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LA VITA DEL GENERALE LUIGI SACCO, IN BREVE
1883 Nasce a Alba (Cuneo)
1901 Ammesso all’Accademia d’Artiglieria e Genio- Torino
1904 Promosso Sottotenente del Genio - Scuola d’Applicazione d’Artiglieria e Genio
1906 Promosso Tenente - 5° Reggimento Minatori
1907 Destinato al 3°Reggimento Genio -Telegrafisti
1909 Insegnante all’Istituto Militare di Radiotelegrafia e Elettronica – Roma
1911 Parte per la Libia con la Compagnia RT del Corpo di Spedizione
1911 -1914 Organizza e dirige il Servizio RT in Tripolitania – Promosso Capitano
1915 Nominato Capo dell’Ufficio RT di Codroipo (UD)
1916 Capo del Reparto RT (Crittografico) del Servizio Informazioni – Roma
1917 e 1918 Promosso Maggiore e Tenente Colonnello per meriti speciali
!919 Nominato Direttore dell’Officina Radiotelegrafica e Elettrotecnica di Roma
1927 Promosso Colonnello con l’incarico precedente
1919 -1935 Progetta e costruisce numerosi apparati campali ottenendo relativi brevetti
1919 -1940 Insegna Tecnica Radio ai corsi per Ufficiali dell’Esercito
1935 Promosso Generale - Capo del Reparto Trasmissioni della Direzione Superiore
del Servizio Studi e Esperienze; poi come Tenete Generale comandato al Consiglio
Nazionale delle Ricerche
1943 Lascia il Servizio Militare per limiti di età e continua a collaborare con le Forze
Armate fino al 1956
1946 -1957 Commissario Straordinario della Fondazione Guglielmo Marconi
Muore a Roma il 5 dicembre 1970

LA RETE RADIO IN TRIPOLITANIA NEL 1911 - 1912

La “stazione cammellata” da 1,5 kW, di tipo Marconi a scintilla musicale, è realizzata
con apparati rinchiusi in cassoni di peso inferiore al quintale;
L’intera stazione compreso il carburante, per circa 20 giorni di funzionamento, è
trasportata da 12 cammelli;
Con antenne alte 20 metri, si coprono distanze di circa 200 km;
Mediante stazioni di questo tipo, Sacco realizza in Tripolitania una rete che collega
i Centri costieri con una decina di località all’interno del Paese.

GLI ESPERIMENTI CON MARCONI NEL 1911
Nella “Relazione circa le Esperienze
compiute dal Comm. Marconi nei giorni 16
e 17 dicembre 1911 a Tripoli”, Luigi Sacco
riferisce di due esperimenti condotti in
quella occasione;
Il primo è un collegamento a breve
distanza realizzato con un apparato radio
di piccola potenza: un prototipo di quelli
che saranno impiegati all’inizio della
Grande Guerra per collegamenti aereo –
terra (Marconcina);
Il secondo esperimento consiste nella
ricezione delle trasmissioni della stazione
RT di Coltano, mediante un filo lungo circa
200 metri disteso sulla sabbia del deserto;
Marconi intento a srotolare il filo sotto lo
sguardo dell’allora Tenente Luigi Sacco.

La ricezione del segnale di Coltano è
perfetta.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: L’INCARICO A CODROIPO
All’inizio del conflitto, il Capitano
Sacco è destinato a comandare
l’Ufficio RT di Codroipo, dipendente
dalla Sezione Radiotelegrafica del
Comando Supremo, con l’incarico di
individuare le Stazioni RT nemiche e
di intercettarne le trasmissioni;
Mediante i primi radiogoniometri e le
stazioni d’ascolto istallate in località
vicine,
riesce a intercettare e
localizzare
le stazioni campali
austriache, ma non a interpretare il
significato delle radiocomunicazione
cifrate;

Una delle stazioni intercettatrici
dell’Ufficio RT

Egli si impegna nel tentativo di
decrittare i dispacci che sembrano più
interessanti, ma riesce ad ipotizzare il
significato di qualche brano, senza
penetrare la struttura dei cifrari
austriaci.

LE DEBOLEZZE DELLA CRITTOGRAFIA “DIFENSIVA” ITALIANIA
All’inizio della Grande Guerra, i cifrari dell’Esercito
italiano rientravano nelle seguenti tipologie:
Alti Comandi
 “Repertori paginati” con tre livelli di
segretezza (Rosso, Azzurro, Verde);
 Il “Cifrario Rosso ” , il più diffuso, era
stato acquistato prima della guerra
dall’Evidezbureau austriaca;
Unità subordinate
Il
"Militare
tascabile“,
anch’esso
acquistato dagli Austriaci, è poco resistente
alla penetrazione nemica;
I Cifrari di Servizio
 Cifrario “a gruppi di numeri”, risolto
dagli Austriaci a causa della cifratura
parziale o “ibrida” e/ovvero per errori o
trascuratezze dei cifristi italiani;
 Cifrario “a gruppi di lettere”, poco
diffuso, non è noto agli Austriaci.

