2.652.



46
- BI-:NIAMIN0 CAutot.t, Auno Csccot

48° ed il ritocco o rafforzamento del rimanente 52% delle linee esistenti (questo 52
è da considerarsi come la parte secondaria delle operaiìoni prebelliche)» il? e con la

costruzione di nuove linee eiso sud funzionali all’uso militare. In pochi mesi era

staw conìptuto uno si orto eccezionale, garantendo comunicazioni rapide fra i centri

di comando e truppe scliicr;ite alla frontiera, ma ben altro sarebbe stato quello anco

ra da compiere. Dopo la prima avanzata, le squadre dei guardafili dell ‘Uffico tecni

co costruzioni telegraliclie e teletoniche iniziarono subito a prolungare le linee verso

Adigrat. Enticciò ed Adua. sostituendo le linee volanii stese dai reparti (lei genio miii—

uu’e operanti con le ti-upte. Un lavoro che presentava innumerevoli ditTicoltà per il
difficile transito degli auticai ri. per la lontananza d’a centri di rifornimento, per le pre
cauzioni da seguire 11cr gai-ant ire la sicurezza del personale ma che, fortunatamente.

poté contare sulla collaborazione costante dcl genio militare. Una collaborazione par—
ticolarmetite preziosa sia dopo i avanzata del novembre ‘35. quatido le li nec turono
prolungate a Macal Id I Enda Jesus) e ad A xum, sia dopo la battaglia strategica del
Tembien, dell ‘Endertù e del lo Scirè. All ‘avanzata, seguiva puntuale il lavoro delle
squadre dell ‘Ufficio tecnico costruzioni telegral’iche e teleloniche per dare stabtltth e
sicurezza alla rete tnilitare allesttta dal genio militare durante le OperaziOni.

A testimoniare del I ‘cm iti del lavoro svolto durante la preparazione prebel lica e

le prime operazioni militari valgono i seguenti dati, relativi al periodo maggio 1935 —

1° febbraio 936

1° - Linee costruite Km 1,685

2° — Pali messi in opera (Tipo Mannesmann) n. 22.310

3° - Pali messi in opera (Tipo Bates) n. 2.100
4° - Pali messi in opera (Tipo Scac) n. 950

5° — Traverse (li [cri-o n. 131.200
6° — Isolatori n. 460.000
7° — Filo di hr mnzo i ms i( iroso steso K iii 19.35(1
8° — Filo di erro steso Km 7.100
9° — Centralini telelottici interurbani istallati ti. 49

10° -Apparati te[egral ici n. 93

1° — Baracche per u [tici e alloggt guardaf iii costrtttte 83

12° — Peso complessivo del materiale trasportato
da Niassaua a pie’ d’opera qIi 45.1)00

Dalla seconda tnett del tebbraio 1936. sulla scia dei le truppe avanzanti. riprese
con determinazione ed Entetisità la costruzione delle rete permanenti verso sud, sulla

3 Vedi’’La costri:i:oiie teltliiipcio Cii., p65 i

Cfr. I. ti + .‘. ‘ t. o.-.:: te .oiii :e ìcgr:iroa irl:e :n Ero rea, in Re cc PI?. mi. 7 t 056. pp- 364-371.
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direttrice di Dessiè (a par ire da Enda Jesus C di Gondar (da Axunì), AI momento del-

ingresso italiano ad Addis Aheha la prima era quasi arrivata a Quorani per poi rag

giungere Dessiè nel novembre dello stesso anno. Per il collegantento Dessiè-Addis

Abcba bisognò attendere all ‘anno successivo: i lavori, avviati nel maggio-giugno.

giunsero a compimento alla fine di novembre 1937. Asmara era così collegata ad

Addìs Abeba con una linea telegrafica e telefonica di circa 880 km. Fortunatamente,

le truppe italiane avevano trovato solo lievemente danneggiate, e rapidamente rimes

se in efficienza, le due stazioni radiotelegral’iche di Addis Abeba: il moderno Centro

radiotelegrafico ‘‘Giancarlo VaI lauri’’. fornito al governo etiopico da una ditta italiana

ed inaugurato il 31 gennaio 1935 e la stazione radio installata nel ghebì imperiale.

Grazie a queste fu possibile garantire da subito uil collegamento tempestivo e Sicuro.

Difatti, quando fu completata la linea con I ‘Asmara. il servizio telegrafico subiva fre

quenti interruzioni per le cause più disparate fra le quali anche atti di sabotaggio.

\cl sccondo semestre del 1936 e per tutto il 1937 il Genio militare, coaduviato

dal Circolo costruzioni telegratiche e telefoniche, completo una serie dì allacciamen—

ti minori in zone lontane dalle direttrici principali: furono così messe in rete le loca

lità di Az Darò. Abbi Addi. Hauzicn. Sanlré-Fenaroà-Chemscghè. Azhì. Aragurè,

Dehtih e Corbettà3”&

Un ulteriore miglioramento delle comunicazioni si ebbe con il completamento

(iella linea permanente Gondar-Astnara: il ser’izio telegratìco e telefonico sul nuovo

col legamento tu inaugurato il I 5 agosto 1937 Nt

Il potenziamento dei collegamenti radiotelegi’atici

Quando ebbe inizio la preparazione militare, nel 935. la lentezza delle comuni—

ca7ìoni postali l’ra I ‘Italia e le due colonie orientali costringevano ad utilizzare radio—

telegrammi per la maggior parte della corrispondenza ufficiale, sia civile sia militare.

Come scrisse De Bono 41:

Con l’incalzate del le necessità e degli av -enirnenti era impossibi le corrispondere per posta:
l’urgenza di ogni pratica esigeva il telegrat1ln1i.

‘lclcgrat’nmi lunghi quattro o cinque pagine. nei quali, per non rendere possibile alcuna inesat—
la oterprctiz1one. non si risparliliavano neppure gli articol, e te preposizioill: telegrammi stai—

i’ i Ofli/ilC’FWiWiìFL’ Ci/lU/i.

