
62) G9b.6. 

63) Ibid. Le11c•·a 14 
novembre 1900. 
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re, md tenJole con La refat ti'O bwt a Lacem I a en fro 1111 'a!tra lmJta (Ft{/]'icio chitt.~a e 
sulla quale doveva essere riportato l'indirizzo del destinatario. Occorre
va anche rivedere <I(JIIlnzariamente il contenuto delle cartoline postali e 
degli stampati, nel caso fosse possibile riscontrare notizie incriminabili o 
segni convenzionali che dessero adito a sospetti. 
Una istruzione era chiarissima: bisognava tenere presente per quanto ri
guardava lettere e cartoline cbe qualtia.ti accenno aile opera.:::ioni mifilari o a 
qae,1tioni mililari in_qenere, rendeva questa corrispondenza incriminabile e 
quindi non doveva avere corso. Ovviamente dovevano essere considerati 
sospetti anche quegli scritti nei quali fossero trovate parole in cifra o un 
linguaggio poco chiaro oppure fossero stilate in modo assai banale e sotto 
forma di lettere di affari commerciali ad intere.ttli o di pura cortesia, o che 
naturalmente fossero riscontrate tracce piu o meno evidenti di inchiostro 
simpatico, cosa che poteva essere scoperta immergendo prima i] foglio 
nell'acqua e poi scaldandolo anche al fuoco. Erano anche sospettabili 
quelle lettere che fossero trovate scritte in carta differente da quella nor
male, fossero duplicate e portassero un numero d'ordine progressivo, 
specie se messo fuori dal posto ordinaria, se mancasse Ia firma o avesse al 
suo posto una sigla oppure che fossero state scritte con un carattere evi
dentemente sformato e che contenessero un poscritto con notizie piu es
senziali che il testo stesso della lettera, se v i si rilevasse qualche segno 
convenzionale; che riportassero brani di giornali ritagliati. 
In calce a quattro pagine fitte di istruzioni vi era scritto che ,tenza (lubbio 
nei priou· giomi de!!'impuuzto if ,terl'i::tt} di rel'tJione procet>era in mol)o a/qua nto 
incerto e ''ago e con Lentt~z::a, e non potra e,l,le/-e ecceJJti'O ilmunero delle fettere ,,of
topocil e a rel'i.ft(Jill!j ma, poco aLia pofta, acqu i.tta nd(J.Il pra I u:a, que,l/ a aiutert1 per 
abbret•Lnre tutle fe opera.::umi Ji cen,tura e ne!fare n(·mzo,tcel-e, per moltep!ici tirJi::i 
che .J.fu.tJ.qono ad una anali.ti leorica, quelfe parlicofarita che, ripelendOJi ,llwente, 
po.fcloJw far dichumu-e a l'Ofpo J(xchio wwlettem ,to.1petta ed a J,:,tin,quere ,1ubito, 
de ww ,tcrilto dopo riguarda rea/mente faccenue priPale o .te tizl'ece, ,tolto apparen::a 
Ji Liz,qenuita o Ji a.ffari., na,lcoJu)e no/ izi~ cJi .tpiona.9.qio62>. 
Occorre ricordare che questi provvedimenti ripropongono, in parte, 
quanto gia era stato stabilito in linea generale da una circolare riserva
tissima del l 0 aprile 190 L n. 348, del Ministero della Guerra, Comando 
del Corpo di Stato Maggiore- probabilmente proprio su impulso e stu
dio di quella Sezione lnformazioni fantasma -, in seguito all'approva
zione data anche dal M.inistero delle Poste e dei Telegrafi63>, ivi compre
sa la sezione finale (v. sopra). 
Alla vigilia dell'entrata in guerra, il Servizio lnformazioni risultava ab
bastanza ben strutturato ... per iJ tempo di pace: non era stata certamen
te conclusa Ia pianificazione e Ia preparazione peril periodo di bellige
ranza: da pochi anni si erano fatti strada i concerti piu moderni per un 
servizio di queJ genere. Grazie a Cosenz, Tancredi Saletta, e soprattutto 
a Pollio, erano stati fatti importanti passi nella filosofia di raccolta e co
ordinamento delle informazioni militari. 
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La prima guerra mondiale 

II Comnndo Suprenw nwbiLitato. L 'U.f./icio lnforma::ioni m obi/italo./1 prim~ an

no diguerra. 
L'Italia entro in guerra nel maggio 1915 e contestualmente venne istitui-
to un comando unico neii'Esercito. il Comando Supremo, che fu orga
nizzato in Reparti, i quali a loro volta si suddividevano in Uffici. Questo 
organo fu sciolto il 1° gennaio 1920, con Ia smobilitazione generale e da 
quella data le funzioni ancora necessarie per le truppe terrestri furono 
conferite allo Stato Maggiore dell'Esercito, salvo il diretto controllo del
le truppe che erano ancora mobilitate1>. 
Le norme _qeneraLi per In coJtituz ione e i/fun:::ionamento del Comanoo Supre

mo mobilitato, pu bblicate nel 19152> vedono I 'U ffi c io 1 nformazioni di 
nuovo inserito, come era stato molto tempo prima, nel Reparto Ope
razioni, dal 1° agosto del 1914, proprio da Cadorna, Capo di Stato 
Maggiore, evidentemente per ricondurre entro un ambiente operati
vo il servizio durante il conflitto prospettato, e quindi aile dipenden
ze del Sottocapo di Stato Maggiore. 
Un appunto manoscritto, s.d., presumibilme nte della fine del 1914, o 
degli inizi del 19153>, rnolto probabilmente dettato da Oiaz, Capo del 
Reparto Operazioni, riguarda il progetto di costituzione del Comando 
Supremo, Officio del Capo, dal quale e possibile avere un 'idea di come 
dovevano essere trattate le informazioni che sarebbero state prodotte 
dall'Ufficio Informazioni. Infatti, per quanto riguardava quel servizio, il 
Capo del Reparto operazioni scriveva che occorreva tenere conto di due 
elementi: n) che tutte le nolizte di carallere .~trale_qico, poichi di maJ.tima le va

,qliero io JfeJJo, mi .Jiano traJmedcle Jirella men/ e e colla mnMima Jollecitu.Jinej poi, 
dan done coJWJcenzn, .Je occorrera, nl!'uj]icio Jilua:done _querra; b) che if vaglio del

le rimanenti notizie .ffzrafntto dn elementi_qilz nbitwzti a tale compito nel tempo di 
pace, cioe Oa coforo che per COIWdCellZIZ dt edercito .JLn/10 in .lJrado di interpretnre fe 

noli::.ie e Je occorre, darmi verba/mente gli Jchinrimenli Jel cn.Ja. 

Nel dicembre dell914 Cadorna aveva invia to un promemoria ri..terl'a

lt:l.timo appunto al Capo del Reparto Operaz ioni per chiarire il suo 
punto di vista sulla raccolta delle informazioni nel periodo delicato 
c he s i stava per presentare4>. Partendo dall'ipotesi razionale che era 
stata fatta sua) quante forze sarebbero sta te mosse contro l'ltalia, b) 
da dove sarebbero state prese e c) dove sarebbero sbarcate, si poteva
no quindi fare anche ipotesi concrete, per organizzare in maniera com

pleta il servizio informazioni. 
Per quanto riguardava la raccolta delle s tesse, e interessante riportare 
per intero quanto richiesto dal Cadorna nello stesso documento: ... per 
In rnccoltn oi notizie if deJiJeralo e che if .1ervi:.io Ji i1~(ormnzi~ni e.,tenou.~e poc:~
,~ibi!mente i Juoi tentacoli preJJO Le tmppe a PI'er.mrie, /{1 donde potranno eJJere 

Lo/te, per e,uere inviate con fro oi rwi; che i/ movimenlo Ji queJle truppefoJJe pure 
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ll generate Luigi CtUloma, Capo Ji Statu Iff a_qgiore JallugLio 1914 al novemhre 1917. 
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II generale Armando DiazJ che .1o.1litu'i i(9enerale Cadorna, 
come Capo r)i Sta to Maf!.9iore dell'Et~erci to Jal novemhre 1917. 

·'l!.tJIUZ!ato da informatori rh:docali ,fll!!e !inee ferrm•tarie che potranrw ,teguire; 
cl1e una rete Ji il~{ormalorifo,t,te te,,a ne!la :.ana pro!mbi!e Ji .tcarico rJi qtte.tle 
lmppe, e .IU!!e po.ttzioni di racco!ta de!!e meoet~ime, !oca!ita queJte, che Ji po
lranno anche dedurre da,q!i .Jfurh Ji carattere lo.tJl~llico lattico conzpiuti a .1110 

tempo Ja!Lo dcacchi.ere orienlale5>; che in ogni mo()o .1ia intenJ~/icato if .Jervizio 
Ji racco!ta noti:::.ie ne!!a zona pro.Mima a! confine. Tutto cio inJipendentemen
le da queg!i a!tri me:.rt~ che ,,i reputeranno oppor/uniper raccog!iere indire/la
mente !e nott":::ie, che a noi occarrmw ... . 
Era evidente che solamente Ia raccolta non poteva essere sufficiente, 
perche bisognava pensare a come sarebbero giunte le notizie alia base: 
non ci sarebbero state gravi difficoha fino al momento in cui non fossero 
state dichiarate le ostilita, rna bisognava e.m~qilare il mezzo per ricevere le 
notizie dagli informatori . 
. . . a//ro punfo importan/e, f/llllfe pre.tJO darmi ll1dlCll:::iolll~ e if mOdO COil quafe ,1/· 

pracedera per ra.tJ.t;iun.qere !o ,lcopofina!e dipreJenlarmi cioe clll!!a .titua:::ione del 
nemico qwz!e ritu!ter(1 da lullo il comple.1.1o Ji noti:::ie, che .t;iwzgeramzo a! Go man
do Supremo, Jia dag!i a.qenti a rJt:,tan:.a e .JLa Ja!!e lruppe. 
Na!uralmenle Jara bene che 11mgano dtJfinti i due leatn' di opera:::ione: del Ti
rolo e Je!!' E.lt, dtJ!in:::ione qlle,tla che Jara bene che code.tto Reparto pre11eda 
anc.·he perg!i altrigeneri oi JtuJi e Ji !avori ai quali Jara chiamato. De.n'Jero 
ino!tre conoJcere if modo con quaLe .1ara regoLato if .tervi.zitJ inferno de! Coman
do Supremo .10tto wz pun to di l'l:lta Je! .fervi:::io i'tfr"·ma:.iow', 6> e Je g!i uffict' clu 
concorreranno a tale lac•oro han no perJonale .ttl/icienle idoneo a!Lo .1copo. Col
f~,ccaJtime prego pure inrhcarmi come .tara re.qo!ato IIIW .1cambio Ji nott":::iefra 
Anna tee Coma ndo Supremo . ... 
Alia vigilia dello scoppio della guerra, era stato varato un piano di costi
tuzione e funzionamento del Comando Supremo. Era stata cercata una 
razionale suddivisione dellavoro in due gruppi, uno dei quali, Operazio
ni, trattava direttamente tutte le questioni che interessavano direttamen
te tale settore ed era aile dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore 
dell'Esercito, mentre l'altro, Affari vari, avrebbe fatto capo al Generale 
Addetto. Nel quadro del Reparto Operazioni era stato anche previsto 
un Ufficio lnformazioni e Stampa. Questo Ufficio doveva essere costi
tu ito da due ufficiali superiori di Stato Maggiore, tre capitani sempre in 
servizio di Stato Maggiore, cinque capitani applicati e un capitano dei 
Carabinieri Reali. Tramite Ia Segreteria del Reparto Operazioni l'ufficio 
aveva dipendenza da l Capo di Stato Maggiore. 
I suoi compiti erano i seguenti: t~ele.zione e coordinamen!o delle illformadoni 
relaLi11e a!!a t~itua::.ione prof,abiLe Je!!eforze awer.larie; organi:::.::a:::ione del .terl't:rio 
Jel!e i1~{orma.zioni Jegrete; Ji,ptMt":::umi re!ati11e a! con/ro,tpionaggio e a!l'ammil
.ltone e .IOrf'e_q!ian:::a diper.tmze non mi!itari a/ Jeguito del!'edercito, d'accor()o con if 
Comando Jei Carahinieri Reali; compi!a:::.ione Je!!e comunica:::.ioni relati1•e a!!e 
operarioni e in genere all' et~erctio, Ja JarJi aLia Jlampa, .1econdo !e inJica:::.ionifor
nile Ja!!a Se,qreterw Je! Capo Ji SLato Ma.qgiore Je!!'&ercilo; neL ca.Jo in cui Ji 
tllllllleffe,ldem gioma!iJ! i pre.tJO I eJercito nwbi!italo, compilarione ()e!fe 12()/'117e per 
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5) Sottolineato nel
l'nrigin:Je. 

6 ) Sortolineato ncl · 
l'originale. 
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7) L3 b.-18 c dr. F. 
Cappella no. cit . p. 9i. 

8) L3bA8. 

9) 0. ,\\archeui, cit. 
p. 46-47. F.Cappclla
no. cit .. p.I04. 
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d/..1cipfinare if ,11!/'l'l':::W dei carri.JponOen/ l th,querra e ,1{}/'l'eglian::a e cen,fllra del foro 
operafo; compifa::ione dei COIIlllllLCll{L Ollj;ll'e agfi tlOl)efli llllfifal'l· e,l{l!l'l, daccordo 
con ! 14ficio appoJito; cen,111 ra della corn:1ponden::a dei ,qiorna!t:Jtl> traou::ione di 
docwnenti intereJ.mnti il Comando Supremo che non po.1.1o1UJ e.1Jere compiute dai 
.tin,qo!i t~(fict> compi!a:::ione de! diario dlorico par::iale de/!14/icio; CO/Iuuzica.::ione ai 
comandi d'nrmata ed ePenlua!mente ai corpi J'armaln di tiiformn::i(migiunte di
rettamente a! Comanoo Supremoj conce.~.Jume di ,,afl•acondott?>. Nell'aprile del 
1915, come g ia ricordato, furono emanate le Norme ,qenera!iper !a co.tlilu
::ume e iLfun:::umamento l)el Gomanoo Supremo mo/nlitato8>. Esso era costituito 
da tre organi: J'Ufficio del Capo di Stato Maggiore deU 'Esercito, il Ripar
to Operazioni, il Q uartier Generale. Corne previsto, nell 'ambito del Ri
parlo O peraz ioni era stato inserito I'Ufficio In formazioni, retto dall 'u f'fi
ciale superiore capo dei i 'Ufficio Informazioni presso il Comando de l 
Corpo di Stato Maggiore, con i seguenti compiti principali, che ancora 
una volta si ritiene interessante riportare integralmente: 
C(}f~fi·onfa t' CMI'(hiuz fe ti~flmnazioniperl'ellllfe daL/e lmppe e Oa que,lte racco/te per 
me::::.::o Ji abitanlt: prigioniel'l: eccetera, mn qae!!e pelwnute da,qli appwiti incari
calt: o raccolte dalla Jtampa, l)a/!a I'Oce pubb!t'ca o con a!tri me::::.::t: e I m.mutte i/ ri
.Ju!tato conlempomneamenle alia Segreteria Je! Capo Ji Stato Afa.fJ.'Jl~Jre Je!f'E,er
cilo e a!!' u)}i(·io Jil uazione Ji ,querra per i/ I ramite Jel capo l)e/ riparl o opera::uuu> 
,,i occupa lle/!a organi:::.::a::imu e Je/ jun::ionamento del ,1ervi.::io delle i1lorma::.iani 
·'e..tJrele/ da !e l),:,pa.lt':::ioni relati1•e a! confrlMpionaggio; dc'zle norme per Ia conce.~c~io
ne e if ritim Je!/e lu.tert: a!!e per.Jone non mi!itari or,qanicamenle addette a/ Co
manoa Supremo e a que!!e ammet.Me a! c~e,qw/o Je!!'et~errito/ vigi!a Jtt! conte,qno dei 
corri,pondenli lhgaerra ePenlua!men/ anune..1.Ji a .te,quire le opem::iolll: e 'di.tpone 
per !a cen.lllm .ltl!!a !oro corn:1ponden::il e per /'attua.::ione delle norme che re,qo!mw 
i/ ,le!'l't':::io dei corrt:!pO!u)enfi ,l{e.1.1i,· pmPPede a!!a tmdu::ione in !t'n,qun italiana dei 
docwnenti J'ari inlereJJanli i/ Comando Supremo, qllando 1u: .Ita n(·hie.lfo; colllll
lllc·a ai conwndt' di truppa le tilormazioni che pote.Mero intere,/Jarlt: pre.1(q!i ordini 
da! capo oe! riparlo opera::imu> ,lta!Jtil:lce e lhi·ama le chtal'i oei c~frari 11flri;form:fce 
al!'t~/lu:ia!e .1uperiore dei reali Carallliueri adJetto a! Comando Supremo !e nolt':::te 
che pote.Mem OCCOrrer,qfi in mpporto CO/I fe COIZCeJ,JitJil{ defle ,l(l/Jia.tf/111/'(Jte e Oei ,ftzl
l'llCcJildottL> prtJIII'ede a!!a cor!'l:,ponden:::a in c~fm de! ComancJo Supremo tiz arri11o e 
in parlen::a, fall a ecce::ume per que/In cui prowede lhrettamente Ia ,1egreteria de! 
Capo Ji Statt1 ll1a!J.qiore Je!f'E,ercito e oec~/ra, qtwndo po.,.,ibi!e, i documenti lo!ti 
a/ nemicoj C0111pifa tf Olaf'lo .JfOI'lCO de/f/t/}tClOi ftene if pro/ocoffo de///tj'ficw Jte ... f,IO. 
In quei rnesi fu anche varata l'organizzazione de ii 'Ufficio l nformazioni 
mobilitato, decidendo d i costituire presso le Armate degli Uff'ici staccati 
retti da ufficiali superiori, un primo nucleo d i quelli che diventeranno i 
servizi di in forrnazione d'Arrnata (ITO , In formazioni Truppe in O pera
zioni) . Gia nel marzo del 1915 i comandi territoriali erano stati informati 
della costitu zione d i questi uffici. 
Una circola re del successivo 19 a pri le9