LA MISSIONE IN FRANCIA
Il Capitano Sacco viene inviato al Quartier
Generale dell’Esercito francese per cercare di
ottenere assistenza dagli Alleati, considerati
maestri di crittografia;
La permanenza in Francia dura circa un
mese ed è molto utile per raccogliere
importanti informazioni sull’uso della radio
negli Eserciti Francese e Inglese;
Sacco
sperimenta
personalmente
i
collegamenti radio tra aereo e terra e studia i
risultati ottenuti dagli Alleati nelle missioni di
supporto alle artiglierie;
Nonostante
non
ottenga
alcuna
informazione in materia crittografica, pone le
basi per un accordo con cui i Francesi si
Lettera di Sacco al Comando del Genio, impegnano a decrittare i dispacci austriaci
In cui annuncia la Relazione sulla missione intercettati e inviati loro telegraficamente.

LA RISCOSSA ITALIANA DEL 1916
 Dopo il fallimento del piano di aiuto
francese, nella primavera del 1916, viene
costituito il primo nucleo del Reparto
crittografico nell’ambito dell’Ufficio RT di
Codroipo;
Un notebook di Luigi Sacco:(cortesia
del nipote Prof. Paolo Bonavoglia) contiene:
• un elenco dei cifrari austriaci e
tedeschi “attaccati“ tra l’estate
e l’autunno del 1916;
• i metodi usati per la soluzione di alcuni
cifrari.
 Dalle informazioni contenute nel notebook e da altre fonti si deduce che, tra il
1916 e l’inizio del 1917, il Reparto risolve. tra l’altro:
• un cifrario campale austriaco a sostituzione letterale;
• un vocabolario sillabico per piccole unità;
• Il cifrario della Marina austriaca (parole chiave);
• ll cifrario a trasposizione tedesco;
•Il cifrario germanico – turco, anch’esso a trasposizione.

IL TRASFERIMENTO DEL REPARTO CRITTOGRAFICO
Ottobre 1916:
Il Reparto Crittografico (Reparto
RT) è assegnato alla Sezione R
(Roma) del Servizio I che ha sede
in un palazzo di civile abitazione a
Via Nazionale.
Il dispaccio Falkenhayn
(7 Gennaio 1917):
 Intercettato un dispaccio cifrato
con il “Cifrario Campale Tedesco”
a trasposizione, decrittato in circa
48 ore;
Il dispaccio annuncia il viaggio in
Grecia del Generale Erich von
Falkenhayn.

Griglia rotante dell’Esercito austriaco

Griglie di rotazione

Soluzione dei cifrari diplomatici:
Paesi neutrali e Vaticano;
Cifrario diplomatico austriaco.

STATEGIE PER EVITARE DI FORNIRE INFORMAZIONI AL NEMICO
Fragilità dei collegamenti in linea aerea
e protezione delle Stazioni radio

“Castello” per linee aeree
telefoniche e telegrafiche

 Sin dall’inizio del conflitto,gli
Austriaci limitano drasticamente
l’impiego della radio e giungono, in
alcune circostanze, a “piombare” i
trasmettitori;
Ciò comporta conseguenze negative
specie nel caso di distruzione degli
altri mezzi di comunicazione e nella
guerra di movimento;
Gli Italiani cercano di limitare l’uso
della radio ai casi di estrema
necessità e di trasmettere solo notizie
non riservate;
In questo modo, si fornisce però al
nemico abbondante materiale
crittografico utile per la soluzione dei
cifrari.

Stazione RT In caverna

MISURE CRITTOGRAFICHE DIFENSIVE DELL’ESERCITO ITALIANO
Nel corso del 1916, si introducono numerose modifiche ai cifrari, nel tentativo di
sfuggire alle decrittazioni nemiche. Tra queste:
Sopracifrature e variazioni della numerazione di pagina del ”Cifrario Rosso”;
Proliferazione dei cifrari con diversificazione nelle singole Armate: “griglie
rotanti”, ecc.;
Frequente cambio dei Cifrari di Servizio di tipo “C” a gruppi di lettere (C1, C2,
C3, C4, CF);
 Questi provvedimenti non sono decisivi e si riesce soltanto, a fine anno, a
prolungare i tempi necessari agli Austriaci per la soluzione dei Cifrari di Servizio.
La misura difensiva più efficace è l’adozione di cifrari di diversa concezione
che il Reparto Crittografico inizia a produrre nel 1917. Tra questi:
Il cifrario SI (Servizio Informazioni);
Le tabelle cifranti – decifranti per il “Rosso”;
Il cifrario D (Divisionale), dizionario di sillabe e parole.