\iI “Lì eostrt’,io:e deit’Initvrt ‘‘ c’i. p. 651

i4C Con ci. o i5ti/L.C dci thsU tiaGoiuiiruin AtHSSStE D6 DS tnt.AO! ttiaiìo—5t agosio 957.

561 si intorniavì i Coniansto Stìcrii,re (e::ii’ Aol che iiaacgt:r:iziiinc’ ci:i ;ìsszxuia coli un eottnqu:o

ccr::aiundcit’Eri:rea 1ait’cix’c:ì t’;uiiiiii:agiio \‘inc’cnso De Fuo:’ e deìt’Aoih;ìr;ì (il gcncrac Ates—

‘zaiìdFo t’irei,, t3iroli . entranibi eceini dei ‘iiiiupsia’ Lcsona,

14! L Di, t3i,s: i. La ‘—L’I-ar rana ‘/‘ i)ioì.’i-upi’lU:li?irI. IstitutI \azino:1e C’ettari, F;ìscisti. Roiii:i Q57 p i?
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Se aggiungiamo che, oltre a rinunciare all’utilizzo deHo stile telegrafico’, spes

so era richiesta la ‘collazione’ del dispaccio (ossia la ripetizione del testo in senso

inverso per verificare l’assenza di errori di trasmissione) ben si comprende il carico

di lavoro che veniva a gravare sulle stazioni radio della Marina. Questo per non par

lare del la pressione cui erano sottoposti gli uffici cil’ra.

L’intenso traffico radiotelegrafico costrinse a potenziare le stazioni radio in Italia

e nelle colonie orientali e ad incrementarne il numero. Ai primi di agosto del 1935,

l’ispettorato del Genio effettuò prove di collegamento radiotelegrafico fra la stazione

radio dell’esercito di Monte Mario, a Roma, e una stazione campale autocarreggiabi—

le Siti’ all ‘Asmara 42 Le trasmissioni da Roma erano ricevute chiaramente

all’Asmara. Fu rilevato però che la stazione eritrea non sempre veniva percepita con

sufficiente intensità a Roma e, dunque, si realizzò un immediato potenziamento di

ricezione della stazione romana 144, Si trattava di una soluzione provvisoria in quan

to erano in arrivo in colonia tre stazioni radiotelegrafiche e radiofoniche ‘Safar’ per

installazione fissa: la prima di queste era destinata ad Asmara e avrebbe dovuto esser

pronta entro il mese di novembre 45

Su queste trasmissione (hciamo di fortuna, vi è un interessante carteggio scam

biato tra il generale De Bono e ministeri romani. De Bonn comunicò alle Colonie la

sua intenzione di utilizzare questo collegamento ad onde corte svolto dall’esercito,

limitatamente alle ore notturne, per smaltire un’aliquota del traffico inviando «radio—

grammi in chiaro e eifrati di ordinaria amministrazione» 46 Allo stesso tempo chie

deva alle Colonie di prendere in merito accordi urgenti con il ministero della Guerra.

La risposta della Guen’a. firmata da Baistrocchi, fu negativa spiegando che, per neces

sità organizzative, la stazione di Monte Mario doveva limitare la sua attività alla tra

smissione, escludendo la ricezione di telegrammi 147, De Bono replicò ponendo

domande precise 45:

l>rendo atto qutinto coniiinicato circa servizio radio Esercito Monte Mario. Faccio presente che
radio Aeronautica comunica direttaniene con radio Montccel io. Scopo coordinare servizio radio

142 Ispeooraio ud Genio. Ieri, a. 1743 R.P. dcl 3.9.35. in AI.JSSMF, Di Ot/8/t i

43 Lasia,.ioiie poicva inotirnrc i lctcgrammi cifran soto sc provcnicnhi dall’ufficio cifra det GahineÉto
G LiciTa e 5 Edili in e6 i aro solii se Iii un il i di un appos im bollo de t Gabi nere, vedi tonograniniui a S. t 5584
del 2.9.35, in ALSSMB Dt 9t/8/12.

144 lspctloniio de] Genio, Ieri. n. 2013 RE dcl 17.9.35, in AIJSSME Dl 9t/8/l

145 I ni cnutcnza AO., cml. i. 57 39( i/I del i 9.9.35 in e rren i, per t o snluarri olento di materi umte e de t suo rei o —

tegro, i tempi si allungarono. vedi M. Guerra— Dir Gcn. Genio Militare, lctt, n. 17362/Seg. Dell’l.l0.35.
Entrambi in AUSSME Dl 91/8/Il.

146 Dc Bono i Colonie. icleuraminim o. 11052 dcl 20.8.35. in AIJSSME Dl 91/8/I i.

147 M. Gocn a CSAO. iclcgnummm n. 8.17809 dcl 4.10.35, in AtJSSME Dl 91/8/Il.

45 CSAO a Guerra. iclegrainmina i. 14426/6791 dcl 19,lt).35. in Ai.ISSME Dl 91/8/Il.
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Eserc i o Mari n a e Aeronautica prego segil a a rm i con precisione qual sono I e stazioni radio

Roma autorizzate ricevere marconigramnli (li servizio Stato con partenza (la questa colonia.