> dispose per Ia costituzione d i set
te sedi distaccate di informazioni presso Ia frontiera di nord e nord est. 
Le loca1ita scelte furono Pa lrna nova, Udine, Tolmezzo (che dovevano 
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Lettera autografa di Tullio Marchetti per Jar 
Mdumere infortnazioni Ju una per.~ona .fot~petta. 

rapportarsi con la prima sezione dell'ufflcio 1), Belluno, Verona, Brescia 
(corrispondenti con la seconda sezione) e Milano. 
C'e da ricordare che il centro di Udine, gia funzionante precedentemen
te, praticamente fu diviso in tre per meglio seguire le vicende di confine. 
II capitano degli alpini Tullio Marchetti, piu volte ricordato per le 
sue testimonianze, aile quali si devono molti particolari dell'attivita 
di que! periodo, era a capo dell'Ufficio staccato di Brescia, dove, co
me succedeva negli altri uffici staccati, si provvedeva a riorganizzare 
una rete di fiduciari. Egli provvide subito al rioforzo del persona]e 
del suo ufficio, chiamando a collaborare dei civili informatori a lui 
ben noti, compreso anche Cesare Cis, fratello del Damiano, che ave
va lavorato per lui negli anni precedenti. Brescia divenne un centro 
d'informazioni completamente trentino, molto attivo 10>: da parte del 
Marchetti l'attivita fu frenetica, anche in vista dell'ingresso dell'ltalia 
nel conflitto. Difettavano ufficiali che parlassero tedesco, particolari
ta c he gia precedentemente era stata portata all 'attenzione degli or
gani di vertice, rna per Ia quale il tempo era stato troppo esiguo per 
porvi rimedio; solo a ridosso dell'inizio della belligeranza fu data Ia 
possibilita al Marchetti di proietlare nelle singole valli alcuni suoi fi
duciari irredenti, conoscitori della lingua, e pratici della zona, per 
servire da guide e da interpreti, al momenta dell'avanzata italiana. 
Nelle sue memorie egli riferisce di aver create una sua rete di fiduciari 
anche all'estero: il primo appoggio informative estero fu a Lugano, 
con il barone Silvio a Prato!), considerate i.l capostipite dei suoi fidu
ciari oltre confine, di f'amiglia trentina, che figurava come suddito au
striaco, e legalmente lo era, come tutti i trentini. Aveva quindi molte 
facilitazioni di movimento in Svizzera e rese un buon servizio aile in
tenzioni del Marchetti, che sostiene di non aver mai fatto parola di 
questa sua rete fiduciaria personale all'estero- del resto prima non 
prevista e poi non ammessa dal Comando Supremo per gli Uffici d'In
formazione d 'Armata, quale era quello del Marchetti [ v. sotto] -, fino 
appunto a quando non scrisse le sue testimonianze sui ventotto anni 
passati al servizio informazioni militari 11 >. 
Occorre ricordare a questo punto che trail gennaio e l'aprile dell9l5, Ia 
mobilitazione austriaca aveva provocato, come sempre accade, un gran 
movimento di persone, tra disertori, renitenti, e profughi, trentini e trie
stini. Tutti costoro venivano ovviamente interrogati dalle autorita militari 
e di pubblica sicurezza; per quanto riguardava i profughi, i sistemi di in
terrogatorio non portavano a molto, perche i poveretti erano impauriti, 
addolorati e spesso non comprendevano Ia 'ratio' dell'interrogatorio al 
quale venivano sottoposti: anzi credevano, a volte per il modo non ade
guato con il quale gli interrogatori venivano condotti, di essere accusari di 
qualche misfatto e comunque molti di loro prendevano partite di non par
lare e di non dire niente. Eppure potevano essere ottima foote di norizie. 
Tra gli irredentisti vi erano dei veterani collaboratori del Marchetti, nel 
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passato: Cesare Battisti, Giovanni Pedrotti e Guido Larcher, che fonda
rono a Milano, nell'agosto del 1914, una Commissione deii'Emigrazione 
Trentina, per l'assistenza a i profughi. ln seno a questa organizzazione, 
nell'ottobrc del 1914, Fu costituita una sezione che si occupava delle in
formazioni, molto spesso interrogando nuovamente i profughi, al di fuo
ri di ogni Formalita e personaggi verbal izzanti, e cos'i poteva essere rac
colto molto materiale che veniva poi passato al vaglio dell'v\archetti, an
cora in quei mesi a Milano. I centri di informazione d i Brescia e di Vero
na, al momento della loro costituzione figuravano come succursali di 

questa Commissione. 
Illavoro era andato aumentando in progressione geomctrica. D elio stes-
so mese di marzo 191512> e un promemoria riservatiss imo del colonnello 
Poggi, Capo dell'Ufficio lnformazioni, al suo omologo del Reparto Ope
razioni, nel quale chiede un aumento di personale, con.Jldemla l'accreJciuta 
mole di fm,oro che .tie l'enuta acm11udando a/!'t~f/icio i4'orma.::tinu: in Jipenc)en::a 
della .1empre ma.lJ..qiore e.Jtelwime e c)e/l't'nl en.ll'ta Jata a qlle.~lo .terl't'..::i'o . .. : risu Ita
va difficile al poco personale presente fare quotidianamente illavoro di 
selezione, riordinamento e comunicazione delle notizie per mezzo degli 
ordinari promemoria. Era inoltre ormai chiaro che occorreva iniziare a 
far funzionare il servizio in modo conforme a come avrebbe poi dovuto 
funzionare durante la mobilitazione e le operazioni di guerra. 
Poggi sottolineava anche che come Capo dell'Ufficio continuava ad ave
re conti nue relazioni con ill\'\inistero degli Esteri, degli lnterni, delle Fi
nanze, colla Direzione di Pubblica S icurezza, con Ia Stampa e con glial
tri organi di informazione; doveva molto spesso inter rompere il suo la
voro per presenziare a r iunioni di Commissioni delle quali era stato chia
mato a fare parte: era quindi necessario destinare all'Ufficio qualche al
tro ufficiale, scelto fra coloro che g ia erano stati destinati ad essere chia
mati all'atto della mobilitazione. 
Alia fine del suo promemoria, il Poggi terminava facendo delle richieste 
nominative, e cioe chiedeva d i chiamare a Roma presso il suo ufficio, il 
maggiore Giuseppe Boriani e il capitano Odoardo lV\archetti, per affida
re al primo la direzione delle informazioni, tanto segrete quanto quelle 
provenienti dalle truppe; il secondo invece avrebbe dovuto coadiuvare i 
capitani Granelli e Vecchiarelli, g ia effettivi al servizio. Cosi che poteva 
rimanere aile dirette dipendenze del Capo Ufficio, il capitano Bergera