Il CIFRARIO DIVISIONALE “D” E IL REGGIMENTALE “R”
 Numerosi sono i cifrari creati dal Reparto crittografico nel 1917 e
soprattutto nel 1918 non risolti dagli Austriaci
Tra questi::
Il "Cifrario D“ (Divisionale) che sostituisce il “Militare Tascabile”;
Il “Cifrario R” adottato per le comunicazioni all’interno dei Reggimenti.
Dalle pagine di un esemplare
del Cifrario D ritrovato tra le
carte del Generale Sacco se ne
comprende il funzionamento;
Ogni Divisione sostituisce ai
tre puntini riportati accanto a
ciascun vocabolo un numero a
tre cifre estratto a sorte;
I cifrari “D” e “R” non sono
stati risolti a causa della loro
“moltiplicazione”.

LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO
Prima della battaglia, sin dalla fine di maggio 1918, le radio campali austriache
rimaste silenti per lungo tempo, si risvegliano; Luigi Sacco raggiunge il fronte,
identifica le stazioni austriache e analizza le loro trasmissioni;
Il 15 giugno, all’inizio della battaglia, gli Austriaci introducono un nuovo Cifrario
ignoto agli italiani;
«Dopo i primi giorni di uso piuttosto razionale del nuovo cifrario, cominciarono
fortunatamente a intercettarsi dei radio in cui l'abbondanza delle ripetizioni
denotava l'uso frequente del ciframento lettera per lettera.» (L.Sacco)
Quest’errore del cifrista austriaco consente a Sacco di interpretare il significato
di alcuni gruppi e di iniziare la penetrazione del cifrario;
 La soluzione del nuovo codice campale consente di capire che gli Austriaci
«avevano gettato l'ultima divisione nella fornace e non avevano più riserve. » (O.
Marchetti).
Il 17 novembre 1918, Sacco lascia il Reparto crittografico per divenire
Direttore dell’Officina Radiotelegrafica e Elettrotecnica del Genio.

Il grande merito di Luigi Sacco per aver sollevato la Crittografia italiana dalla
condizione di arretratezza all’inizio del conflitto fino a livelli comparabili con
quelli raggiunti da nemici e alleati, è trattato, insieme ad altri argomenti
riguardanti l’Intelligence, nel libro dal titolo:

LA GRANDE GUERRA SEGRETA
AL FRONTE ITALIANO (1915 -1918)
Intercettazioni, cifrari e spie
che verrà pubblicato, quest’anno, dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della
Difesa, a nome di chi vi parla e del Colonnello Filippo Cappellano.

Le attività di Luigi Sacco nella Ricerca Scientifica, nello sviluppo della
Radiotecnica e nella Didattica, dopo la fine della Grande Guerra,
sono sinteticamente illustrate nelle slide seguenti.

I LIBRI DEI DUE PROTAGONISTI DELLA GUERRA CRITTOGRAFICA
AL FRONTE ITALIANO (1915 - 1918)

I due libri sopra riprodotti contengono le conoscenze acquisito durante la guerra dai
due protagonisti della lotta crittografica al fonte italiano: Luigi Sacco e Andreas Figl;
l libro di Sacco completato nel 1925, pubblicato anche in inglese e francese, ha
ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali ed è ancora utile a scopo didattico;
Il libro di Figl pubblicato nel 1926 raramente citato nelle pubblicazioni sul tema è
praticamente introvabile.

L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN RADIOTECNICA

LA RICERCA: ALCUNE DELLE PUBBLICAZIONI DI LUIGI SACCO
 Gli "Atmosferici“. 1923
La propagazione delle onde e.m. alle piccole distanze,1926
Notizie teoriche sulle Interferenze,1929
Esperienze di portata nelle vicinanza delle stazioni radio, 1930
Sui triodi amplificatori senza distorsione, 1931
Sui fattori di forma delle antenne RT, 1933
Sulla portata delle stazioni radio a onde medie, 1934
Sul modo di esporre dati sulla propagazione e. m. (con U. Tiberio),
1935
Ricerca sulla propagazione delle onde metriche, 1940
Sulla misura delle costanti elettriche del suolo alle altissime frequenze
(con G. Barzilai), 1940
Sulla diffrazione delle onde ultracorte nei terreni collinosi, 1941
I coefficienti geometrici dei collegamenti radio su mare, 1942
La propagazione atmosferica delle onde ultracorte, 1942
Sulle zone d'ombra dei radiolocalizzatori, 1942
I principi teorici dell'avvistamento doppler,1943
Note sui ponti radio, 19466
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