TI telegramma porta una postilla, forse di Baistrocchi. «Si è fatto male a parlare

di M. Mario!!» mentre un’altra annotazione, di diversa mano, commenta «lo sapeva

no perché si trasmetteva». Evidentemente, al ministero della Guerra si era pensato di

mantenersi libero questo collegamento diretto. Furono forniti al Comando Superiore

AO. i chiarimenti richiesti, spiegando che «attività stazione Monte Mario limitata at

trasmissione per smaltire aliquota telegrammi in partenza di questo ministero diretti

codesto supercomao» mentre i telegrammi in partenza dall’Asmara dovevano essere

appoggiati. come da istruzioni del ministero delle Colonie, alla stazione radio di

Monte Rotondo, al lo «scopo mantenere per arrivo qui telegrammi il consueto tramite

colonie che non esiste per trasmissioni in partenza» 49, Da un disegno allegato al ear—

teggio ricav iu1o il seguente schema:

M. Rotondo I R . Marina)

Slinistero Colonie

M, Mario (R. Esercito)

,ii 5. Paolo ( R. M ui

M Ce io (R. Aeronautica)

di Ronia (R. Acronauiica) aLido

il
Asniara E - Algoi

4 >

-4

Schem a dì tunz ioiianlen io del le stazioni m’ad io di Roni :4 (onohm’e 1935) in AL SS ME 01 9 1/8/I

49 M. Guerra a CSAO e p.c. a Colonie. ielegramnnmn o. 519395 dcl 23,1035. in AUSSME Dl 91/8/Il,
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Nell autunno 1935 ‘o installata anche una linea con telescriventi “Creed’’ fra il

ministero della Guerra e la stazione di Radio San Paolo, tramite la quale era possibi

le inviare iii franchigia telegrammi ufficiali in AO. e in Egeo 150, La linea venne atti

vata il 23ottobre ‘35 ‘‘.

Riguardo ai collegamenti a lunga distanza fra la madrepatria e le colonie africa

ne. è da ricordare clic dal 5 seltembre 1935 ebbe inizio il servizio di radiotelefonia fra

l’italia ed Asmara ] 52, In (luci lo stesso mese la Italo Radio di Roma attivò il collega

mento radiotelegraf co con Tripoli, Bengasi, Asinara e Mogadiscio per coadiuvare la

R. Marina nel servizio con le colonie 153

Sempre nei 1935 cominciarono i lavori per la costruzione di una nuova stazione

radioriecvente e radiotrasmnittentc in Somalia, a Mogadiscio. terminati nel 1936. In

Somalia, furono costruite stazioni rt. fisse a Belet Uen 154, località di concentramen

to della Divisione Peloritana’, e a Lugh Ferrandi 155

Va (letto clic, nonostante i continui aggiornamenti cd incrementi apportati al la

rete radiotelegrafica, per lutta la campagna militare l’alto livello del traffico fu una

costante. Tentalivi di conleninicnto del numero dei dispacci telegrafici avvennero già

nel periodo della preparazione, sia in Italia 156 sia in colonia 57, L’istituzione del ser

150 Per il linzionametilo delle telcscrivcnli lurono richiesti due operatori al Genio ni,Iiiarc, data la scarsi

tà di persona I (le Il a Miri i la. Vedi Di rezi inc centro r. i. autonomo R. Mari mia I eti. n. 828 del 26. I ti. 35. a

Guerra e Ispelirrato Gcnio. Iett. n. 734% dcl 16.11.35. cntramhe in AIJSSME Dl 91/7/15.

151 M. Guerra — Direzione Genio Militare a Guerra Gabinetto. teli. o. 35329 dcl 27.10.35. in AI.ISSME

Dl 91/I/I.

152 M IN ISIORO 001.111 C’i IM i ‘N iCAi( IN I — DIR IIZION E GENERA’ .0 0111.1.! Pi IS’ il E DEI Ti [.EG R API. ReIa:,ooe po’
L’LEttO) /ioo,i:ia,’io 1934.15, R onta, I 9.36, p. 23.

153 DGVr. Rc/a:/os,c ... 1935.36 cii.. Ronia. 1937. p. 32.

154 Il 19.1.36. col lelegrainilia i. 792. l’intendente gen. DaII’Or, solleeiiava la spedizione dall’Italia di una
torre ila 35 metri per questa sta/.io[ie; la decisione di inipiantare una stazione ri. iii qiiclla località era s’ala

presadal C’oo,ando Stiperiore AO. in dall’ Il agosto ‘35. vedi C’SAO. prol. 5739G/I dcl 19.9.35. Entrambi
in AIJSSME D 191/5/Il.

155 Vedi ‘ta, costrozionc cleII’lmperu..1. cii., p. 657—5%.

156 DaI I’ I .5.35 I ‘Li ‘l’i ci o le legra tieo ni uil are (le I M . Guerra aveva rìecv u lo I ‘ord i ne di riti utarc I’ accetta—

zi one dite I egrani mi di Si III ossi’ file il li per I ‘A. o. clic non portasse “o il visto dcl Gabinetto Guerra, d le h i a—

razione deI 21.6.35 rilasciata dal capo ulfteìo ielegral’ico in AtJSSME Dl 73/1/26. Vedasi anche la già cita

ta M. Marina, teli, n. 751/AO. del 17.5.25. a Guerra. Acrstia,,tiea. Colonie, Ester, e, p.c.. alle
Coni un e;, ‘ioni, in At SS M E 1)1 9 1/6/8. e Colonica Guerra, M ari oa e Aerona III ca. le Iesp”csso n. 66797

deI 9.7.35. col quale sì stavano le seguenti disposizioni « I. l’tisi, (lei iclegl’I,ntmm sarà riservato alle sole que—
50001 ccl ai soli casi orgeiili; 2. I telegrammi stessi sam’anlio i’edatiì col iisinor iio,iicm di parole; in orma.

cioè, concisa e vei’IIIiìeIile ‘‘ielegral’iea’’s. tina postilla di Baistroechì dice che «qouimdo sarà istituita la linea

aerea si potrà mitiemperare in pielio». in AUSSME Dl 91/6/1(1.

157 Rodolfo Graziani. goverria(lsi’c della Somalia, diffondeva al comandi e i’eparti dipendenti un lclegram—

ma di Lessona, niitlisti’si delle Colonie (leI. mi. 7268 deI 9.7.35) al l’inchi «t,s<, telegramma sia riservato solo

casi i’elativi questioni urgenti » e cile «tclegraio,tti siano redalti in l’orno, più concisa possibile’>. Ancora
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vizio postale aereo doveva alle’ iare I problema ma I intensificazione del la prepara—
lione militare prima e, poi. l’inizio delle operazioni mantennero elevatissimo il traf—
li co radi otel eg ra li CO.