13
>, 

per sbrigare le molte pratiche relative all'organizzazione generale del 
servizio. Poggi caldeggiava l'arrivo dei due ufficiali ben prima del reale 
scoppio delle ostilita, anche se in realta essi non avevano a ncora termi
nato il periodo di comando che stavano esercitando. Poiche dovevano 
comunque lasciarlo all'atto della mobilitazione, sarebbe dunque stato 
opportuno da una parte inserirli preventivamente neii'Ufficio lnforma
zioni, dall 'altra che i nuovi coma ndanti, che li dovevano sostituire, cono
scessero meglio i reparti, prima di una eventuale entrata in campagna. 
L'operazione non era faci le in quanto bisognava avere preventivamente 
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l'assenso del Ministero della Guerra, poiche si trattava di ufficiali che 
non avrebbero avuto margine di tempo per terminare il previsto coman
do di truppa. Il problema pero fu risolto e le persone richieste furono as
segnate al colonnello Poggi perle esigenze d i servizio. 
La sera del 22 maggio 1915 fu emanato l'ordine di mobilitazione genera
le14>. L'Ufficio Informazioni, che si trovava sistemato nei locali al piano 
ammezzato degli Offici del Comando di Stato Maggiore aRoma, era a 
quel momento organizzato con una segreteria, due sezioni informazioni, 
una sezione controspionaggio e polizia militare, una sezione cifra. 
Si mobilito il24 maggio 1915. Il25 maggio, secondo le informazioni del
l'allora capitano Odoardo Marchetti, che sarebbe d iventato Capo del 
Servizio Informazioni del Comando Supremo, il nucleo principale del
l'Ufficio era arrivato a Treviso, per poi stabil irsi definitivamente a Udi
ne, il successivo 30 maggio. 
Gli Uffici Staccati presso i Comandi d 'Armata erano stati costituiti per 
le informazioni militari e politiche, interessanti Ia guerra, lo spionaggio, 
le notizie varie da comunicarsi al Comando Supremo: queste le attribu
zioni presso i Comandi territoriali15>. Passarono, alia data della mobilita
zione, aile dipendenze dei Comandi d' Armata i centri informazioni d i: 
Verona e Brescia, alia I Armata; Belluno, alia IV, Tolmezzo alla Zona 
Camia; Udine alla II Armata e Palmanova, alla Ill. L'Ufficio staccato di 
Milano, invece, continuo a dipendere direttamente dall'Ufl'icio I. 
ARoma era rimasto comunque un piccolo nudeo al Comando del Corpo 
di Stato Maggiore, l'Ufficio I territoriale, sezione R, quale collegamento 
con Udine; compito principale di questo ufficio era quello di essere un 
interrnediario perle comunicazioni telegrafiche in provenienza dall'este
ro e indirizzate alla zona di guerra. Infatti sara l'organo che ricevera tutti 
i telegrammi diplomatici, forniti in copia dal Ministero degli Esteri ere
capitati direttamente a mano, per poi ritrasmettere le notizie di carattere 
militare e politico militare ad Udine. Era ovviamente in contatto con 
l'Ufficio di Milano, anche se solo saltuariamente, almeno da queiio che si 
evince dai docurnenti ancora conservati, anche in questo caso rari spez
zoni di archivio. 
Quindi Ia struttura informativa rnilitare terrestre si era divisa in due 
tronconi principali, uno rimasto a Rorna, sede originate, con compiti 
particolari anche di coordinarnento con gli altri ministeri, e un secondo 
decentrato in zona di guerra. 
Il secondo troncone, strutturato in area operativa, si era anch'esso sud
diviso in un Ufficio principale e varie ramificazioni presso i comandi ter
ritoriali, rna indubbiamente non poteva contare ancora su centri dj rac
colta efficienti e organizzati all'estero, con l'eccezione appunto della 
Svizzera. Una struttura complessa della quale si provava per Ia prima 
volta l'agibilita e l'efficienza, quando era piu difficile valutare la corret
tezza di una organizzazione, cioe in piena emergenza. Vi e pero sempre 
da sottolineare, da un punto di v ista di analis i storica, che nonostante 
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tutta Ia dottrina militare, erano le prime esperienzc e i primi approcci 
'moderni' a questo tipo di servizio assolutamente necessario per difesa e 
per eventuale offesa. 
La Marina continuava ad avere il suo servizio informazioni che opportu
namente adattato alle esigenze del conAitto, produceva promemoria in
formativi, che venivano inviati anche all'Esercito, anche se non sembra 
vi s ia stata una continua collaborazione operativa fra i due servizi, fa.tte 
salve a.lcune esperienze in territori africani. 
Questo era l'organigramma del servizio informative al momento della 
mobilitazione: lo dirigeva il colonnello Rosolino Poggi, che rirnase in ca.
rica fino al settembre dell915. Era incardinato nella struttura un Offi
cio Segreteria, al quale erano a.ddetti il capitano Cesare Scappucci e il 
ca.pitano Mario Provale. 
Vi erano poi le sezioni: alia 1" Sezione informa:::.ioni era preposto il tenente 
colonnello Giovanni Garruccio (che nell'ottobre del 1915 avrebbe co
mandato tutto il servizio), coni collaboratori, i capitani Emilio Granelli, 
Carlo Bergera, Carlo Vecchiarelli, Fedele De Giorgis. 
Della 2" .1ezione informazioni era caposezione il maggiore Giuseppe Bo
riani, coadiuvato dai ca.pitani Odoardo Marchetti (anche lui sarebbe d i
ventato Capo del Servizio, dopo Garruccio, nel 1917), Camillo Caleffi, 
Ernesto Fasso, Gioacchino Parenzo. 
Alia 3" ,1e.done conlrtMpionaggio e poli:::ia militare erano a.ddetti i maggiori 
dei Carabinieri Reali Giulio Blais (che da lungo te mpo aveva lavorato 
aii'Ufficio I) e Giuseppe Schiavetti che al momento della mobilitazione 
non aveva ancora raggiunto la propria assegnazione - Treviso - , in 
quanto era partito il giorno 20 maggio da. Roma, conwwmi.JJione ri.Jert•nta 
che _q!i era ,1tata affidata oaf Capo oi Stall' Maggiore: cos! si Iegge nel Oia.rio 
Storico dell'Ufficio Informazioni per que! giorno. 
Alia 4" Jezione cifra era ca.posezione il maggiore Giovanni Altichieri; a 
questa erano stati assegnati anche otto capitani e due tenenti. 
Completava l'Ufficio un gruppo di ufflciali interpreti (sette) e tre ufficia
li, messi a disposizione, i capitani Francesco Cagnolati e Francesco Cot
tafavi, il tenente Djalma luretich. 
Agli Uffici Staccati di Mi lano e Chiasso erano stati assegnati il colonnel
lo Achille Brotti e il tenente Luigi De Prosperi. II Segretario Generale 
del Ministero degli Esteri, ricevuta Ia notizia forma.le della istituzione di 
questi due Uffici Staccati, telegrafo al Regio Ambasciatore a Berna, af
finche facilitasse al colonnello Brotti l'esplicazione del suo mandato. 
Gia nell'agosto del 1915 risulto chiaro che l'Ufficio Staccato di Milano 
aveva. assunto una notevole importa.nza: era il centro d i affluenza delle 
notizie miljtari e politico-militari che giungevano prevalentemente dalla 
Svizzera, e centro di organizzazione del controspionaggio, attuato in 
massima parte anch 'esso attraverso Ia Svizzera. E quindi si procedette 
rapidamente ad una riorganizzazione dello stesso. Fu deciso che avreb
be preso il nome di UH'icio Speciale Militare (in data 24 agosto cessava 
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burocrat icamente d i esistcre I 'Ufficio Staccato di M ilano) e s i sarebbc 
trasferito in alcuni dei locali , quelli prospicienti un cortile interne, del
I'Ufficio Monografie e Guide, nella caserma lv\agenta, in via Lorenzo 
lYlascheroni 26, al quale venivano comunque riservati degli uffici e del
l 'arredamento: cioe l'Ufficio Speciale non s i sovrappose burocratica
mente ali 'UfLicio Monografie, a nche se sembra evidente che vi era certa 
osmosi tra le d ue struttu re, considerando c he Garruccio, per un anno, 
aveva retto proprio q ueii'Uffic io. Erano previsti lavori di adattamento 
logistico per I'Ufficio Speciale da parte del la D irezione lavori del Genic. 
Direttore dell'Ufficio era state designate appunto il colonnello Brotti, 
che si sarebbe avvalso della collaborazione de l capitano Carini, gia ad
detto a l scrvizio informazioni d i Verona lh>; del sotto te nente Aceti, gia 
parte del personale dell'Uf'ficio Staccato di M ilano; del commissario di 
Pubblica Sicurezza Peri ll i, messo a dispos izione dal ivtinistero degli l n
terni. 
In un prime memento era state deciso che il T. Marchetti, sempre asse
gnato al 5° Alpini della I Armata, avrcbbe dovuto lasciare Brescia, per 
d ivenire il piu diretto collaboratore de l Brotti: rna il Comandante della I 
Armata invio un promemoria di servizio al genetale Porro chiedendo 
che l'ufficiale, prossi mo a lia promozione a maggiore, restasse in quella 
unita, dove era previsto per lui l'impiego come capo del servizio infor
mazioni, responsabile anchc dei centri di Verona e Brescia. Molte Jodi 
venivano l'a tte a l T. Marchett i, come conoscitore del Trent ino e come co
ordinatore di una ottima rete di informator i trentini. Inoltre, per q uanto 
riguardava l'eventuale riservatezza delle funzioni del Marchetti a Mila
no, presso quell'Ufficio Speciale, questo non sarebbe state possibile per
che cestu i era ben conosciuto nella caserma dove avrebbe avuto Ia sua 
scrivania e il suo lavoro informative con Ia Svizzera non sarebbe passato 
inosservato. Porro prese in considerazione le ragioni esposte e decise 
peril trasferi mento del capitano Carini a Milano, lasciando il T. Mar
chetti alia I Armata. 
Il Comando della Oivisione ter r itoriale di Milano assegno all'Ufficio 
Speciale de ll'altro persona le, tratto anche dai reparti presidiari o territo
riali e preso in aggregazione a nche dal O is tretto M ili tare. Cos1 inizio a 
fu nzionare Ia nueva struttura decentrata inf'ormativa. 
I compiti delle tre sezioni in cui sarebbe state suddiviso I'Ufficio Specia
le sarebbero stati resi noti sola mente aile twforita tizlere,,,,a/e a! .fllo.fim:::tiJ
namenftJ171; sull 'impiego del personale assegnato e sui funzionamento del
l'Ufficio le a utorita territoriali non avrebbero potuto esercitare alcuna 
ingerenza, faci litando invece in tutti i modi possibi li lo svolgimento dei 
suoi compiti. 
Per quanto riguardava la delicata questione della corrispondenza, anche 
questa veniva dettagliatamente prevista: il ritiro e Ia spedizione della po
sta dovevano essere fatt i d irettamente presso l'ufficio cen trale postale d i 
Milano, presso il qua le sarebbe state accreditate ne lle dovute forme il 
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sottufficiale por talettere. La spedizione dei telegrammi poteva essere 
fatta anche per mezzo dell'Ufficio Militare sito nel Palazzo del Comando 
(all'epoca in Via Brera 15), telefonando il testo e facendoselo ripetere in
tegralmente (in chiaro 0 in cifra). r telegrammi dovevano essere ricevuti 
in sede, dove dovevano essere attuati dei turni di permanenza, a ciclo 
continuato. 
Dal punto di vista amministrativo, l'Ufficio Speciale Militare era consi
derate come un distaccamento del Comando del Corpo di Stato Maggio
re: da questo avrebbe ricevuto le risorse finanziar ie assegnate e a questo 
bisognava presentare un unico rendiconto mensile delle spese fatte. 
L'Ufficio Speciale Militare si strutturo nel seguente modo: capo ufficio 
era il colonnello Achille Brotti che aveva Ia responsabilita della 1" sezio
ne coadiuvato dal tenente Aceti. Questa sezione si occupava in partico
lare delle notizie militari e politico-militari dalla Svizzera, che non erano 
d i competenza deli'Ufficio I del Comando Supremo. La sezione comuni
cava direttamente a queii'Ufficio e ai Comandi superiori delle truppe di 
osservazione lungo Ia frontiera svizzera tutte le notizie pervenute che 
potevano essere di loro interesse; inviava al Comando Supremo (Officio 
I) tutte le altre notizie militari e poli tico militari che erano giunte in qual
siasi modo a conoscenza dell'Ufficio, e quindi anche quelle raccolte dalla 
seconda sezione. 
Doveva corrispondere sempre direttamente con il Comando Supremo 
su tutte le questioni attinenti al servizio deii'Ufficio Speciale. Ooveva in
vece usare il tramite del Comando del Corpo d 'Armata territoriale di 
Milano per tutte quelle relazioni che I'Ufficio dovesse avere con le Auto
rita militari territoriali; aveva Ia facolta di avvalersi dello stesso tramite 
per entrare in rapporto con autorita militari residenti fuori dalla zona. 
I compiti della seconda sezione riguardavano Ia raccolta delle notizie mi
litari e politico militari sull 'Austria-Ungheria e sulla Germania, che non 
dovevano essere inviate a l Comando Supremo. A questa sezione era pt·e
posto il capitano Carini: l'ufficiale aveva gia una buona esperienza nel 
settore e avrebbe curato soprattutto lo sfruttamento della rete d i infor
matori che era gia stata fermata precedentemente dall'Ufficio Staccato 
di Milano: nel suo lavoro egli si avvalse anche della sua rete di fiduciari, 
secondo quello che testimonia T.Marchetti, nelle sue memorie. Carini 
aveva anche il compito d i comunicare al Comando della 1 Armata e in 
casi urgenti anche al Comando della III tutte le notizie che potevano in
teressare le operazioni nella zona d i frontiera fra lo Stelvio e illago di 
Garda, compresa Ia sponda occidentale. l noltre in caso di assenza del 
colonnello Brotti, avrebbe assunto il comando inter inale dell'Ufficio 
Speciale. 
Laterza sezione si occupava di polizia militare e di controspionaggio: la 
dirigeva il rappresentante del .i\1inistero degli lnterni, il funzionario di 
Pubblica Sicurezza, Perilli, a l quale spettavano le indagini su tutte le 
persone o organizzazioni che gli fossero state segnalate o individuate 
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personalmente, che erano sospettate di spionaggio attraverso Ia frontie
ra italo-svizzera. Doveva raccogliere seri elementi di prova o fondati so
spetti per poi deferi re le persone peri p rovvedimenti o perle ulteriori in
dagini aile autorita territorialmente competenti. 
Nella circolare sui funzionamento dell'Ufficio Speciale, era anche preci
sato che l'Ufficio I del Comando Supremo doveva fornire a llo Speciale 
tutte le indicazioni necessarie allo scopo di evitare sovrapposizioni di la
voro ed eventuali in tralci nella raccolta delle informazioni, ovvero una 
razionalizzazione necessaria dei campi di competenza, non sempre mol
to facile, come si pote sperimentare successivamente. Altra notazione in
teressante era quella che il personate dell'Ufficio Speciale poteva sempre 
quando if Capo uf!icio fo riten.tJn opportuno, fare uJo Ji abiti bor.9hui . ... 
Effettivamente il servizio in formazioni non era giunto preparato, soprat
tutto nell'organizzazione dellavoro, ad un conflitto di grandi proporzio
ni che sarebbe d ivenuto mondiale. Oopo le guerre europee e quelle d i 
conquista in Africa, sempre guer re 'parziali', una p rima 'globalizzazione' 
di conflitti si era andata preparando, cogliendo impreparato non solo il 
servizio italiano, ma anche quello austriaco ad esempio, secondo Ia testi
monianza del Ronge, che tra l'a ltro aveva un certo apprezzamento nei 
confronti dell'attivita informativa italiana ... il servizio del vicino sembra
va sempre meglio organizzato del proprio18>. 

E stata proprio l'esperienza del conflitto mond iale a far crescere rapida
mente I'organizzazione e i metodi per realizzare un efficiente servizio di 
informazione e a delineare una dottrina d'impiego, che poi avrebbe visto 
q ualche a nno dopo la fine del conf1itto, nel 1925, Ia nascita del primo 
Servizio Informazioni Mi li tari (SIM) inter forze. 
Alia vig1 lia dell 'entrata in guerra e durante le prime fasi della mobilita
zione, non era pero facile riuscire a strutturare un efficiente serv izio in
formative, in tutti i suoi aspetti, dalla raccolta delle informazioni, al co
ordinamento, alia comunicazione, aile fonti da utilizzare e aile analisi da 
preparare, delle quali in verita non era mai fatto accenno, in q uanto, nel
la specifi ca con tingenza del confli tto, erano competenza esclusiva, a li
vello operative, del Comando Supremo. 
Per quanto riguarda le fonti, sono interessanti le disposizioni date al 
Servizio ln formazioni del V I Corpo d'Armata, durante il periodo della 
mobil itazione e della raJunata, in un n:fervalt~tdimo; disposizioni che si ap
plicavano anche aile a ltre unita 19>: le stazioni di confine dei Carabinieri 
erano tra le prime fonti da segnalare, le quali, du rante la mobil itazione, 
avrebbero continuato a funzionare con le stesse direttive che erano state 
date loro in tempo d i pace, dal Comando del Corpo di Stato Maggiore e 
dal Comando d'Armata. Anche i comandi e i reparti della Guardia di Fi
nanza a l confine erano in teressan ti fonti d i in formazioni. Le a utorita po
litiche e civil i potevano dare un aiuto nella raccolta. 
Era poi menzionata Ia categoria di quelli che venivano chiamati gli 'in
formatori mobili', detti anche Jpioni: i nomi d i costoro potevano essere 
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forniti dalle stazioni dei Carabinieri e/o della Guardia di Finanza, che 
dovevano avere gia redatto, fin dal tempo di pace, un elenco delle perso
ne che non erano soggette ad obblighi militari, rna presentavano caratte
ristiche che le rendevano utili per quel tipo di servizio. 
Tra le fonti, vi erano i cosiddetti mezzi indiretti, a volte utili, altre anche 
devianti: g li interrogatori di prigionieri o disertori nemici, di viandanti 
che arrivavano dalla frontiera o dalla costa; alcuni davano notizie piutto
sto importanti e di un certo grado di attendibilita; altri lasciavano un po' 
perplessi, rna quanto da loro riferito veniva comunque trasmesso aile au
torita superiori, come ad esempio l'interrogatorio di una giovane donna 
Nl. B., di 25 anni, conculniza Ji B.A., Ja LtMJingrande, capitano di fungo cor.1o 
Jella na"igazione i.dtriana. La giovane, che sosteneva di essere fuggita da 
Trieste nel maggio (1915), interrogata a Grado, aveva dichiarato che in 
quella citta aveva conosciuto alcuni ufficiali .. . Ia B.frequen!al'a ca.Je doPe ,ti 
r)apano con"egno .9alanti .Jt.IJnore e t~f!iciali atldlriaci, dai quali era venuta a sa
pere varie notizie di carattere militare. Quella p iu importante riguarda
va il fatto chc, a detta della interrogata, era stato stabilito uno sbarco di 
almeno 10.000 uomini a Grado per invadere il territorio italiano da Li
gnano, Marano e Belvedere e prendere aile spalle I'Esercito Italiano che 
si fosse attestato sull' lsonzo. La donna sosteneva anche di ritenere che lo 
sbarco degli austriaci fosse imminente. II nemico tra l'altro non temeva 
l'attacco delle navi italiane a Trieste, perche in quel porto erano state 
messe molte mine. Le notizie date da questa donna corrispondevano, al
meno per quanto riguardava il porto di Trieste, con informazioni raccol
te presso altri occasionali informatori, anche austriaci. Non era faci le 
controllare questo tipo d i notizie: il territorio, vasto, e il numero di inter
rogatori fatti caricavano di lavoro, spesso urgente, il personale preposto. 
Questi soggetti dovevano essere interrogati nel piu vicino Comando di 
Corpo, secondo le istruzioni riguardanti g li interrogatori da Farsi in tem
po di guerra. 
Anche i documenti (telegram mi. lettere, ordini, avvisi) sequestrati ai pri
gionieri o ai disertori costituivano prezioso materiale da utilizzare per
che potevano contenere informazioni assai interessanti. 
Si trovano nei documenti molti interrogatori di questo tipo, spesso con 
riferimenti alia vita privata degli elementi femminili, quasi che il fatto di 
essere dignomgalanle potesse dare una maggiore sicurezza di attendibili 
ta alia Fonte informativa ... rna questo e illato cosiddetto 'avventuroso' 
che ha sempre sollecitato Ia curiosita e disegnato lo stereotipo della spia 
femminile, bella e molto Iibera d i costumi. lnvece ci sono state donne, 
poche per Ia verita, che sono state una fonte di informazione notevole e 
intelligente, che hanno rischiato molto. Alcune di esse sono poi state giu
stamente ricompensate alia fine della guerra, come Luisa Zeni, trentina, 
ricordata da T. Marchetti nelle sue memorie20>, che fu decorata con Ia 
medaglia d'argento al valor militare: la Zeni, per avere informazioni, en
tre in Austria sotto il nome di Josephine Muller, a ustriaca, con falsi do-
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cumenti. Si installo a lnnsbruck, centro informative anche del nemico, 
riuscl a contattare trentini che si erano installati 11 da tempo e riusd a 
mandare relazioni importanti e molto attendibili. Scoppiata la guerra, 
era rimasta nonostante tutto in territorio nemico, r ischiando l'impicca
gione, se scoperta. Lo fu, rna abilmente riusd a riparare in Italia: donna 
coraggiosa e molto intelligente. 
Per tornare all'organizzazione deii'Ufficio, Ia direzione del servizio in
formazioni d'Armata era affidata al Capo di Stato Maggiore deli'Arma
ta, il quale avrebbe incaricato in modo permanente un capitano in servi
zio di Stato Maggiore. 
Oltre a i Carabinieri e alia Guardia di Finanza veniva incaricato dell'atti
vita informativa I'Ufficio I nformazioni del presidio militare di Udine, 
che doveva agire come centro di raccolta delle notizie ricevute dalle au
torita civili della zona di frontiera. Era previsto che rimanesse alla dire
zione di quell'Ufficio lo stesso ufficiale che ne aveva l'incarico in tempo 
di pace. I Capi di Stato Maggiore delle divisioni in cui le Armate si sud
dividevano, e i comandanti dei Corpi per Ia loro stessa funzione, erano 
incaricati di attivita informativa. 
Fu previsto che i primi due giorni di mobilitazione tutte le informazioni 
fossero raccolte presso il Comando del presidio militare di Udine, se
guendo le norme stabilite per il tempo di pace, con alcune eccezioni che 
riguardavano le notizie di particolare importanza. 
A cominciare dal terzo giorno di mobilitazione, l'Ufficio di Udine avreb
be comunicato le informazioni alle varie Armate, cosl come ai Carabinie
ri e alia Guardia di Finanza, peril settore di competenza, sia sommaria
mente che telegraficamente, in chiaro oppure a voce o per iscritto, all'uf
ficiale deii'Esercito piu alto in grado che comandava il reparto piu vicino 
alla sedc di guerra del comandante di compagnia o di tenenza. 
I vari reparti della truppa dovevano trasmettere le informazioni in loro 
possesso per via gerarchica ai Comandi delle rispettive divisioni. A loro 
volta le divisioni trasmettevano ai Comandi di Corpo d'Armata le notizie 
raccolte opportunammte ra,qlt'ate e ria.I.Junte e con l'inJicazione de(qmdo Ji at

