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Di tutte le imprese compiute dagli agenti
del S.I.M. (Servizio Informazioni Militare)
durante la guerra 1940-43, quella che

portò alla cattura del “Black Code” americano,
nell’ambasciata di Roma, produsse conseguenze
operative rilevantissime nelle operazioni in Afri-
ca Settentrionale. Protagonisti del colpo di
mano notturno, il maggiore dei Carabinieri
Manfredi Talamo (Sezione Prelevamento del
S.I.M.) che preparò e diresse l’azione; due sot-
tufficiali, scaltriti da precedenti esperienze, e
due uscieri - agenti infiltrati - dei quali si co-
nosce soltanto il nome di battaglia di uno: Ghe-
rardi. Fu quest’ultimo a prendere il calco delle
chiavi della cassaforte dell’addetto militare

americano, colonnello Norman B. Fiske, lasciate
in ufficio per disattenzione dell’interessato, che
alloggiava nell’hotel “Ambasciatori”, in via Ve-
neto, prospiciente Palazzo Margherita. Le chiavi
furono riprodotte e provate.
Il “Black Code”, in dotazione agli addetti mili-
tari americani, fu prelevato, fotografato in uno
stabile adiacente all’ambasciata, dove il S.I.M.
aveva installato una efficiente e modernissima
attrezzatura di riproduzione, e rimesso al suo
posto, senza destare alcun sospetto. E prima
che il colonnello Fiske - capo missione - ed i
suoi colleghi entrassero al mattino nei loro uf-
fici, le tabelle cifranti e decifranti del “Black
Code” (alcune migliaia di pagine) venivano

COME IL SIM SOTTRASSE
IL CIFRARIO AMERICANO

LA BEFFA DEL “BLACK CODE”
CARLO DE RISIO

Il Generale Cesare Ame Capo del SIM nel 1940-43 Il Tenente Colonnello dei Carabinieri Manfredi Talamo

STORIA MILITARE



STORIA MILITARE 69

prese in consegna dal capo della Sezione Crit-
tografica del S.I.M., generale Vittorio Gamba.
Con l’intervento in guerra degli Stati Uniti (di-
cembre 1941), il Dipartimento della Difesa non
credette di cambiare il “Black Code”, ritenen-
dolo a prova di “sfondamento”.
Dal Cairo, usando le stesse tabelle cifranti e de-
cifranti trafugate dal S.I.M., cominciò a tra-
smettere il colonnello americano Frank Bonner
Fellers, bene introdotto nel comando britannico
del Medio Oriente e nel comando dell’Ottava
Armata, operante nel deserto libico-egiziano.
Fellers trasmetteva, le antenne del S.I.M. inter-
cettavano e la Sezione Crittografica metteva in
chiaro: i dispacci venivano quindi ritrasmessi,
in nostre cifre, al Comando Superiore in Libia e
al comando di Rommel, cifrati con la macchina
“Enigma” del Comando Forze Sud di Kesselring
(Funkabwehr, con antenne a Monte Cavo, sopra
Frascati).
“E che razza di dispacci erano!” - scrive David
Khan, lo storico della crittografia americana -
“Fornivano a Rommel, fuori di ogni dubbio, il
più ampio e il più chiaro quadro delle forze e
delle intenzioni avversarie che un comando
dell’Asse abbia mai avuto in tutta la guerra!”.
Rommel, per attribuire unicamente al suo
“fiuto” molte vittoriose operazioni nel deserto,
non menziona quelli che chiamava “piccoli Fel-
lers” nel libro - pubblicato postumo - “Guerra
senza odio”. Stranamente elusivi anche molti
biografi della “volpe del deserto”, con la ecce-
zione del discusso storico inglese David Irving,
che invece fa menzione dei preziosi dispacci.
La seconda controffensiva italo-tedesca (gen-
naio-febbraio 1942) e l’offensiva culminata
con l’avanzata fino a El Alamein (maggio-giu-
gno 1942), furono significativamente agevolate
da quelle intercettazioni. L’Ottava Armata
aveva lamentato la perdita di 60mila uomini,
2.000 carri armati, artiglierie, ingenti quanti-
tativi di materiale.
Quando Rommel ebbe tra le mani la valutazio-
ne di Fellers sulla crisi dell’Ottava Armata, nes-

suno fu in grado di fermarlo, nonostante il pa-
rere contrario del generale Bastico e di Kessel-
ring.
Una esplicita annotazione relativa a quella cru-
ciale decisione si trova nel Diario del ministro
degli Esteri, Ciano, sotto la data del 23 giugno
1942: “Da alcuni telegrammi intercettati del-
l’osservatore americano al Cairo, Fellers, risulta
che gli inglesi sono a terra e che se Rommel
vuole continuare l’azione ha molte possibilità
di arrivare alla zona del Canale”.
Come è noto, Rommel non riuscì a superare la
stretta di El Alamein, tra il mare e la Depres-
sione di El Qattara. I fatti avevano dato ragione
a Kesselring che aveva detto: “Non credo che
possa andare oltre El Alamein: di questo giudi-
zio mi rendo responsabile di fronte alla Storia”.
Il IO luglio 1942, un attacco della 9^ divisione
australiana travolse anche il reparto intercet-
tazioni dell’Afrika Korps, improvvidamente por-
tato a ridosso della prima linea: gli automezzi,
carichi di apparecchi radio e irti di antenne, fu-
rono rovistati e tra le carte del comandante, il
capitano Seebhom, furono rinvenute tracce dei
“piccoli Fellers”.
Dopo sei mesi, la fonte di informazioni si inaridì
e il colonnello Frank Bonner Fellers fu richia-
mato in patria.
Nel dopoguerra, fu palese e insistente il propo-
sito americano di soffocare l’episodio con
l’oblio e a tale intento furono rivolte sollecita-
zioni e cauti inviti anche all’ex capo del S.I.M.,
generale Cesare Amé, dall’OSS (progenitore
della CIA). Ma senza esito. Gli inglesi, invece,
che avevano pagato a caro prezzo l’effrazione
del “Black Code”, riconobbero lealmente il
colpo messo a segno dagli “uomini ombra” del
Servizio Informazioni Militare.
Non è possibile chiudere queste note, senza ac-
cennare alla fine di Manfredi Talamo, che aveva
diretto l’operazione a Palazzo Margherita: pro-
mosso al grado di tenente colonnello, per una
bassa vendetta di Erbert Kappler fu trucidato
alle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 1944. 