La reiterazione di appelli, ordini e sollecitazioni a limitare il trallico telegrafieo

dimostra come fosse di flici le ottenere I ‘elietto desiderato, anche quando I’ intervento

era al massimo livello. L’ I I maggio 1936, dopo I occupazione di Addis Abeba e la
proclamazione dell’ impero, Mussolini — forse Il udendosi clic tutto fosse per E nire o

quasi — inviò a governi e comandi militari dell ‘Africa Orientale questo dispaccio I

Per rasi i ori i econ orli i a. per al leggeri ‘-e tra ffie o i-ad i ote I eg rai ic o n con tiri uo a u me n tss e av i) ro

cifra. di s pon go clic, cessate operai. ioni iii i li tari. corrisponde nze ordinari a a ni mliii s trazione non

o ge i li 55 i iii e si allo inviate per posta — se necessari o aerea . invece che pci- ad i o.

Naturalmente, le operazioni militari erimo ben lungi dal cessare e il traffico dal
diminuire se, a metà del luglio 1937. nel pieno del le operazioni di polizia coloniale’.

si con l’errnava all’ Intendenza AO. I. «di aver impartite opportune disposizioni a tutti
i dipendenti Uffici perché si servano del telegrafo soltanto in casi veraniente eccezio
nali. valendosi, in circostanze normali, esclusivamente della posta aerea» 59

Vlspettorito generale dei servizi postali, telegrafici e telefonici

Un coordinamento più stretto tra i due servizi postali dell ‘Eritrea, civile e mi lita—
re, era reso opportuno non solo dalle necessità riguardanti gli operai addetti ai vari
cantieri, ma per un’ integrazione puntuale a livello (li costruzione e impiego del le linee
telegrafiche e telefoniche, che erano utilizzate in primo luogo dall ‘autorità militare e
per il servizio pubblico, ma erano aperte in genere anche al servizio privato Ne
conseguì un decreto del I ‘Alto Commissario del 12 marzo ‘36, che istituiva con effet—
io immediato tiri “Ispettorato generale dei servizi postali, telegrafici e telefonici’’
IGPTT) dei I ‘Eritrea, organo centrale per l’unificazione ed il coordinamento dei ser

vizi, Esso era retto (la tifi funzionario del nunistero (lei le Comunicazioni ed erano

Graziani, col letegraitinia 3439 dcl 27.5.36. ordinava ctì rìcttirie te coniunlcazioili tetegratietie a «qsiettc

,ssotul,i,ncnic indispensabiti». Fniranihi io At.ISSME 02 3.

55 Mussolini, ietegranunl, o. 5334 dctt’ t .5.36, in At’SSME 06 3/ct. atleglito n, 6t ,t diario storico

dett’ tntendenza AO.

h Direzione t’.M. Addis Ahctia. cn. o. 91199 ctet 9.7.37. altegato o, 9t, io AtISSME 06.

160 polenzilimenio dette mec ietegratichc e ielctonichc ctell’ISriireii ca toro estensione at icn’iioris) elio

pico occupato sono descri ti con noti i ptiriicotari tecnici datl’ing. ‘E. Dia. Titss, ‘Le ci,strtuzioni ietegra—

toniche..:’ cii., p. 364—372. t lavori ertiilo eseguiti pertopiù da operai civili. altoggiaii il) appositi cantieri:

articolo cinesi ricorda alcun, attacchi iti niiloaii ctiopici ai eaniierì cd atte mec. Con loro temporanea

inierruz,onc, (‘itato aoctic l’limiacco det t 3 t’ebbraio ‘36 at cantiere Gonctrii,d. nei pi-essi ti Mai Latitii. clic

tini con la distruzione det cantiere e t’uccisione della quasi iotatìiìi ctegti operai pitseiin.
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posti alla sua dipendenza diretta sia la direzione dei servizi postali ed elettrici civili

sia l’ufficio tecnico del Ic eosti’uzioni; tra i suoi eompit per quinto atteneva al servi

zio telegralico. ‘ i erano quelli dE provvedere «al collegamento delle reti telegraliche

e telefoniche civili con quella militare>’ e «all ‘alta vigilanza sul funzionamento dei

collegamenti telegrafici e telefonici tra l’Eritrea e il Regno” i’i -

Il successo del le operazioni militari poneva coni inu i problemi al collegamento

postale e telegrafico con le truppe avanzanti e gl inevitabili ritardi si traducevano

puntualmente in lanie,iiele sull ‘andamento del servi/io, clic a ben vedere erano talo

ra poco giustificate. Fra i i’itardi lamentati. permanevano particolarmente gravi quel li

dei telegrammi, il cui recapito riusciva talora impossibile «iii dipendenza dei continui

spostamenti dei reparti ai qtial i i militari stessi appartengono» 1(2, Alla contestuale

richiesta dei Genio di comunicare al nuovo Ispettorato la dislocazione dei reparti e le

successive variazioni, unde eliminare gli inconvenienti per i telegramnii con l’aiuto

dei servizi civili. Dall’Ora opponeva un netto rifiuto, hasato sulle ‘‘Norme per il fun

zionamento dei servizi in guerra”, che erano giustamente molto rigide quando si trat

tava di proteggere le basi stesse del segreto militare (iS La replica immediata del Co

mando superiore genio ribadiva però con articolate motivazioni l’opportunità di isti

tuire in Asmara, accanto al concentramento posta militare, un ‘Ufficio telegrafico di

concentramento’’, proponendo una novità rilevanie. e cioè la ritrasmissione su filo an

che dei telegrammi privati, utilizzando la vasta rete telegrafonica esistente, con piena

partecipazione dell’Ispettorato PTT, ritenuto l’organo più adatto per provvedere al

servizio, ed al quale i delicatissimi dati sulle dislocazioni avrebbero dovuto inevita—

bilmenie essere comtinieati 164 Un’iniziativa, quella della ritrasmissione dei tele—

grammi privati. che. vale la pena di ricordare, riprendeva una proposta avanzata pro

prio dal Dall ‘Ora nel periodo prebellico (luglio I )35) “5.