LenJiln'litiz. Nel caso di informazioni di particolare importanza o gravita o 
di speciale urgenza, i vari Comandi dovevano telegrafarle direttamente 
al Comando di Corpo d'Armata. A sua volta pero ogni ufficiale generale 
poteva inviare direttamente al Comandante d'Armata e al Comando del 
Corpo di Stato Maggiore (ufficio I) quanto riteneva opportuno comuni
care. 
Tra le fonti continue di informazione rimanevano le relazioni degli ad
detti militari, che avevano una notevole valenza informativa: questa po
teva variare ovviamente a seconda della personalita e dell'inclinazione 
ad un certo tipo di servizio 'occulto', ancorche non permesso, dell'uffi
ciale accreditate all 'estero. 
II 7 settembre 1915 il colonnello Garruccio, che era stato nominato con 
ordine del giorno n. 28 del15.9.1914, a capo deli'Ufficio Monografie e 

DAL 1915 Al ]918 273 



21) f l. b.97. 

22) 1128 <1gOSIO 1915 
I'Ufficio Armare e 
I' Ufficio S iruazionc 
di guerra furono fusi 
in un 'unica str·ultu· 
ra, I'U fficio Sit uazio
nc e O perazioni di 
guerra. 

274 

G uide in Milano, inviava, nella sua qualita di capo ufficio f.f. deU'Ufficio 
I, aile Opemzioni un promemoria su queste relazioni, lamentando che il 
suo Ufficio riceveva solamente comunicazione dei telegrammi inviati da
g li addetti, rna non le relazioni che pcrvenivano all'ufficio Segreteria del
l'Ufficio Operazioni e da queste gi rate solamente all'Ufficio Situazione 
di Guerra, ove rimanevano21). 
A questo punto e importante anche conoscere in dettaglio quali erano i 
compiti di questo Ufficio, ai sensi delle Norme generaLi circa Ia costituzio
ne e il funzionamento del Coman do Supremo mobilitato; U fficio che ve
niva retto da un ufficiale superiore di Stato Maggiore: a) raccogLie tutti_qLi 
eLementi che riguardano La Ji.JLocazione delle trappe nazionaLi e Ji queLLe avllerJa
rie; 6) compiLn La t~ituazione di guerra deL noJtro &Jercito e de_'}li e.1erciti avverJari 
.1econdo le i.Jtru.::.ioni Ji Sua &cellenza iL Capo Ji Stnlo Maggiore deLL'Elercito; c) 
mantiene Le relazioni con I'Uificio armnle22

> per tulto quanto intere.f.la i due 11/fict> 
J) compie Jludi reLativi al lerreno deL Leatro JeLLe operazioni; e)compie Jfudi orgn
nici ,lllgLi eJerciti avverJari; f) eJaminn gLi eLemenli grafici vofti a! nemico con L'e
ventuale cooperazione JegLi aLtri uf/ici competenti; .'!) confronta, coOJ·Jina e Mglin 
Le notizi.e .JULfeJercito awerJario fomile JaiL' ufficio informazioni o Jaffe lruppe 
operant~ con i dati noli .1uL!a coJtituzione organicn di e.IJo e t~ul terreno delLe opera
zioni; h) redige i bolLetttizi di guerra da comwzicare af.qoverno; i) compila il Jiario 
dforico delL'ufficio; L) tiene if prolocoffo JeLI 'ufficio JleJJo. 
Garruccio faceva presente che il fatto di non ricevere i rapporti degli ad
detti rappresentava per l'Ufficio lnformazioni del Comando Supremo 
una grave lacuna, che si manifestava proprio nella dirarnazione delle in
formazioni, fatta con i notiziari, e nella stessa raccolta delle notizie a 
mezzo informatori e relativo controllo di quanto ricevuto. lnoltre rap
presentava una lacuna anche per quello che concerneva lo stralcio della 
stampa estera, lo spoglio delle notizie di carattere politico militare: il non 
avere conoscenza di quanto inviato dagli addetti militari nei loro rappor
ti lasciava quindi incornpleta l'informazione che doveva arrivare all'Uffi
cio e di conseguenza manchevoli in alcune parti, quelle che l'Ufficio fa
ceva circolare, come previsto e ordinato. 
Garruccio proponeva che i rapporti degli addett i militari fossero comu
nicati, alloro arrivo all'Ufficio Informazioni: questo, una volta presa no
ta del contenuto, li avrebbe inviati, con/a maggiore JoL!ecituJine poJJWile, al
l'Ufficio Situazione e Operazioni di guerra, per essere da questo defini
tivamente acquisiti e in seguito archiviati. 
Oiaz, allora Capo dell' Operazioni, lesse con cura il promemoria e di 
suo pugno annoto che era d'accordo con Ia proposta del colonnello 
Garruccio, rna c he occorreva dare Ia precedenza all'Ufficio Situazio
ne. Diede di conseguenza disposizioni affinche il Capo dell'Ufficio I 
prendesse egli stesso gli opportuni accordi con il suo omologo Capo 
dell'Ufficio indicato, affinche i rapporti degli addetti militari gl1 fos
sero inviati a l p iu presto. 
Ricevute le disposizioni, lo stesso giorno Garruccio trasmetteva il pro-
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memoria con l'annotazione di pugno di Diaz, all'Ufficio Situazione e 
Operazioni, pregando il Capo di quest' ultimo di volergli far conoscere in 
quale data avrebbe potu to avere inizio Ia comunicazione dei rapporti de
gli addetti militari. 
Era questo l'inizio strisciante di un problema che si sarebbe presentato 
piu tardi in modo molto aspro, una difficile collaborazione tra l'Ufficio 
Informazioni e l'Ufficio S ituazione, lucidamente spiegata da Odoardo 
Marchetti23>. 
In realta anche l'Ufficio Situazione di guerra raccoglieva informazioni, 
confrontandole, coordinandole e vagliandole: in qualche modo il suo la
voro si sovrapponeva a quello dell'Ufficio lnformazioni e viceversa. Il 
problema riguardo soprattutto i parametri ut ilizzati per ritenere attendi
bili le notizie informative raccolte. In particolare l'Ufficio Situazione dif
fidava delle notizie fornite all'Ufficio Informazioni ritenendole non sem
pre attendibili, in quanto era stato verificato che alcune volte le informa
zioni passate non erano esatte; clava priorita invece a quanto detto da di
sertori o prigionieri di guerra o sfollati dalle zone di cornbattimento 
... ovvero la parola degli informatori, dei fiduciari, degli 'spioni', contro 
quella raccolta con gli interrogatori di prigionieri, disertori, viandanti. 