Stavolta Dall ‘Ora non poteva che conseni ire, e si I imitava a chiedere se erano da

ritrasmeitere su filo, agli ul’fiei PM o civili, anche i telegramin i ‘‘Mi I ìt’’. nel qual caso

dovevano essere date disposizioni aiclc’alle stazioni radiotelegraliche della Marina.

che li ricevevano dall’l:alia

161 Oeeicindcn’ -‘\iio ‘nr’is<ii—o — le enionie denAfrica Oriciioi:.’ a- 4351 dei i2.3.36: ta copia da noi

viia i:, AL SSME Of 3113 ai!. ::. i55 it DS tziendenzaAO) è a finna. per t’Mio commissario. di Guzzoni.

62 Conìaiido superiore genio AO, Iei o. 3474 dei 24.3.36. i tirin;i dei seri. A. (‘aio. ait’tntendenza AO:

in At..SS\1E 06 3/8. iii. 2:

63 tn:endei,z,i AO. le:’. i,, 454(1 dci 25.3.36 ci Coir,ando supeliore AO: i:: AUSSStE 063/8. an, 213,

(‘4 Com:indo’e,i’mp,,egenio\t). ieW n. 3506 dei 25.3.36au’talc’nc.’ll,.,l .-\O: in AI_’SSME 063/13. iii. 253.

ii,5 tiiiendenza AO.. en. i. 454)) dei 2.7.35, a CSAO. in At]SSS4E 06 i ID, giù cilala.

I 66 Il lei ce n ,.a AO. I’. i 5t 55 del 29,3.36 ai Cornaricio u peri ore geli o AO e, pe.. a il. i s penorato generale

PP.TT. delI’Eriliie:,: in AIISSME 06 3/B.a)t, 254.
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Dal 10aprile’36 l’ufficio telegratìco di EndaiesLis. il più avanzato della rete per

manente sulla direttrice di Macallà. iniziò il servizio dei telegrammi privati in colla

borazione con I - Ispettorato, e all’ Intendenza era chiesto di disporre affinché

a) i telegrammi privati - compresi i Milit — accettati dagli uffici l’osta Militare dei C. D’A. di’
slocati oltre Enda Jesus vengano consegnati dall’ Ufficio P.M. (li Enda Jesus all ‘Ufficio
Telegratico Civile (accettazione) di Enda Jesus che provvederà per l’inoltro;
h) i telegrammi privati — compresi i Milìt — diretti a militari appartenenti a reparti dei C. D’A,
dislocati oltre Enda Jesas. vengano ritirati a cura dell’ Ufficio P.M. di Enda Jesus 163
dall UI’ficio Tclegrafico Civile di Enda Jesus ed inoltrati ai destinatari per posta;
c) i telegrammi (tiretti a militari appartenenti a reparti dislocati nella zona di Enda Jesus ven
gano ritirati presso l’Ufficio Telegra(ico Civile di Enda Jesus a cura dei reparti.
Inoltre si prega codesta Inteodenza di volersi compiacere a disporre perché i telegrammi priva
ti — compresi i Milit — provenienti dall’Italia e diretti a militari appartenenti a reparti dislocati
nel la zona di Enda Jesus ed oltre vengano dalla P. M. di Asmara rimessì al la Centrale
Telegralon ica (lei Com:uido Sa periore AO. di Asmara che provvederà all’inoltro per filo ad
Enda Jesus.
La Ceni rate Telegrafon ca Comando Superiore A o. di Asmara provvederà all’inoltro de i tele—
grani mi ricevuti, secondo norme impartite dall ‘Ispettorato Generale P,TT dell’ Eritrea,

L’utilizzo della rete radiotelegratica militare
per il servizio privato in Africa Orientale

Già nell’ottobre del ‘35, in Eritrea, il Comando Gruppo Bande dell’Altopiano, in

previsione (li spostamenti, chiese che le stazioni radio del Gruppo, così come era stato

possibile durante la riconquista della Libia, fossero «autorizzate ad accettare in arri

vo, e quel che più conta in partenza, telegrammi privati» per conto degli ufficiali e dei

nazionali del Gruppo, dietro regolare pagamento e tenuta di un apposito registro im

Alla richiesta fu dato parere sfavorevole sia per problemi di ritrasmissione ‘via filo’

da Adua a Radio Asmara, almeno fino all’allestimento di linee permanenti telegrafi—

che, sia per complicazioni di carattere tecnico ainnunistrativo i70, Il Comando del

Corpo d’Armata chiese alla Direzione Genio, all’Asmara, una verifica della possibi

lità di autorizzare il Gruppo ma non vi è traccia di una soluzione positiva 171

[67 ComandosuperioregenioA(), Lo. 3793 dell’I l.4.36all’lnicndenzi AO: inAUSSME D6 3/C. alI. 395.
L’In i endeoz:i dava le ci insegue iii di sposi zion i con lett. n. 586 I del I 3.4.36 a Il a Direzione PM dì A sm ara e
alla Delegazione d’iniendcisza a Enda Jesus (stesso toodo. all. 391).

5 Non è spee i l’ic:oo (li qaa le (i file io si trattasse, p rohahì I neo te la Sezione A di PM 12, che serviva il Co—
mando saperi (il-e a Enda Jesus. presso Maca I lè, ove all ‘epoca risaltano pure di .s locat i gli u file i PM 92 e IO I

16’) Coni. Gruppo Bande Altopiano a Coni. Il C. «A., [eH. n, 1727 del 29.10.35, in ALSSME D5 116/9.

170 Promemoria per il Comando Il C,cI’A dei 3l.lt).35. in AUSSME D5 116/9.

i 7 i Comando Il C.d’A. a Direzione Saperiore Genio, teli, o. 675 dell’ 1.11.35. in AUSSME D5 Il 7/I.
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Per la Somalia e le zone occupate sul t ronte Sud, furono presi provvedimenti atti

a consentire la trasmissione de i telegrammi privati da parte delle stazioni radio del—

I ‘esercito. Nel marzo ‘36, il Coniando del settore del Gi uba segnalava da Dolo I ina

deguatezza delle si azioni radiotelegrafiche di Neghe li e la necessilù di «provvedere

in qualche modo al le comunicazioni private telegrafiche, le sole che potrebbero ritiie—

diare alle dilticolia esistenti per l’ordinario lunzioiunnento postale che, se incontra

oggi gravi ostacoli. col.e pìoes’e e con presidi dislocati a tanta distanza tNesrhelli—

Malea Niurri) si rei:derL dora innanzi ancor più e:ìto e complesso’ ‘2 llo stesso

tempo si proponeva I - In io a \eghelli di una stazione radio della marina che avrebbe

potuto svolgere coiìipit di trasmissione e ricezione anche di telegrammi privati — un

servizio a cui tali stizioi1i erano abilitate — e di autorizzare al servizio dei telegruimi

privati tutte le sia/ioni r:idiotelegratiche dell’esercito dislocate nel settore (Nialca

Murri, Giarsa. Bogol Magno. Malca Dida, Buccui’ale e Laitiascillindi). L’incasso e la

gestione amministrativa delle somme relative ai telegranìnìi in partenza sarebbero

state esplicate dai comandi di presidio, cui venivano presentati i telegrammi in par

tenza per I’ indispeiisahi le visto. Della questione tu m’est ito il cotnandante del batta—

gi ione trasni issioru del genio, ten. col. Candido, che rini ise al comando l’orze armate

della Somalia il seguente promemoria i73:

Teleeraninii orivati in rartt’nzzt. — i_e stazioni r;itlii’ campati delLesercito e tllielle mobili della

1<. Marina possono essere atte autorizzate ad :iccet!:ire tclcgrnìimfli priviili. Tali telegrammi.

nianiti dellincliri,.ni del :niltcole. txcr:oino essere appi’gg::iti al Coniando del Presidio ove esi

ste stazioae radio i’s:i cela R. \1:ir:na e utticii’ telegratico regotarnientc iiu:tirizzaio — Lugh.

Ba doa - Otidu L. Bel e l.e:i. Ri cc:i Li :tor: o. — Il Coni and o del Pi-cs id i o pioss cde a presenta e il

telegramma allutticio telegriitico e. poi. rictiiecteia il rimborso delle spese ai reparti ai quali

appartenoono i miticoti (lei ielegrani:i:i stessi.
I telegrammi in partenza do rebbero essere sotanto ordiiari o dilioriti tLC. avere contenuto

manifestamente urgente eti ‘‘re niunoi ttel ‘‘visto tlet ct’namto dei reparto.

Te:ceramm: orisai in i:-r:s o. — P,,irebSe essere autorizzai!) l:i,oin, ‘‘ ‘a radio’’ dei soli tele—

grainnii ordinari o ditteriti aventi car:itteie di iiia,iìtesta urgeilza cdi tiuiit’sl:irc manifesto inte

resse, 5 are h he i iecess a riti a t al e sci po a Ftid:ue a tu n zio la rio di [id ri cia I ‘ in ciiiri CO di rivedere,

presso l’ultimo eoiìeentrainento telegrammi in Mugadiscio, tutti i telegrammi in arrivo cdi far

proseguire vi:i radio’’ solo t1tielli iiinanzi specificati.

Questa concessione avrebbe dovuto essere limitata ai militari ed ai funzionari sta

tali: per tutti gli altri avrehbei’o avuto corso solo i telegrammi da e per località servi

le da Litiieio telegratico e stazione radio fissa della marina, i provvedimenti proposti

furono considerati idonei taprile ‘36) dall’utf’,cio operazioni del comando forze arma

te della Somalia «tinto a clic non ,:iranno dislocate radio della R. M. nele località inte—

i72 Fox’e Ar,na:: dell, So,iialìi C’inìai,do .S,.’:toie dcl Gitihi. .eii_ o. 2’)7op. del 25.56. in AL:SSNIE D2

IS. all. IS.

13a:iag:one n,isn’lss:niii tle cen:;’, teli. n. 1051 dci i:: \iSS\lli 02 13. i11 IS



le ielet ‘ci/UI (lì’? ‘c/:/alI i (‘al? / A/e/e ‘a 0,/ca/a/e cli tiene la c’un ?/aglia i/a/a—ei ia/)ic ‘a

ressatea risolvere il delicato problema (lei collegamenti telegrafici per madre patria e

nazionali» I Dal testo del docuniento sopra trascritto si può rilevare l’esistenza

anche a Mogadiscio di un ufficio di concentramento telegrafico. verosim ilmente con

le slcsse lunzioni esplicate (la quello istituito all ‘Asmara.

Riguardo ai collegamenti radiorelegralici occolie ricordare che il Genio militare.

dopo la conquista (li Addis Abeba. provvedeva ad impiantare stazioni radio campali

nel le principali località del territorio conquistato ‘75, Nell ‘autunno 1936, il Governo

Generale, allo scopo (li consentire ai militari dei reparti dislocati all’interno del teri’i—

tono etiopico di comunicare rapidamente con le proprie funigl ie o riceverne notizie,

autorizzo la rete radiotelegrafica militare al servizio privato disponendo «che tutte le

stazioni radio che prestano servizio presso comandi di presidio o comandi (li reptu-ti

possano essere autorizzate a trasmettere e ricevere. compatihilmentc e subordinata—

mente al servizio (ti Stato, telegrammi privati ‘‘Ordinari” o “Mii ‘‘»
i 76• Solamente i

presidi aventi carattere (li stabilità, e nel caso clic l’amministrazione postale civile vi

avesse distaccttto un proprio funzionario per gli adempimenti amministrativi e conta
bili. erano atitorizzati alLacccttazione (li telegrammi privati ‘ordinari’’. Anche le sta—
ziom radio della Marina e del I Aeronautica — purchd non impegnate nel servizio

costiero o degli aeroporti — potevano accettare questi telegrammi con le medesime
modalità. L’accettazione (lei telegrammi privati MtL1T poteva esser l’atta presso i

comantli ed i reparti autorizzati. Questi avrehhero dovuto tenere una contabilità rego—