L'Uificio Speciale di MiLano nef 1915: attiPita, notizie mifitari e politico militar~ 
tizformazioni dU indi11iJu~ frutto Ji concreti JoJpeLti o Ji ipocri.Jie LocaLi? Linguag
gio coJwenz ionaLe de_'}reto .. .. 
Particolare attenzione va data ai Centri di raccolta delle informazioni al
l'estero, in questo primo periodo del conflitto. Non e faci le ricostruire il 
lavoro di questi centri su documenti, a ltri che non siano le preziose testi
monianze e i ricordi di alcuni protagonisti gia citati, quali appunto Tullio 
Marchetti e Odoardo Marchetti, il Ronge, il generate de Rossi, con il 
suo piacevole volume Ricordi Ji wz agente Jegreto24>. 
Vie pero tra i documenti dello Stato Maggiore dell'Esercito uno spezzo
ne di quello che era l'archivio dell'Ufficio Speciale di Milano, e solo per 
una parte del 191525>: tra le carte sono conservate moltissime lettere per
sonal i, di grande valenza documentale, che aiutano a gettare una luce 
ancora piu interessante su rapporti interpersonali di lavoro e soprattutto 
su quanto normalmente non poteva apparire sulle lettere strettamente 
burocratiche. Infatti molto dellavoro svolto nel settore informazioni non 
era trasferito su carte ufficiali, se non quando giungeva a compimento 
l'indagine o occorreva attivare ufficialmente la struttura, mentre e il 
'quasi quotidiano' che puo dare Ia dimensione del lavoro svolto e il suo 
sviluppo, non i Bollettini ufficiali, quasi asettici, rna molto sintetici, che 
si reperiscono ancora oggi nelle pratiche in Archivio: carte dove non 
cornpaiono i nomi degli informatori, le ragioni della scelta fatta, tutto 
l'intrico, nel senso positivo della parola, che poteva far giungere alia vera 
comprensione di q uello che stava succedendo. Anche allora si usava il 
telefono, rna di questi rapporti purtroppo non possiamo avere traccia. 
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Oegli altri centri, allo stato attuale non sono stati reperiti archivi o parti 
di essi, salvo rari documenti, che possano aiutare a tracciare continuati
vamente almeno in parte Ia storia del1a loro attiviUi e il modo con cui 
operavano. Come gia detto nell' I ntroduzione, la questione della man
canza di alcuni archivi puc imputarsi a numerose ragioni. Queste poche 
buste, quattro in tutto, con ci rca un migliaio di documenti sono perc uno 
spaccato interessante di come I'Ufficio lnformazione poteva lavorare in 
que! periodo storico. 
Come si e detto, il rapporto con i diplomatici all'estero era molto forte, 
anche perche spesso erano i regi consol i e ambasciatori a tessere Ia rete 
degli informatori e a convogliare le notizie. A questo proposito nel mag
gie del 1915 i1 colonnello Poggi, per il tramite del Capo di Gabinetto del 
Ministero degli Esteri, conte Luigi Aldovrandi Marescotti, aveva fatto 
inviare a Costantinopoli, lnnsbruck, Budapest, Trieste, Fiume, Zara e 
Sarajevo copie di un cifrario a linguaggio convenuto e relativa istruzione 
per l'uso2" 1: quindi in queste citta vi erano degli informatori ai quali era 
destinate quel codice conl'enulo. 
Qualche nota su questo cifrario, che doveva essere usato e.lclwi,,amente 
per trasmettere con il telegrafo le notizie di maggiore importanza, quale 
un ordine di mobilitazione, i movimenti di grandi unita di truppa, movi
menti delle navi militari, in quanto perle notizie di minore importanza 
era tassativo adoperare Ia corrispondenza epistolare. 
Nelle istruzioni per l'uso era scritto che non era necessaria adoperare te
.1/ualmente le frasi contenute nel cifrario, anzi era consigliato di dare loro 
forma diversa, proprio per evitare che telegrammi redatti sempre con le 
stesse formule potessero generare sospetti, perc era 1uce,1.1ario che fosse 
tra.nne.1.10 e.1attamente if concello indicato per ogni Jpecie di noti:ia da comunica
re27>. Se Ia notizia doveva riguardare partenze o arrivi di truppa, l'infor
matore doveva spedire il telegramma dalla stessa local ita dove avveniva
no i movimenti o da quella piu vicina possibile. 
I telegrammi, come le lettere, dovevano essere ind irizzati ad uno degli 
indirizz i convenuti. Ma ... ad ogni telegram rna doveva far seguito una 
lettera esplicativa .... Le lingue da usare potevano essere indifferente
mente quella italiana o il francese. 
In realta non era poi cos1 fac ile, ancora prima di interpretare il testo, 
scriverlo: aJcuni esempi erano perc dati nella circolare, per meglio illu
strare il meccanismo. Per gl i avvisi di mobilitazione, venivano fatti que
sti esempi esplicativi: 
La Francia comincia a chiamare i riservisti =Paolo _qiunlo. Sta bene quanto 
Jici; oppure in francese Frere par/ira de main pour Ber!tiz 
Mobilitazione del XIV Corpo d 'Armata= GutJeppe parlirii t~qgi con n".!podta 
c•erbale: in questa frase la chiave di volta era la parola O.fJ.fJL che significava 
il XIV Corpo d'Armata. Jeri indicava il XV Corpo d'Armata, mentre la 
parola rilardo significava Ia mobilitazione generate, che doveva essere 
a nnunciata con frasi del tipo Non comprendo ritarJo arriwJ Luigi. Informati 
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oppure in francese /Jlll/Jlllll e.lt partie avec lllle heure de rita rd. 
Per Ia partenza delle truppe in ferrovia, bisognava usare una frase di ca
rattere familiare, ove Ia b rigata di fanteria equivaleva ai Jaluti, menlre 
quella di fanteria clava origine ad aU/JLU't. La cavalleria invece poteva in
viare baci, mentre il corpo d'armata clava luogo a ralle_qrame11ti. 
Per Ia flotta, l'inizio di lavori in arsenale poteva equivalere a un i1wio tH 
danaro; per la sua partenza, invece vi era una ricel'tda Ji danaro. La parten
za di truppe imbarcate clava luogo ad una nchie.1ta c~pec{/tcata Ji Jomma di 
danaro ... mille ... duemila ... lremila, ove la somma non indicava il numero 
di soldati partiti, rna ri spettivamente brigata di fanteria, divisione di ca
valleria, corpo d'armata. 
Vi erano altre parole chiave. Se papa voleva dire truppe di fanteria, ma
nul riguardava la cavalleria e il frate!Lo l'artiglieria, mentre il 11011/lO indica
va un dirigibile e i ji_{;/i un aeroplane; Ia dore//a, una corazzata e la.figlia, 
un sottomarino. 
Nulla era lasciato al caso, come in ogni linguaggio convenzionale che si 
rispetti, anche i nomi dei luoghi avevano una loro parola corrispondente: 
se Klagenfurt era Andrea (Andre in francese), lnnsbruck era Emilio 
(Emile); Gorizia, Erneslo (Ernest); Villac h, Francesco (Fran9ois); 
Vienna, Giorgio ... e cosl via per molte local ita del Tirolo e dei Balcani. 
Sistema forse un po' primitive ... rna quantomeno fantasioso e forse pro
prio perche cos1 semplicemente complicate, di non facile comprensione 
peril nemico. Peccato che di simili originali dispacci non ve ne sia trac
cia tra i documenti. 
Quando allo scoppio delle ostilita i Regi Consoli della zona balcanica do
vettero lasciare le loro sedi, Poggi chiese a Giacomo de Martino, Segre
tario Generale del Ministero degli Esteri, che i diplomatici facessero tap
pa a Verona, nelloro viaggio di rimpatrio, per incontrarsi con lui e quin
di dare tutte le informazioni possibili, anche quelle piu recenti avute nel 
corso del movimento di rientro in sede. 
Nel giugno 1915 Poggi aveva dovuto lamentarsi ripetutamente con de 
Martino sull'operato del Regio Console di Losanna: vari episodi conti
nui, che, cumulati, nuocevano all'Ttalia. Era ben noto che in varie citta 
svizzere vi erano dei centri di informazioni austriaci e tedeschi, che sta
vano sostenendo una attiva propaganda ai danni dell'Italia, non disgiun
ta da una abbondante distribuzione di danaro, intesa a indurre i richia
mati italiani a non rispondere alia chiamata e disertare. Mentre a Gine
vra il Regio Console ivi accreditate aveva attuato una politica tale da li
mitare i danni per l'Italia, a Losanna il diplomatico non si era opposto in 
modo energico a questa propaganda nemica. Vi era poi un secondo pro
blema da segnalare: un tale Rene Schmidt si trovava in Italia, fortemente 
sospettato di spionaggio. Questo personaggio era il figlio del console au
striaco a Losanna e aveva richiesto un passaporto ad a utorita di varie 
nazioni che avevano tutte rifiutato, salvo appunto il diplomatico italiano. 
Cos! il cittadino austriaco si trovava in ltalia, libero di muoversi a suo 
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piacimento, con le conseguenze del caso. 
Sempre a Losanna vi era anche un a ltro problema, riferito da due infor
matori diversi, dei quali il Poggi fa menzione in una sua lettera: un im
piegato del consolato frequentava Ia casa del console italiano, come fi
danzato di una figlia del diplomatico. Era adibito a dare consigli e schia
rimenti agli italiani che dovevano tornare in Italia e, a quanto veniva ri
ferito, i suoi consigli non erano nel senso patriottico voluto. E come se 
tutto questo non bastasse, il Regio Console frequentava molto il suo col
lega austriaco ... 
II 23 maggio precedente vi era stata ad Evian una manifestazione italo
francese; il console russo, che aveva agli inizi dato Ia sua adesione, aveva 
all 'ultimo momento disertato la manifestazione, mentre il console italia
no vi aveva partecipato, senza chiedere se Ia sua presenza fosse stata op
portuna quantomeno all'ambasciatore a Berna, se non alla Consulta a 
Roma. Tanti piccoli e g randi episodi che indicavano che quell'agente 
consolare non aveva l'energia, l'attivita, la preparazione necessaria per 
l'incarico, rna anzi era di nocumento aii ' Italia. 
Rispondeva poco tempo dopo il de 1\-lartino, comunicando che avendo 
saputo da varie parti della scarsa azione di contrasto esplicata in Losan
na, aveva deciso di inviarvi un funzionario, che fino ad allora era stato 
console a Saarbrucken, per migliorare i dervi:::i Ji it~{ormazioni: il cavaliere 
Pellegrino conosceva molto bene Ia lingua tedesca, era sposato con una 
svizzera e aveva molte relazioni nella buona societa di quello stato. Co
me era prassi, il Pellegrino aveva preso contatto con I'Ufficio lnforma
zioni di Roma, che aveva comunicato al Comando Supremo Ia particola
re missione del diplomatico. Allo stesso tempo stava cambiando anche il 
Console Generale di Ginevra, in agosto si sarebbe assunto la responsa
bilita del consolato Gino Macchioro Vivalba28>, persona ben nota anche 
ai Comandi militari e di gradimento del Comando Supremo. 
Pervenivano continuamcnte all'Ufficio lnformazioni dal Ministero degli 
Esteri i telegrammi dei diplomatici all'estero c he contenevano notizie 
militari e politico militari e molti anche dalla Svizzera, telegrammi che 
venivano puntualmente e rapidamente passati a ii 'Ufficio I di Roma e da 
questo trasmessi a Milano. 
Berna comunicava aRoma, ad esempio, nel giugno 1915, che molti ita
liani richiamati, disapprovando la condotta del governo di Roma, aveva
no deciso di non rimpatriare e avevano chiesto alia Germania la natura
lizzazione, pronti anche a fare il servizio militare. Anche le notizie sulle 
reazioni degli italiani all'estero erano sotto osservazione di diplomatici e 
agenti piu o meno 'segreti'. 
Si hanno informazioni attraverso alcune lettere dell'intenso lavoro an
che dei funzionari del M inistero degli Esteri per organizzare una rete di 
fiduciari e agenti mobili e per essere degli intermediari fidati e attenti. 
Una lettera del diplomatico Carlo Galli, gran conoscitore deii'Impero 
Ottomano, dove era stato accreditato precedentemente, e del Medio 
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Oriente, nonche ex Vice Console a Trieste, scriveva al colonnello Poggi, 
agli inizi di giugno del 1915 sulla vicenda dei fratelli Battino, commer
cianti, sudditi greci, che erano anche degli informatori utili. Alcuni ac
cordi erano stati presi dallo stesso Galli, in conformita con quanto deciso 
con I'Ufficio lnformazioni e su istruzioni precise: dato lo scoppio della 
guerra, i Battino non avevano potuto recarsi a Trieste, meta del loro la
voro. II piu giovane dei due era riuscito a recarsi a Berna, per prendere 
istruzioni dall'addetto militare, ed eventualmente dalla Svizzera rag
g iungere il porto triestino. L'altro fratello che contava di raggiungere 
Graz, aveva dovuto desistere perche da quella citta erano stati evacuati 
tutti g li stranieri. Quindi il Galli restituiva al Poggi un assegno di 
L it.2.000 che Odoardo Marchetti gli aveva consegnato peri Battino. 
Arrivato a Berna, il g iovane Battino aveva q uindi iniziato il suo lavoro di 
informatore, tanto che a settembre del 19l5, da Firenze, chiedeva di po
ter ricevere Ia somma a lui assegnata e che non era stato possibile conse
gnarli, dato che aveva sostenuto delle spese in Svizzera, per procurare 
notizie e informazioni. Garruccio chiese a Zurigo se effettivamenle il Bat
tino si era presentato e aveva riferito. Il Console Generale rispose che ef
fettic•allwzle il commerciante si era recato a conferire con lui due o tre vol
te e si era offerto di controllare i passapor ti di greci che venivano presen
tati per la richiesta del visto consolare per entrare in ltalia: dopo lo scop
pio della guerra, da Trieste vi era un continuo movimento di queste per
sone che passavano da Zurigo per andar in ltalia e poi raggiungere illo
ro paese d'origine. Dalla risposta del Console Generate pen) si compren
deva che forse il Battino non aveva poi fornito cos! tante informazioni da 
giustificare al momento una richiesta di fondi. Altro sui Battino non 
emerge. 
E da notare anche una lunga corrispondenza trail Console Generate a 
Zurigo e il colonnello Poggi, dalla quale si trae chiaramente Ia notizia 
che il diplomatico si era servito piu volte di alcuni agenti ben conosciuti 
all'Ufficio lnformazioni per attuare un servizio di sorveglianza dello 
spionaggio e per rispondere ai continui e numerosi quesiti che le autorita 
italia ne sia politiche sia militari gli facevano. 
Nella stessa lettera in cui parlava degli accordi con i fratelli Battino, 
Carlo Galli perorava Ia causa del barone Felice Mayneri possidente ve
neto di alcuni terreni dell'Isola di Mezzo davanti a Ragusa, che poteva 
essere un ottimo fiduciario: conosceva bene la Dalmazia, parlava cor
rentemente il serbo-croato. Secondo gli accordi presi con il maggiore 
Boriani, occorreva svelti re le pratiche per iniziare a fruire della collabo
razione del Mayneri. L'Ufficio di Miano e quello del Comando Supre
mo rit enevano per<) che sarebbe stato piu utile alla Marina. 
Altri possibili informatori da reclutare secondo il Galli erano Salvatore 
Morini, fluente nelle lingue serbo-croate e Gustavo Ziffer, ottimo ele
mento, rna con il problema di aver superato l'eta per essere appunto im
piegato, anche se solo di due anni. Tra i possibili collaboratori, Gall i in-
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dicava anche un padre francescano, Domenico Facio, trentino, un gran 
patriota, che si offriva per andare a fare propaganda italiana nelle cam
pagne e non chiedeva alcun compenso: fu segnalato al Comando della 1" 
Armata. Offriva i suoi servigi anche un professore di archeologia, Hal
baer, di Rovereto, che aveva compiuto numerose missioni di studio in 
Cirenaica, in Tripolitania e a Candia: anche quest'ultimo non voleva 
compens1. 
Si posero a disposizione dell'Ufficio 1nformazioni del Comando Supre
mo anche alcuni ufficiali che avevano fatto l'addetto militare, come ad 
esempio il colonnello Marro, che aveva passato molto tempo a Costanti
nopoli e doveva aver fatto anche servizio come t4~mnatore2')) , visto quello 
che scriveva al Poggi, in una lettera personale del settembre 1915. il qua
le stava pensando ad una organizzazione piu strutturata dei centri di in
formazione nei Balcani e a Costantinopoli301