Lire dei le somme incassate dai inil itttri mediante la registrazione su appositi bolletta—
ri, versando mensi Imente l’importo, assieme alle copie (lei telegrammi inoltrati, alla
direzioiie provinciale P.T. dei capoluogo dei rispettivi governi, L’autorizzazione tlove—
va esser richiesta per via gerarchica e, contestu al niente al la sua concessione (la parte
(leI Governo Generale (previo parere favorevole (lei Comando Genio), la direzione
postale competente per territorio lorniva gli sUunpati occorrenti pet lo svolgimento

del servizio. In questo niodo il servizio (lei telegrammi M tI.iT veniva assicurato sul la
qtiasi totalità dei territorio controllato.

Il Governo Generale dell ‘AO. I. deliberava, in epoca successiva, (li sostituire via
via le radio campali del Genio militare, poco potenti, con stazioni fisse, «le quali
dovranno pi’ovvedere largamente al traffico non solo militare, ma anche civile, tele—
grafico—telefonico. intergovernatoriale ed intei-no. e transcontinentale da Gimma.
Harar, Mogadiscio, Gondar ed a buona parte di quello transcontinentale da Addis
Abeha e Asmara» t77

I/in/en,. in postilta auiogi’at’a (tei col. ()tteaj’o_ capi’ (ti S.M. dett ‘uil’. operazioni Cam. FF.AA. Sanatia.

175 ‘‘La costruzione detI’Inperu..T cii,. p. 650.

76 Con,andoFRAA. E,’itrea,S,M.. Se,,. t. teti. n. l/3520tet 16.t l.36.atlcgato 45. inAUSSMED64/g.

t77 ‘‘La costruzione dctl’Inipero..T cii., 0.660.
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l’cr quanto attiene alla censura dei telegrammi. abbiamo dal carreggio d - inten—

dcn,a una testimonianza indiretta riguardo al suo mantenimento anche dopo le di

SpOsiziOin impartite per I ‘abolizione della censura

L’Ufficii, siglatura telegrammi ThI.IT

La siglaliira degli indirizii. istituita nell ‘apri le dei 35 presso il Centro R.T. auto

nomo della marina e clic ‘ eniva s’. olta, a turno, da mi I ilari del le ‘arie armi, si era rive

lata di fondamentale i inportanza per assicurare la segretezza del la composizione e

dislocazione delle unìtù militari in AO. La stazione radiotelegratica. t’in dall’inizio

del servizio, segnalò i numerosi errori d’indirizzo e mancanze negli elenchi dei repar

ti, Il ministero della Marina, il quale doveva fttrsi carico del earteggio concernente il

problema delle sigle. suggerì a proposito di questo servizio che 79:

Dato il continuo incremento (li tale importante servi,iu, clic riguarda prevalentemente
l’Ammiiiìsnazione della Guerra, e tenuto ennto clic il Centro R,T. della Marina è oberato da

molteplici servizi, si propone che il servizio di ci fratura degli mdirini dei telegrammi MiLiT
venga distaccato dalla R. marina e passi alla diretta dipendenza del ministero della Guerra.
creando presso la Radio Saiì Paolo un Ijftieio separato (lire111, da un ufticiale del R. Esercito,
Con ia le provvedi nento il Centro R.T. della R. Marina viene ad essere ricondotto al suo veio
e proprio compito. clic è quello (li provvedere all’inoltro dei telegrammi via radio, e il servizio
di eifraiiira verrù ad essere notevolmente sveltito, e manienliio al corrente mali nano che par—
iono i Reparti, giacché I ‘ufficiale potrù in ogni elrcosianza asstilllcre tutte le necessarie notizie
e chiedere isirtiziomii. anche personalmente, diretiamente il suo Mioistero.

Q misi un mese dopo la Guerra comunicò il proprio assenso al la proposta annun

ciando di aver giù nom ialo un ufficiale che avrebbe assunto la responsahilitù del

l’ufficio sigle dal 22 luglio. ma avvertendo clic il personale in sottordine a’- rebbe

dovuto esser I (irnilo. come lino a quel momento, dal le varie forze armate, a turno set—

timanale . Il sottosegretario alla Marina. Cavagntri. tornò subito sull ‘argomento

insistendo stilla neeessilù clic anche il personale i: sottomdine avrebbe dovuto esser

lisso. ricordando IS -

Il RC. Esercito e la E. Marina hanno destinaio dtie souulfici,ili Fissi per tale servizio. La I?,

Acronatuica e la Milizia in’ dino i:iveee a San Paolo ogni ‘olia pcrsoEile differente, che è

t7s lnienden,c AO.. leti. i: 9952 ari ts.256 e cii. r. 19053 in riiiri data. ittegaii 45(1 e 5l. ri AC S
S\lE 064!:

79 \[ %laaiia. CII. n t4th.t). dei 22.6.35, i tlucr,a e, p.c.. a \-Iarirajin. inAL’SSME DI 91 6:.s.

° M. Guerra. tctt. n. 8.1(1423 dei v).7.35, a Marina e, pe.. a Marired o. in At.ISSME Dl 91/6/8.

181 M Maiina. teli. u. 2257/AO. del 27.7.35. a Guerra,Aertiiiauoc:ie MVSN e, p.c.. a Mariradio. in AIJ.S—

SME ui 91/6/8.



Le le/ar r leali ‘i c’zia’’’ cui’ I’ Afl/r a 0,/ente/e di i,u’,!e In cclnIJ2a gita italo —chopin a 57

CU ti sa (li perd i ai di tempo c di nmgg i or lavoro per i capo posi o che deve metieri o a i corrente,

L’esperienza (lei primi mesi ha dimostrato che il servizio di cifralura è stato svolto in modo

veramenle encomiabile (lui due sottufficiali dei RR.CC. destinati permanentemente dal R°

Esercilo, menlre allreltanio non può dirsi di niviativi a turno dalla R’ Aeronautica e dalla

Milizia.