• 

Spesso i diplomatici si rivolgevano al colonnello Poggi con alcune valu
tazioni su agenti segreti, come ad esempio il console di Tunisi, che nel 
giugno 1915, aveva dato un giudizio negativo su un agente segreto, al 
soldo degli italiani, Hans Pernell. II Poggi scriveva a de Nlartino che 
questa persona risultava aver collaborato in modo corretto e concreto 
con il servizio informazioni nel passato. Poiche era intenzione dell'Uffi
cio servirsi ancora di questo informatore, sarebbe stato opportuno che il 
diplomatico in sede a Tunisi spiegasse chiaramente quali erano gli adde
biti che venivano fatti al Pernell, oltre alta ventilata ipotesi che questi 
avesse servito Ia Turchia durante Ia guerra libica. 
Quando lasciavano le loro sedi, i diplomatici italiani facevano sempre un 
dettagliato rapporto sia direttamente ai Comandi militari o al Ministero 
degli Esteri che li mandava nello stesso giorno delloro rientro all'Ufficio 
lnformazioni a Roma. Altre volte i diplomatici facevano delle relazioni 
scritte come, ad esempio, il console Lebrecht, che, lasciando Trieste, fece 
un rapporto dettagliato della situazione militare alia frontiera del Friuli 
orientale, dell'lstria e della Carinzia, molto apprezzata anche a livello 
militare. 
II 2 giugno 1915 il capitano lazzarelli redigeva degli appunti dettagliati 
su un primo colloquio che egli aveva avuto con il regio console a Buda, 
Martin-Franklin, il quale aveva fatto una breve 'personale' inchiesta tra 
gli ufficiali ungheresi su queUe che avrebbero potuto essere le mosse di 
austriaci e tedeschi nel conflitto appena iniziato. II console raccomanda
va anche di leggere i g iornali ungheresi dei quali aveva dato una lista: il 
capitano lazzarelli, puntiglioso scriveva che il console aveva coiMigliato, 
aveva Jato Ia li..,fa Jei,qiornali rna non al'el'a detlo come l'Ufficio lnforma
zioni avrebbe potuto ottenerli. 
Sono conservate anche delle brevi note che il capitano scrisse su un altro 
colloquio, quello con il marchese Torretta, regio ministro a Monaco. Alia 
fine dei suoi appunti su questo colloquio, Iazzarelli annoto: quanto alia 
mccoma nJa.done di prol'l'edere aLia con/ inua.:::ione Jel ,1erl'izio [To rretta] Ji.chia ra 
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che 11011 ha m•uta Ia prM.tibilita th ,IOdJi.ifarla: si trattava del servizio delle in
formazioni, che era cessato, a causa delle ostilita e che non era stato pos
sibile mandare avanti, al rimpatrio del Regio 1\llinistro. 
Nella bozza di un promemoria al Capo dell'Ufficio I, lazzarelli Fa una 
sintesi del suo colloquio con il console a Praga Guido Sabetta, che aveva 
complet a/ o le inJica.:::ioni per Ia corri.tpondenza con gli Ll~j;wmatori la,tcial i a Pra
.lJa. II Sabetta corrispondeva con l'Ufficio in modo com•elt-:::ionale; era mol
to attivo e aveva organizzato una buona rete di informatori, che provve
deva egli stesso a pagare sui fondi che I'Ufficio gli faceva pervenire tra
mite corriere di Gabinetto. Col peggiorare della situazione Ia vita si era 
fatta dif'licile per lui, anche perche era ormai sotto Ia vigilanza del Oiret
tore della Posta di Vienna, che aveva iniziato a trattenere i giornali ai 
quali il Sabetta era abbonato e probabilmente anche a aprire Ia corri
spondenza del console. 
lnsieme a questa sintesi vi sono dei fogli con particolari interessanti che 
si spiegano: il corrispondente di Praga avrebbe usato un inchiostro sim
patico costituito da un sale verde (solfato di ferro) e come rivelatore un 
sale di ferro giallo (kalium ferro cianuro). Per scrivere con l'inchiostro 
simpatico si dovevano prendere due o tre chicchi di sale verde, scioglier
li in acqua, qwznlo un bicchiere di mar.taftz. Poi si doveva prendere un foglio 
di carta molto buona, solida e scrivere con una penna d'oca. In questo 
modo Ia scrittura restava deltutto invisibile. Per leggere, si doveva pro
cedere con gli altri sali e umettare ripetutamente il foglio con carta asciu
gante: sarebbe apparsa Ia scrittura invisibile, in verde. L'informatore di 
Praga poteva usare anche un cifrario combinato dal Console, rna il siste
ma non era poi cos! semplice, tanto che forse l'unico che poteva decif'rare 
le lettere era proprio il console Sabetta. Questo ci&ario era basato sui di
zionario italo-boemo e boemo-ita1iano del prof. Kusinski. II dizionario 
era difficile da reperire sui mercato e il sistema a lquanto complicato. 
L'altro informatore ceco residente a Bodenbach avrebbe continuato a 
corrispondere con il sistema ideato dal console Sabetta, inviando tutto 
aLI'inJirt::zo rumeno in Bema, sempre che avesse potu to continuare a !avo
rare in quanto vi erano fondati dubbi che fosse gia stato arrestato. Con il 
promemoria, lazzarelli univa anche due pacchetti di sali che gli erano 
stati consegnati dal Sabetta. 
Poggi decise che le lettere dell'informatore di Praga e di Bodenbach sa
rebbero dovute giungere direttamente al Sabetta, rientrato in patria, che 
le avrebbe decifrate personalmente. L'informatore di Praga avrebbe in
dirizzato le sue lettere con contenuto militare ad Emil Colombi a Berna 
firmando le sue lettere con Vii. QueUe di carattere piu politico dovevano 
pervenire a ll'ufficio del Sabetta. 
Altri dettagli su informatori giungono sempre da lettere personali al 
Poggi e da minute da lui dettate in risposta. A Innsbruck vi era un fidu
ciario, lasciato dal regio console Tito Chiovenda che continuava a fare 
un egregio lavoro informativo, inviando le sue missive, giudicate dal 
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Poggi infere.tJanti, attraverso il Colombi (v. sotto), a Berna. Daile lettere 
inviate sembrava che l'informatore stesse anche attendendo pili precise 
istruzioni: Poggi le inviava al Chiovenda che doveva provvedere a farle 
arrivare a destinazione. Contemporaneamente veniva cambiato per l'in
formatore di Innsbruck anche l'indirizzo di Berna, a cui inviare le lette
re, per non utilizzare troppo l'altro indirizzo in uso, cioe quello del Co
lombi: e quindi una certa Frau Maria Huthmayer avrebbc iniziato a ri
cevere corrispondenza da Innsbruck. Cio che interessava sapere da 
quella sede era principalmente i1 numero di militari che transitavano per 
quella citta e dove erano diretti. Poggi chiedeva anche se fosse stato pos
sibile reclutare qualcuno tra il personale ferroviario che faceva servizio 
sulla linea lnnsbruck-Trento. Un ultimo consiglio dava il Poggi: che l'in
formatore scrivesse delle lettere un po' pili concrete neLLa parte 
apparente ... il testo che era scritto era cosl artificioso da far nascere so
spetti in chiunque fosse stato addetto alia censura. L'informatore di Inn
sbruck non usava inchiostro simpatico, rna un diverso sistema di 'cifra
tura': le iniziali delle parole che sarebbero state scritte con ,111oLazzi inizia
li o terminali, e sottolineate, avrebbero costituito nella loro serie la co
municazione 'segreta'. Le informazioni verbali sarebbero state recate da 
persona c he si sarebbe fatta riconoscere con Ia parola d'ordine Lucia. 
None stata annotata pero l'eventuale risposta convenzionale. I..:informa
tore al giugno 1915 aveva ricevuto un anticipo di compenso di JOOOcorone. 
Le notizie da Costantinopoli venivano spesso veicolate attraverso l'am
basciata di Sofia, altro osservatorio di grande interesse militare. 
La collaborazione fra gl i Esteri e il servizio informazioni era veramente 
molto stretta e fattiva e alcune lettere del Poggi, indirizzate a fiduciari e 
agenti, venivano spesso inviate tramite Esteri, utilizzando corrieri di Ga
binetto. 
Alcune informazioni giungevano agli Uffici in via anonima, da perso
naggi che si dicevano triestini e italiani di fede, che avevano dovuto la
sciare tutto per non cadere prigionieri degli austriaci e che, avendo spes
so viaggiato per lavoro, davano una serie di inforrnazioni rnilitari, che 
veniva no poi controllate accuratamente, rna costituivano sempre una 
fonte che poteva dare buoni frutti. 
Altri cercavano di riallacciare antichi rapporti in modo assai discreto, 
come Mauro Grasso e Alberto Zanetti, che, dall'Hotel Baglioni & Roma 
di Treviso, scrivevano al Capitano Bergera una garbata lettera nella qua
le chiedevano un appuntamento per comprendere se illoro accordo con 
il colonnello Poggi, di esscre usati come guide della regione Giulia peril 
Regio Esercito fosse ancora valido o si era estinto. Era un modo per ri
proporsi e riprendere contatto: probabilmente avevano gia Iavorata co
me guide per I'Ufficio, dimostrando di conoscere bene il Bergera. 
Berna era un valido centro informativo: all 'ambasciata non solo vi era un 
attivo addetto rnilitare, rna un ancora pili attivo addetto commerciale, 
l'ingegnere Carlo Moriondo, che era sicuramente un informatore, sotto 
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spoglie di diplomatico. 
Non era facile l'attivita sul suolo svizzero, in quanto quel governo, s ia 
tramite proprie indagini, sia per Ia 'collaborazione' dei diplomatici au
striaci e tedeschi, aveva scoperto e arrestato alcuni informatori italiani. 
II Poggi ne scriveva nel giugno del 1915 aU'ambasciatore a Berna, affin
che si adoperasse per ottenerne il rilascio, spiegando Ia loro attivita. Due 
degli arrestati erano un giovane fh:ttinto, Gino Tomasi e un suo zio, che 
nella zona di San Gallo raccoglievano notizie portate da agenti ,1ecmzdari. 
II Tomasi aveva a lungo collaborato con I'Ufficio del Poggi e serviva 1'1-
talia per spirito patriottico. Era quindi opportuno peri l servizio cercare 
di aiutare i due collaboratori ad uscire dalle prigioni svizzere sperando 
anche che potessero riprendere Ia loro utilissima attivita. 
Negli stessi giorni era stato perquisito a Chiasso l'ufficio di Emil io Co
lombi •:~ (redattore della Gazzetta di Losanna), che per conto deli'Ufficio 
raccoglieva i giornali tedeschi, austriaci e trasmetteva Jo spoglio delle no
tizie a Milano, rna che faceva anche da ricettore di molte lettere di fidu
ciari. Era sentimento comune che in Svizzera gl i italiani fossero molto 
sorveglia ti, pedinati ed eventualmente arrestati al minirno sospetto, men
tre austriaci e tedeschi potevano girare indisturbati, come impiegati di 
banca, giornalisti o semplici turisti. Doveva quindi essere fatta una azio
ne decisa per controbilanciare questa situazione, magari 'aiutando' Ia po
lizia svizzera nei confronti degli agenti tedeschi e austriaci, esattamente 
come costoro facevano nei riguardi di quelli italiani, nel senso di denun
ciare piu o meno in modo anodino o palese le azioni del gruppo avverso. 
A volte invece occorreva anche aiutare qualche persona che aveva gia 
reso lJeLu:ati .1ervi.::i: ed ecco Ia raccomandazione del Poggi al direttore ge
nerale della Pubblica Sicurezza, Vigliani, pet il prof. Antonio Zuliani, 
un irredento dalmata che abitava aRoma, con la madre e le sorelle. Ave
va vissuto a Vienna e II aveva avuto occasione di collaborare con I'Uffi
cio. S i era dovuto trasferire velocemente a Roma dove viveva con il pro
ven to delle proprie lezioni di italiano; Auente in lingua tedesca, conosce
va bene tutta la colonia degli irredenti di Roma, e quindi la sua opera 
avrebbe potuto essere di aiuto alla Polizia. Perche non valersi della sua 
opera? 
II tempo del colonnello Poggi e dei suoi collaboratori, aRoma, a Milano 
e presso i vari servizi informativi era occupato anche dal reclutamento di 
eventuali nuovi impiegati e informatori, espletando quanto era necessa
ria per fare degli oculati investimenti. I costi non erano pochi, anche solo 
pensando al numero di giornali e riviste, circa 40, aile quali, ad esempio, 
I'Ufficio di Milano si era dovuto abbonare per poter seguire attentamen
te Ia stampa dei paesi belligeranti, sicura fonte di interessantl notizie, se 
saputi leggere con Ia giusta preparazione ... e se Ia dogana svizzera non 
metteva i bastoni fra le ruote, considerato che i giornal i in un primo tem
po dovevano arrivare a Chiasso al Colombi, ormai in odore di spionag
gio peril governo di Berna. Nel settembre dell915, per evitare appunto 
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31) II T. ,\\archetti 
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284 

ingerenze indebite, fu presa anche una casclla postale a Lugano311
, a no

me del corriere del Consolata, il quale avrebbe portato quotidianamente 
Ia stampa alia stazione di Chiasso e fatta transitare per I 'I talia. Questo 
servizio era reso anche alia Marina, che per questo dava una comparte
cipazione ai costi vivi del servizio di trasporto e spedizione da Lugano a 
Chiasso. 
Per maggior sicurezza, per 18 testate austriache e tedesche era stato fat
to un secondo abbonamento di riserva, con altri costi da conteggiare. I 
giornali confluivano all'ambasciata italiana a Berna e giungevano via va
ligia diplomatica da quella capitale a Milano. In questo modo si erano 
evitate interruzioni nel servizio stampa. Questa organizzazione era stata 
fatta direttamente dal Colombi in accordo con I'Ufficio Informazioni di 
Roma, sul quale gravavano le spese relative. II servizio stampa o ufficio 
stampa di Milano, come veniva chiamato aveva un costo di circa Lit. 
l .000 al mese, considerando affitto local i, spese di cancelleria, telegrafo, 
etc., mensile a tre persone che si dedicavano alia redazione della rasse
gna e costo di abbonamento dei giornali. Dopo quattro mes i di attivita, 
alta fine del 1915, pero, questo servizio non sembrava aver dato i risulta
ti sperati, soprattutto se paragonati ai cost i fissi. Quindi Garruccio deci
se di esonerare il Colombi da questa incombenza, considerato inoltre 
che aveva dei problemi con le autorita svizzere. Fu il Brotti a dover li
quidare i] Colombi: un compenso di Lit. 2.500 per quattro mesi di lavoro 
dovevano essere sufficienti per tacitare le pretese del Colombi, che, da 
quanto risulta da tutta Ia corrispondenza che lo riguarda, era persona 
assai puntigliosa e piena di iniziative, anche private, una volta terminato 
un certo tipo di lavoro per l'Ufficio lnformazioni321

• 

Le spese lievitavano e anche questo era un affanno in p iu che si aggiun
geva ai non pochi problemi che soprattutto I'Ufficio di Milano, e I'Uffi
cio Informazioni a Udine, dovevano risolvere. II servizio stampa era ri
tenuto di grande importanza, rna non sempre Ia collaborazione tra 
Chiasso e 1V1ilano era produttiva, perche vi erano alcune gelosie, per al
tro umane, su chi aveva l'onere di far andare bene Ia rassegna della stam
pa e il diritto e l'onore di ricevere i relativi complimenti, per non parlare 
di altri servizi. 
Non sempre poi i vari informatori e agenti, spesso peraltro persone assai 
colte, rispondevano come desiderata aile istruzioni ricevute, se in una 
lettera di fine ottobre dell915 Garruccio dovette inviare una 'reprimen
da' ad un agente a Zurigo, incaricato di seguire da vicino le vicende dello 
spionaggio e del contrabbando nemico, il quale aveva ben lavorato, a 
detta del console generale conte Roggeri, rna non aveva settimanalmente 
informato il Capo del Servizio su quello che vedeva, seguiva, annotava, 
anche per poter ricevere eventuali nuove istruzioni su quali elementi ap
puntare maggiormente la sua attenzione. 
Altre volte invece gli agenti erano molto valenti e operavano anche al
l'interno dell'Ambasciata, come il prof. G. che dava ottimi risultati nella 

0AL1915 AL1918 

sua attivita informativa. Costui era ufficialmente ispettore del servizio di 
protezione degli lmmigrati, nel quadro deii'Opera Bonomelliana, che 
collaborava dal punto di vista informativo, anche con alcuni dei suoi sa
cerdoti. Questo agente pero rischiava molto, perche era entrato nel miri
no dei servizi di informazione militare della Svizzera, che non sembrava 
certo molto tollerante nei confronti degli italiani (almeno agli occhi dei
I'Ufficio Informazioni): quindi i numerosi v iaggi che l'agente faceva nel
la Confederazione elvetica, iniziavano ad essere molto sospetri e vi era il 
fondato rischio che il prof. G. Fosse arrestato. Garruccio si rivolse a1lora 
al Capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri affinche si provvedesse a 
dargli un incarico diplomatico e relativo passaporto, per mettere l'agente 
al riparo da possibili arresti. Fu accontentato. 
Per quanto riguardava i reclutamenti, a seguito spesso di offerta di ser
vizio, occorreva avere un quadro preciso del possibile agente, tramite Ia 
Pubblica Sicurezza o i Carabinieri. Le offerte di servizio avvenivano 
spesso con lettera diretta all'Ufficio I , o ai vari capi sezione, e questo di
mostrava che si trattava normalmente di persone che gia avevano avuto 
contatto con quel servizio; altre arrivavano tramite i diplomatici all'este
ro, ai quali si rivolgevano gli aspiranti 'agenti'. Altre volte le richieste di 
collaborazione, anche di regi consol i e ambasciatori, arrivavano sui ta
volo dello stesso Ministro della Guerra, che le inviava per competenza 
all'Ufficio Informazioni del Comando Supremo, creando qualche irrita
zione al Capo Ufficio ... che si chiedeva perche non si fossero rivolti di
rettamente a lui o ai suoi collaboratori, considerato che era ben risaputo 
che solo I'Ufficio avrebbe esaminalo le pratiche relative ed eventualmen
te stabilito le condizioni3

·
3>. 

Cosi dalla corrispondenza conservata, a volte si viene a conoscenza di 
storie umane di vario genere, quale quella di un possibile informatore di 
47 anni, C.F., che era stato licenziato nell914 dal Touring Club per esu
bero di personale e quindi aveva seri problemi economici. Si era offerto 
al Ministero della Guerra come informatore al confine svizzero tedesco 
o svizzero austriaco. Non era sospetto di spionaggio, rna per sue relazio
ni con una persona invece sospetta e per una sua inserzione sul'Corriere 
della Sera', era stato messo nella lista di persone sulle quali si doveva 
esercitare sorveglia nza. Non fu impiegato. 
Altra fonte di reclu tamento era moho spesso lo stesso serbatoio di miJita
ri, anche di truppa, volontari, quando ci si rendeva conto che si trattava 
di persone che conoscevano bene i luoghi ove si era sprovvisti di infor
matori abili. In questo caso le autorita militari ' liberavano' transitoria
mente Ia persona dai suoi impegni militari, sia come richiamato che co
me volontario, e lasciava che fosse a disposizione degli Uffici di informa
zione, specialmente in luoghi ove si riteneva vi fossero centri di spionag
g io nemico, come informazione e contrasto, per bilanciare molto spesso 
un'attivita dannosa nei confronti ital iani. Numerosi sono stati i casi in 
questione, soprattutto per Ia zona di confine austriaca e peri Balcani. 
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33) V. lcllcra l1rmat:o 
dal ,\\ini~tro della 
Guerra Zuppelli del 
2 novernbrc 1915. c 
risposta in F.l7, b. 
36. 
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~ilano,20 ottobre 1915 

l'Urficio Informaz1on1 

In obbedienza a quanto mi ~ stato ordinate con letter& N0701~ 

del 19 corr.di Codeato Officio,ho ratto og~i steeao la oowunioazi~ 

neal SIG.OOLOUBI di qu~nto concerns la liquidazione dell'Offioio 

Stampa. 

Egli mi ha conaegnato cop1a di una lettera,da lui spedita 1er1 

al Sig.Col.Garruooio,da cui ai vede ohe,pur volendo riattacoarsi 

alle immagmnarie perseouzion1,scende a miglior oonaiFlio circa le 

sue aapirazioni per l'avvenire. 

La oomunicazione di quanto ~ intenzi&ne dell'Uffioio Intorma-

zioni di fare a suo favore per l'avvenire,quando egli aooolga una 

leale e definitiva liquidazione della sua situazione verso 11 Uft1-

cio Informazioni,e aopratutto la generosit~ del trattamento offer-

togli per buona uacita,lo hanno completa~ente convinto,ha accetta-

to con non dubb1a sodd1sfaz1one le di Lei otferte,e mi ha 

ta l'unita diohiarazione(ohe avevo preventivamente p~eparata,e ohe 

e in massima parte 'preaa daila lettera N° 7016,d1 CodPsto Off1oid: 

Egli pero spera di poter anoora nell'avven1re oontribuire nei 

g1ornal1 pei qual1 sorive a mettere sempre 1n migliore e pi~ aqua-

n1me luce l'azione Italiana. 
-

L'Uf'ficio 3tampa cont1nuerA percH> fino alla fine del oorrente 

In quuta pagina, e in quella accanto, La "liqutdazione di Emil {Emilio) Colomhi". 
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mese a tunzionare,ed allora saranno tolti 1 tel8fon1 dall'Hotel 

Excelsior e regolato 11 serv~zio nel modo 1ndioato da Oo1eeto Of-

f1c1o,parte qul a mezzo del Prof.Oolmano,e parte ooll'invio dei 
/ 

giornali all'Uffioio Informazioni. 

IL CAPO 
DEll' UFFIC:} sp-...... t.E LllliTARE 

COLONl'iELLO 
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U1lano , 20 ottobr e 1915 

lo aottosori~to,preaa oonoocenza d1 quanto 11 SignDr 

Colonnello Garruoo1o,Capo dell'Utt1o1o Intormaz1on1,m1 ha 

tatto oo~ioare con sue lettore 11 ottobre e 19 ottobre al-

l'Ott1o1o Speciale K1lit~re,m1 preglo 41oh1arare ohe eono eod -

diatatto 41 r1oe~ere la eomma d1 ~ire 2300(du~1lac1ngueoento) 

iel tram1te del Si gnor Oclonr.ello Brottl,quale largo co=peneo, 

all'Jttlcio lntormazion1, le quftli at eono limitate ad ag~vola-

re l 'arr1vo a 1lano di un oerto numero di g1ornal1 eeteri, 

nonohB a tarne(ed a teletonarne al C~ndo ~upremo)lo spogl1o, 

l~tato alle notizie pol1t1oo-militar1,durante un perlodo dt 

t~po d1 circa tre mea1(eaclusa cio~ la durata della p&rteo1-

pnzione alla gita dei giornnl1at1) . 

no l 'onore l n questa ocoae1one d1 dichiarare CHE DOPO CIO 

~ON HO il:SIGEl•Z& Dl SORTA DA ACOll!PARE,ll~ ALCUN PRSTeSO DIRITTO 

DA FAR VALORE per quanto ba relaz1on& ai m1e1 rapport! coll'Vt 

Lettera di Emil (Emilio) Colombi Ji accettaz.ione della 
liquida.z.ione e ce.Ma.z.ione Ji "pretue fin.an.z.iarie ". 
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Altro settore nel quale soprattutto I'Ufficio di Milano riusciva ad avere 
notizie era quello del controspionaggio, sia sui territorio nazionale, per 
quanto riguardava la zona di confme, sia su territorio elvetico: il centro 
di spionaggio nemico aveva il suo quartier generale a Zurigo, con a capo 
proprio un italiano, il conte V., anche se tutto illavoro centro gli italiani 
era nelle mani del barone Klumenschi, e alcuni impiegati, considerati 
Jpioni Lra'ditori. M olto spesso le lettere del conte V. venivano intercettate 
dagli agenti italiani, rna quella persona era veramente pericolosa per l'I
talia, con la conoscenza che aveva di luoghi e persone. 
A giudicare dai numerosi documenti, lettere, promemoria, sintesi r ias
suntive, effettivamente I'Ufficio Speciale di Milano e il centro informa
tore in Svizzera erano attivi.ssimi nel raccogliere e veicolare notizie, an
che se quelle di ordine militare erano nettamente inferiori, per quantita e 
qualita, a quelle di ordine politico, soprattutto. 
Dal settembre del 19 15, ogni notizia veicolata indicava iJ riferimento alla 
fonte, quando possibile nominative, altrimenti era indicate solo come 
'informatore dell 'Officio Speciale'. 
L'attivita dell'Ufficio Informazioni riguardava anche il controspionag
gio, che veniva esercitato soprattutto oltre confine. Molto spesso si era
no presentati ai diplomatici italiani individui che si offrivano di segnala
re spie nemiche, chiedendo ovviamente una contropartita in denaro. 
Una lettera dell'Uff'icio di IV1ilano al console generale a Basilea sull'argo
mento ci chiarisce quale era il comportamento seguito dal i'Ufficio. Il di
plomatico che riceveva queste offerte doveva ovviamente essere molto 
cauto nell'accettarle. Le condizioni economiche sarebbero state decise 
deJl'Ufficio I, in accordo con i diplomatici, rna quello che doveva essere 
ben spiegato ai possibili collaboratori in questo settore era che il Regie 
Governo non poteva impegnarsi in simili operazioni e che quindi queste 
dovevano essere sempre frutto di iniziative e trattazione personale di chi 
aveva Ia responsabilita di quel servi.zio. Le prove a carico di possibili 
spie dovevano essere documentali o almeno Jortemente Wdche Jeifatti ri11efatt~ 
giacchi a JoJpetti e Jenunce generu:he 1zon Ji pofetm dare alcun .Jeguito. Circa il 
compenso, esso sarebbe state corrisposto solamente quando le rivel.tzzioni 
fornite avessero portato un concreto vantaggio e sarebbe state commisu
rato all 'importanza della spia catturata: se di minima importa nza (un 
venditore ambulante, un operaio etc.), sarebbe stata una minima ricom
pensa; se avesse prodotto l'espulsione di un agente straniero di classe su
periore (diplomatico, ufficiale, giornalista, etc.) , certamente Ia cifra sa
rebbe stata piu considerevole. Altro tipo di impegni al riguardo l'UFficio 
non poteva e non voleva prendere. Massima prudenza, dunque nel set
tore della delazione. 
Molto spesso, come a Lugano e a Basilea, su richiesta degli stessi diplo
matici, furono inviati a disposizione di quegli uffici consolari, per colla
borare nel con trospionaggio e per la raccolta di informazioni, uffi.ciali in 
servizio attivo, temporaneamente comandati a prestare servizio in bor-
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ghese, scelti Fra persone, anche di complcmenlo, con particolare cultura 
e preparazione professionale, come ad esempio il sotlotenente Guido 
Brambilla, giovane avvocato dasse 1875, volontario che dal 5° Alpini 
con sede al deposito di Tirano, si trovo a coadiuvarc il conte i\larazzi, 
Regio Console nel Canton Ticino, che aveva fatto presente come l'attivi
ta del suo ufflcio avesse raggiunto livelli tali, da richiedere altro persona
le. lnfatti in quel territorio, dopo lo scoppio delle ostilita si erano insedia
ti molti cittadini austriaci e tedeschi e molti provenienti dagli stati balca
nici, per non parlare anche dell'affluenza di italiani, greci e turchi. 
Proposto al Conte, il Brambilla fu inviato nel Canton Ticino, come uffi
ciale e non come privato, anche se autorizzato a vestire in borghese: fu 
stabili to un compenso extra peril suo lavoro presso il Consolato. II gio
vane tenne a mantenere Ia sua qualita di ufficiale, percependo quindi il 
relativo stipendio e rinuncio alia diaria di missione all'estero, accettando 
il compenso extra pattuito con lo stesso J\larazzi. Gli fu chiarito dal 
Brotti che il suo lavoro non si limitava certamente ad aiutare il console in 
alcuni atti burocratici, perche da lui si richiedevano seri e concreti rap
porti informativi ... considerato anche quanto il Ntinistero della Guerra 
gli avrebbe versato come st ipendio extra! 
La sede di Basilea era molto difficile per Ia raccolta delle inforrnazioni 
essendo Ia frontiera alsaziana ermeticamenle chtiMa, in quanto dal confine 
svizzero al Reno era stata stabilita una zona neutra, divisa dalla zona di 
guerra da un reticolato di f'ilo spinato alto tre metri, con Ia proibizione di 
avvicinarsi: questo era stato fatto per impedire diserzioni e .... possibi le 
spionaggio. Nel dicembre del 1915 il Regio Console chiedeva a Garruc
cio che fosse anche 11 organizzato un servizio di informazioni militari, co
me quello efficientissimo francese, presente nella citta, e che lui, in qual i
ta di diplomatico non poteva ne organizzare ne condurre personalmente 
e quindi che g li fosse assegnata una persona particolarmcnte esperta nel 
settore. Con qualche sforzo anche a Basi lea si riuscl a costituire un cen
tro informazioni. 
Altra attivita era la controinformazione: non era facile imbastire falsi do
cumenti da dare a veri agcnti nemici. Era certamente un 'operazione dif
ficile, anche se assolutamente necessaria e comunque nelle regole del 
gioco. Una di queste operazioni, delle quali e possibile seguire le tracce, 
fu organizzata a Lugano per ingannare un agente tedesco nell'ottobre, 
novembre del 1915: l'informatore italiano, definito nel documento con le 
sole iniziali Pr., che aveva un abboccamento con la spia nemica, fece fin
ta di aver passato attraverso la dogana un documento scritto su carta fl
nissima, in un sacchettino d i gomma nascosto in un recipien te pieno di 
inchiostro per penne stilografiche. Per altre notizie che non potevano es
sere frutto di semplice osservazione, l'italiano disse di mw·Le m•11te da lilt 

""" nipale ,let:qmte (cattil'o .tt~fJ.qella), che era addetto al servizio automobili
stico in zona di guerra. L'agente nemico, G.S., aveva anche chiesto di 
poter avere qualche nome di persona d i scntimenti non italiani, d isposta 

IHjpU u11• :t..lei~:r• Hl .St~~ C.Jt:!.e•~ O~ll~J'~~ II- 'LV:8~, ejrea ~ 

u:ve J!'.h~«'t-41 tatu al ~r t«.a ag~ til. ~eTJIII$.Qiej c 4\led'""~aci; 

IIW~O u in!orma2:.hni :t:tt.1\'.1d_. 1 r~te J:jl ~ 

••U-:t71'f1e.1• itd~mu.1•n1 ~l c,mal';lli• s~rem.. 

tn 'toln ~~'tolei'JW &.P~cea~t~eot• a"''Yenut. :U j.(5 • ZlolFjQ ~i ~1'. 

1.• :U. ubJcui•Xle i\.1 c•man«;l Jm~.N;.,\\nti ... 
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,- jj. ~8.!1~ c!f'.tti-vi 4.ei •~rl.ameat.i tLeg!l.i 

iJb. ~ • I!IC•P• -pril'lc ipa~ Ul <Tif.~b M~• c eee.M $Uoe_a.j,• .,--:~. 

IP2".-eur~u~ei q\la~ehe "«llt~• •c.\U~~ IS;!Ljli.t.~• u~ g~~• -~ que(!._~ 

g1a &V.ll:t.,. p;p\U'e ~:tt-4!.:-e :.rJ,«~anti "D.• mancanz,. ti~ ~ue1l,¢!:le ~ 
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l 11 que.Jta pagina, e tzel!e due .1eguentt~ una relazione dell'Ufficio Speciale 
Militare iJi Milano. L'appunto a nuztita e Ji pug nodi Odoaruo Marchett i L'he lo .ligla. 
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Pero ~er evitare ~ggieri per1celi, dierere di ceneigliare 

11 n1pete a nea s•ttrarre 11 decumente, ma a !arne una negati~a 

cen un feglie veline in cui, e l tre ehe leggerei 11 centenute, 

devra vederei 11 belle de11'Utfieie. 

Quante eepra 11 Pr. ••~a ctmpiere eenza limite d1 tempe. 

In eegu1te 11 Pr. che ••~eva rifer1re anche al Seyler, ei 

reoo 11 18 ~ .p . a trevarlt a Kreuzlingen (cittadina al cenfine 

german ice), 

Quest! veleva oenlurle a Ceetanza a cenferire persenal

mente cei euei euperieri, ma 11 Pr. decline l'invite 41/ eend o 

d1 te~ere di e~eere no t at o ~alla Polizia 8vizzera; allera 11 

Seyler vi ei reco etlt, faoerxl• ri terno 11 g1erno appreeee, 

reeande un paeeaperte dell'auterita miL&tare di Ceetanza al 

neme del Pr. ed ineietende ~1vamente perehe queeti andaeee a 

cenferire a Ceetanza; 11 Pr., quantunque ripertarM 1a per .. na:a 

le pereuaeiene che nen gli ei ten4eva un tranellt, pure ineiete 

nel eue ~itiute, eele in ebbeiienza agli erd1ni rieevuti dal 

Celt nnellt Brlltti. 

Le nueve richiwte a~ute tal Bey Ier etnt 1 n eeetanza le 

meieeime gia avute tal Veltelin1. 

Il Sey Jer incarice i neltre il Pr. d1 recarei dal Sig, 

Braterlin Emil, rappresentante ai cemmercie in Schenchaeretraeee 

28 a Zurige e prcgarle a eue neme di pre~n1re 11 Kalkhett, 

a f f1nche gli telegrafaeee Hitel Ineel, Ceetan%a l'era del eue 

arri~•. 

Il Pr. ha parlate a Zurige anche eel eed. T Huber che 

gia altra ~•lta tece le ~eel del Seyler, e eeepetta che ei 

ehi ami iDTece T. Stuben; a l me•eeise ha ~••ute quattre letter• 

pre~enienti ••1 Ceneelate tt•tt.,. Germanic• di Zuriae • 

. /. 
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Circa l e medalita di tempo e di luege per la coneegna del= 

~ intermaziem e per egni al tre sehiarimente, prege prendere 

accerdi eel Cav. Giani che si rechera a&••~a4A' al p1u preete 

a cenferire cen V.S.Illma. 