Cavagnari proponeva anche di affidare all’ufficio sigle l’incarico di redigere i

telegrammi eifrati diretti ad Asmara e Mogadiscio. per una più sollecita comunica

zione delle sigle relative ai nuovi reparti in Africa Orientale. Baistrocchi, si dichiarò

(l’accordo e confermò il distacco come personale fisso presso il nuovo ufficio sigla—

lura dei due soltufhciali (lei carabinieri elogiati da Cavagnari 82,

L’ufficio (lette un vai ido contrihtito allo svolgimento del servizio con la rapida

segnalazione dei reparli privi di sigla e sol lecitando maggiori notizie su formazioni e

trasiormazioni di enti e reparti in AO. L’ufficio rilevava come, ancora nell ‘agosto

35. giornalmente circa il 20 per cento degli indirizzi risultasse privo di riscontro nei

siglari (e solo con fatica era, in parte, individuabile la sigla corrispondente); ciò pro

vocava I ‘affitisso ai comandi superiori corrispondenti (li telegrammi con indirizzo

insufficiente che spesso non potevano esser recapitati. causando un indesiderato

aumento dei lavoro d’ufficio 83

Con la cessazione formale del conflitto venivano a cessare i vincoli di segretez

za che avevano portato all’adozione delle sigle e, il 25 ottobre 1936, l’Ufficio sigla—

tura fti disciolto e il personale reslittiito ai corpi (li appartenenza I 84,

i/li IVI) OZIOlÌ) (/0/10 f)W4 i/la segue/I/e

182 M. Guerra, lcit, n, .81 1181 dcl 2.8.35. a Marina, in AUSSME Dl 91/6/8. AI monienio della chiusura
dell’ufficio erano addetti alla siglaiara tre brigadierì CC.RR.

83 LilTicio Siglalura. Ieri. n. 5.9 del 28.8.35. a Guerra, in AUSSME DI 91/6/8.

84 M. Guerra, IerI. n. 8,44871 deI 23. ltl.35, a Ufficio ,Siglalura. Nell’occasione lu conferito un encornio

a due dei brigadieri addetti al servizio: eIr. Ufficio Siglatura. lett. o. 79 deI 5.11.36. a Guerra. len. n.
8.46758 deI 9.11.36. a Comando Gcncncr le Arma CCRI{. . iii AUSSME Dl 91/6/8.
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I .‘i)iLVtici.

TiiI jztiltts) coTÌN’cts, ricevuta tclztti—
vo ad ci: ‘s:arLo’iieranìnìa Mfli ‘lt

iilviatit il 15 aprile 1935 da un clii—

c:.tc potac iella ‘Gavitiatia a
tirilts dcl pirisscals Gan,’e in lilla

per iKritrea, Testo e indiri in forma—
aIìIl i 9 parole, e questo spiega l’im—
porlo pagato di 9 I Ire.

lu bui .vc, e ‘i t’iic, /)uIgo)a ci lato.
Mi rei so i a ram iTta Sii MAR, con rei at i va
ricevuta, spedito dal comandante

militare del piroscafo Ligtoio. iii

itztvlsi:[i.Ione per Africa Orietstalc.

La ricevuta, datata i (I aprile 936.
indica I ‘importo di 5 lire, la tartifa

pie sta per uil MISIAR di I parcle.

Npdjocc’ J Via

PreItuai’Ji4tìR_ — Poea4eN.

_____

Data —,, Ora

TASSAZIONE

Tassa barda
., e--’

4. costiera .__.I.0. -

4. telegrafico ti L

Sapralos. cambio

Tasso rtcewto -.-.: . )
TOTALE

,

FicmadettT. tL:f’Lo,..c[

SOCIETÀ ITXUANA RADIO MARITtIMA
VIA DEI CONDOTTI N. Il

ROMA
SOCIETÀ ITALIANA RADIO MARITTIMA

VIA DEI CONDOrTI N. li

ROMA
RICEVUTA — RECEIPT

:;rwpFR*z...
di occ.” Perale N. 1)

.f -Th.Doto — •.. - - . Oro

-.Dest.1o’

Date

RICEVJTA - RECEIPT

si flJo “ LIGURIA
Z77tA

,, acc.’ Porole N.°

2 ma psgaia lii •.o io cifrei

— .cy

Samma pagato Lit ‘. ) ‘‘ (In dire)

=4ht.uier.) 3)1k’ - —

FIrnodeiR.T.
p-ì

Ic:G. H. MUMM & C.°
!<S!t VINICOLE DE CHAIIPAGNE -

—--- SUCCESSEUq

Ezira Ory - Cordon Rouge
- /òordon Veri

-

____

in tenerti J— /
Firma del R. T. 7’
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L

__

N. di recapito-Rimesso al fattorino ad ore

1LT C!P1T?J RjGLIEPIA 1JDtNJflThIENlCo

Eh -:

r

—

- *t -.

j \4 i

I,, alto. Telegramma spedito da I aen,a il 20 sLIILmhre i 93 S e sui isÉato (tali O meio PM 12 di
Asmara quattro gIornI (lopo.

In basso. Telegramma M1MAI< (Inareonigramilia) diretto a i)erna a un uFficiale della Divisione
Assietta li’ della lave ieri-rc via Coltano Radio.

N di recapito — Rtmesso al fattorino ad ore

/4 a
4%s4 22E

-

•.-,
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• -

- -- . ..

- . .

:

Itn -

In

___

TeIegraii:ni \lIIiTa tarìrh ace’. oiata ma a tr:tslniss;onc (IiIt-erita. Fo speclEto il 13 gen—

naio 1937 da l’aanza e ricevuto in Eritrea una ctt:mana dopo. Le parole sono uueilc

slel tCSt() tisso n. 4 dell’apposito elenco (riproduzione ridotta).
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