CAPO UFFICIO 
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a fare un servizio informazioni, dietro corrispettivo di danaro. O ccorre
va trovare una persona che si sentisse in grado di fare un doppio g ioco. 
Fu sent ito il parere del direttore di P.S. di Milano, e cosl il Pr. pote confi
dare al nemico che aveva trovato un negoziante di vini che avrebbe vo
lentieri collaborato. II G.S. si mostro assai contento di tutto il materiale 
ricevuto e si reco a Berlino per Ia consegna dei documenti e prendere ul
teriori istruzioni da dare all 'italiano, circa le ri chieste del comando tede
sco. Intanto venivano preparati a ltri documenti da consegnare al G.S.: 
questo tipo di incontri aveva permesso a l servizio italiano di arrivare a 
meglio comprendere il funzionamento del centro di spionaggio tedesco, 
lc sue ramificazioni e in parte il suo organigramma. All'agente italiano fu 
dato incarico indirettamente anche dal servizio informazioni austriaco di 
tornare in Italia ed accertare, direttamente o per mezzo del nipote, del 
quale avcva fatto cenno, l'ubicazione dei Comandi, quella della residen
za dei personaggi, di monitorare g li spostamenti di grossi reparti di trup
pa, se nelle vicinanze di Udine si trovavano grandi ofTicine, e di veri fica
re i da nni effettiv i dci bombardamenti effettuati. Ulteriori istruzioni ri
guardavano documenti militari: il Pr doveva cercare di procurarsi quan
te piu carte possibili, Facendone delle copie, rna non sottraendo il docu
mento originale, oppure lettere che facessero stato delle esigenze logisti
che e a limentari dell ' l talia; doveva cercare di sapere il numero dei fe riti e 
dei morti tra i soldati italiani. Gli a ustriaci diedero anche al Pr. un passa
porto a ustriaco affinche egli si potesse muovere piu facilmente in Svizze
ra, senza suscitare i sospetti delle locali a utorita. Furono confezionate 
notizie dal Coman do del 1 1'1 Corpo d 'Armata e date in pasto al nemico. 
Non sempre pero i] Pr. risultava utile, se non per questo tipo di funzione 
di consegna dei documenti appositamente creati per agenti del nemico, e 
il suo impegno fu spesso messo in discussione, nonche il 'gioco' di fornire 
documenti falsi a ll 'agente segreto a ustriaco, capo centro a Zurigo, conte 
V di cui si sopra accennato. II Pr. fu mantenuto per un certo periodo in 
servizio, soprattutto per volere della Regia Mat·ina, che si scrviva di lui, 
ritenendolo utile perle notizie che poteva fornire circa le coste dalmate. 
Vi furono numerose altre operazioni del genere, come quella con un in
formatore identificato solamente come 11.m.i.: a nche lui doveva passare 
documenti gia compilati dal Comando Supremo al nemico, e fu accom
pagnato da un funzionario di P.S. in un viaggio di ricognizione per I'Ita
lia del nord, per avallare ancora meglio le carte che doveva poi conse
gnare. Garruccio lo fece sorvegliare a vista, essendo u.m.i., un abile e pe
ricoloso agen te nemico: almeno questo si ricava dalle carte rinvenu te . 
Era qualcuno che conosceva molto bene l'Italia: aveva del resto dichia
rato al suo accompagnatore, i1 fun zionario di Pubblica Sicurezza adder
to all 'Ufflcio Speciale di Milano, che era stato Clmciet:qe in alcuni grandi 
alberghi a Firenze e a Roma, che aveva spesso accompagnato come g ui
da ricche famiglie di aristocratici, che aveva lavorato peri servizi d i in
formazione francesi ed era a ncora in conlatto con alcune autorita di Pa-
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rigi. L'impressione del suo accompagnatore era che u.m.i. fosse un gran
de I'LIIeur, al soldo dell'Austria, della Francia e della Germania e ora an
che dell 'Italia e che vendesse a tutti quel poco di notizie che gli servivano 
per continuare ad avere gli incarichi che gli erano stati affidati e mante
nersi in maniera splendida. Sicuramente nel suo viaggio aveva avuto 
qualche missione da compiere perche trovava ogni scusa per sottrarsi al
Ia vigilanza discreta, rna tenace del suo accompagnatore. L'impegno di 
u.m.i. per l'Ufficio lnformazioni termino presto; in calce a lia relazione 
del funzionario di P.S. su di lui, Garruccio annoto in data 8 dicembre 
1915: riLengo che non con11enga pii't11aler.Ji Jetfu.m.i. 
Come fa notare Odoardo Marchetti, il commercio delle informazioni era 
fiorente e lucrosa attivita a tempo pieno per molti civili. Egli ricorda nel
le sue memorie un certo Larguier che dal 1904 aveva venduto informa
zioni a tutte le potenze europee e per meglio organizzare la sua incessan
te attivita, aveva aperto una agenzia di spionaggio a G inevra34>. La citta 
elvetica ospitava molti 'agen ti segreti ' di professione: ogni tanto ne espel
leva qualcuno, che puntualmente andava a riprendere il proprio mestie
re in altri stati, compresa l 'Italia. 
Se i rapporti tra Brotti e Poggi furono passabilmente buoni e collabora
tivi, non altrettanto si puo dire quando Garruccio assunse Ia responsabi
lita dell 'Ufficio Informazioni del Comando Supremo, anche per diver
genze su alcuni casi, di poco precedenti l'assunzione del Garruccio a Ca
po Ufficio, cioe quando quest'ultimo era ufficialmente a capo dell'Uffi
cio Studi e Monografie (v.sopra) 35>: non era fac ile decidere chi doveva 
avere competenza sugli informatori e realizzarne Ia manipolazione o de
fin ire i settori di informazione cos! come chi dovesse procedere alia rac
colta informativa e chi riferirne supriormente. Ad esempio: Ia scelta de
gli informatori per Berlino, Vienna e Graz doveva essere dell 'Ufficio 
Speciale, mentre in seguito i contatti dovevano essere tenuti dal fiducia
rio nella sede di raccolta. Questo concerto pero non vedeva d'accordo 
Brotti e Garruccio, nell'agosto dell915, quando gia l' l talia era in guerra 
e s imili problemi avrebbero dovuto essere risolti da tempo. Peril futuro 
Capo dell'Ufficio Informazioni Ia scelta dei singoli informatori andava 
lasciata a l responsabile della zona, che poteva meglio valutare le persone 
che dovevano essere i suoi 'collaboratori ', valutarne Ia lealta e l'effettiva 
'produttivita', nonche, altro elemento importante, stabi lire i compensi, 
proprio in relazione a quello che gli informatori riuscivano a raccogliere 
in termini di notizie importanti peril 'datore di lavoro'. 11 Brotti invece 
voleva avocare al suo Ufficio scelte e decisioni, limitando l'a utonomia 
dei responsabili di zona. Altre relativamente meno importanti divergen
ze rendevano difficile Ia collaborazione tra i due ufficiali, anche durante 
Ia direzione del colonnello Poggi, come si ricava da una lettera personale 
del Brotti al Poggi del27 agosto 1915. 
Le competenze: chi si doveva occupare istituzionalmente di quali pro
blemi; chi si sovrapponeva al lavoro di chi? Chi era stato incaricato di 
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34)Cit., p. 44. Nel 
volume di ricordi di 
Max Ronge, il Lar
gui.,r, sempre che si 
trani della stcssa 
persona, vicne inve· 
ce indicato come il 
caritano Largueir. 
de servizio informa
zioni francesc a Gi
nevra, con foto dcllo 
stesso. v. p. 96, foto a 
laterc. 

35) V. ad escmpio 
una lunga lcllcra 
personale di Garruc
cio a Broui in F 17 
b.36 dcll'agosto del 
191 5. Pochi giorn i 
dopo Garruccio 
avrebbc assunto Ia 
responsabilita del 
Servizio al Comando 
Supremo. 
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ilano 6 dicembre 1915 -

0 
nformatore Umi, co1 quale feci un viaggio "Uilano- Modena-

Bologna- Ferrara - Venezia.- llilano., co noece per fe t tamente l'Itn1ia , 

avendola percorea da nord a Su«, ieole comnreee, molte volte in 

qualita di Guida Co rriere, acco mpagnand~ ricche fa~iglie str3n1ere 

di ogni r~zio~~lit~ . 

Eel! ha dimornt ? ne~~r.ente rn nte, in qualitn di conae reP di albergo ---
a Venezia, Geno~ . Roma. Lungo 1 1 viaggio m1 die~e che aveva re~o 

de i ~ervizi di 1nformaz1one alla Francia e che era t uttora in re1a= 

z1ore con le aut orita mili tari frlincet~i. 

A me
1 
narve, . t~opratutto, che eg l1 fot~ee un buon viveur, amante della 

buor~ ~enpa e del buon vino e che la -orima eua occu~ione o preoe= 

cupazione eia quellR di trattarei bene, infatti fece t~empre largo 
' 

onore a tavola, al noetro vino, ed anche dur ante 11 t>Prcoreo in 

ferrovia fece rinetute vi"ite al vagone restaurant per bagnarsi 1'u= 
I 

go1a. 

Io credo, che egli oerchi di contentare tutti i suoi client!, Ita11a 

Francia - Austria e Germania fornendo quel m1n1mn di inforroazioni 

necet~~ar1e a mantenerl'li 1 ' 1ncar1cn affidato. 

~ite~o che egli ave see speciali 1 nformazion1 da r1 fertre ~ul suo 
• 

v1agg1o ner 1 ~eguent1 motiv1: 

1° ~11 tttette ininterrot t a>'llente, nel c:orridoio del vagone oerervando 

le campagne ~d 1 ~aet~i, nnnche 11 mov1mento dei treni/ Ad una mia 

1nterroga?ione ril'! oot~e "'ret~Po a poeo coei: I.'ltalia nnn ha ancora 

nenur1R d1 uom1n1, le campagr.e c ontinuano ad es:ere co1tivate bene 

e ecmbrano giardin1. 

2° S'intereepava di conot~cere 11 prerzo delle denate a11mentar1, 

comment~ndo: I pre7.z1 ~ono ~cora no~~ibili in TtaliA , di por.n au-. 

mentat1, c' e di tutto e ei mangia ~ bev~ benieftirno. 

. ln que.~ta pagina e in quella accanto, lllla uelle relazioni 
rtguardanti l'i,formatore "UM/". Nota ui pugno uel colon,ello Garruccio. 

DAL 1915 AL 1918 

3° A Ferrara c'imbattemmo ir. uno etuolo di richiamati, ancora in abito 

bor&heee , egl1 11 noto ~ubito e me li acoenno, 1 o volevo fargli 

credere che erano persone che •1 recavano 1 t 1 ., a merc:-a o, ma egl repl:d= 

co; non credo , hanno tutti la eteeea eta . 

4° A Venezi~ .e'interePeo d1 eonetatnre 1 danni prodott1 dalle bombe 

au~triache e fu egli che eub1to epoena fuori dalla ~tazione m1 indico 

la chieea dep;li Scalzi (che corot'ceva benit~eimo) come ae fottse t~tato 

un peneiero gi ~ pree~nte alla eua mente. 

6° In tutti 1 luoghi invio ~oltieeime cartoline illustrate, non meno di 

50, con 1 ~emplici ealuti, mandandole a molti 1ndiriv.z1 . Ed alla mia 

richieeta nerche t~ped 1 "~e tante cartoline, riepoee: Debbo provare 1 

mie1 viagg1. 

6° A Bologna, all'Hotel Brun, parlo eon 11 ~erente dell'albergo, in tede= 

~co, Il Gerente e uno STizzero natural1zzato italiano, genero del 

proprietario, un tedeP.Co re~idente da piu di 30 ann1 e Jjologna, rna 

r1mpatr1ato al pr1nci p1o dena noetra guerra. 

Qui V\ r1cevette nu re un te legramma proveniente dalla sviz2.era, che 

almeno apparentemente cava noti.te della ealute della eua amante. 
' 7° Egli aveva rempre una quantita d1 nicool1 bieogn1 e motivi per al14n-

tanarei a eottrarai alla mia a~eil~te vigilanza, coal che dovevo 

eeguirlo ~mpre per controllare 11 ~uo on•rato. In c~nclu~1one mi 

~ono fatto 11 convino1mento che eglt ave~pe una mie"ior~ da compiere . 

;e.~ ~---
,z~~· Jc.b ' {,.( · 11 ·I. 

6'/ fiT// 
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Nota riguaruante l'informatore "UMI" ui pu.<pw JeL coLonneL/(, AchilLe Brotti. 
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quali pratiche e chi aveva prevaricate chi? Scontri dovuti alia natura 
umana e al fatto che ancora non vi era una consolidata tradizione nel set
tore informazioni in tempo di guerra. Non era faci le organizzare aU' este
ro una rete, a connitto inizialo, e non era nemmeno facile decidere du
rante Ia fase operativa quale filosofia di comportamento avere nell'orga
nizzazione stessa e nella divisione delle competenze. Gli informatori ini
ziavano ad essere un buon numero; il servizio assai delicate e riservato, 
per sua natura; Ia gestione dei fiduciari richiedeva molta abilitlt mil itare, 
p rofessionale e umana. Lo slesso coordinamento delle direttive da dare 
agli informatori non era semplice e alcune volte esse tardavano, appunto 
perche non era stalo ancora possibile vararle: cosl i responsabili dei cen
tri, con telefonate o lettere premevano per averle. Quando alcuni infor
matori sembravano non servire piu all'Esercito, era pen) Ia Marina a 
premere per mantenerli, ritenendoli uti li. 
La Svizzera rendeva di giorno in giorno piu difficile illavoro dei centri 11 
costituiti; Vienna e Berlino, capitali nemiche, erano sedi ancora piu diffi
cili. Vi era poi Ia 'concorrenza' degli altri servizi d'inf'ormazione, nemici 
ed alleati e non ultimo il problema delle risorse finanziarie, mai abba
stanza, di fronte aile richieste degli informatori, che lo facevano per me
stiere; non erano molti infatti colore che lo facevano per puro patriotti
smo, ricevendo solo rimborsi spese, b iglietti di Libera circolazione sulle 
ferrovie. Proprio dalla lista spese mensili, come sempre, si ricavano i no
mi dei vari informatori: chi era a libro paga mensile e chi a 'cottimo'. 
Dalle numerosissime e spesso assai lunghe lettere scritte dal Brotti a 
Poggi e a Garruccio, si puc vedere come egli fosse un ottimo ufficiale, al
quanto 'puntiglioso', perc, come lo aveva definite un suo superiore al
l'atto dell 'assegnazione all'Ufficio di Milano. 
Occorreva vagliare continuamente Ia veridicita delle informazioni rac
colte in base all'attendibilita deJla fonte che le proponeva: Brotti a que
sto riguardo non accettava a lcun rilievo dall'Ufficio lnformazioni del 
Comando Supremo, cercando sempre di tli}Jeren.:::iare l'attendibilita dei 
singoli inf'ormatori e quando gli veniva richiesto di specificare Ia f'rase da 
i1~(ormalore Jijir)ucia tH quedto U.f(iao e dello ,J/eJJo Comalldo Supremo, assai 
piccato rispondeva di avere gia vagliato con attenzione Ia fonte s tessa; a 
volte rivelava, con malcelato senso di rivalsa, il nome dell'informatore: 
qualche ufficiale italiano di passaggio a Milano e che si era fermato nel 
suo Ufficio ... fornendo dettagli e informazioni di carattere militare. 
S i r iportano questi dettagli non per voglia d i far storia di minute debo
lezze umane, rna per far meglio comprendere come in realta fosse diffici
le riuscire ad armonizzare Ia raccolta delle notizie e illoro coordinamen
to, evi tando sovrapposizioni e spreco di energie umane e finanziarie. 
Nel 1915 furono anche istituiti due servizi per Ia censura della posta:>6>. 
All'Ufficio di Milano, insieme a quello di Bologna e di Genova, ai sensi 
del Regio Decreto n. 689 del 23 maggie I 915, fu affidata la censura della 
corr ispondenza d iretta all'estero: Milano si occupava di quella per Ia 
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Svizzera; Bologna censurava quella per tutti gli stati neutrali , mentre 
Genova aveva come competenza quella diretta nelle Americhe e nelle 
Ant ille olandesi. Brotti Fu incaricato di avviare i] servizio con il Direttore 
della Poste di Nlilano, agevolando il collega incaricato, il colonnello Sar
tori, nella organizzazione, anche logistica, dell'Ufficio censura. 
Nel settembre dell915 intanto era stato organizzato a Parigi I'Ufficio in
teralleato di informazioni e controspionaggio: I'Italia vi partecipava con 
una sezione. A questa si aggiunse, in seguito, un Centro Inf'ormazioni. 
In questo fascio di documenti dettagliatamente esaminati vi sono anche 
le minute delle risposte dei due ufficiali al Brotti, il che farebbe presup
porre che questo spezzone di archivio sia misto deii'Ufficio I del Coman
do Supremo e dell'Ufficio Speciale di Milano. 
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II 1916: viene riordinato 
il Servizio lnformazioni 

Nell'agosto dell915 gia si stava preparando un riordinamento dell'inte
ro settore per renderlo meglio rispondente, almeno cos) si sperava, al pe
sante impegno richiesto. Alcune difficolta erano state notate gia verso i 
mesi di settembre, ottobre dell915: era naturale che si studiasse una mi
gliore organizzazione del servizio informativo, soprattutto dovendo ge
stire una massa notevolissima di notizie palesi, riservate, segrete- atten
dibili e non-, provenienti dall'Europa, dai Balcani e dal Medio Oriente, 
dove Ia rete informativa contava numerosi fiduciari, rna anche alcuni av
venturieri, alcuni individui sprovveduti e informatori locali, dai quali 
non era sempre semplice estrarre Ia verita e verificarne l'attendibilita. 
Altro elemento che aveva portato agli studi per un riordinamento: era 
stata fortemente sentita Ia necessita, fin dai primi mesi di belligeranza, di 
avere degli organi distaccati anche presso le unita inferiori. 
L'impressione che si ha dalla lettura di documenti relativi aile notizie che 
pervenivano - una mole imponente - , e che in realta I'Ufficio Informa
zioni del Comando Supremo mobilitato non riuscisse a 'lavorare' tutta Ia 
congerie di informazioni che si riversava sui suo tavolo, anche se il suo 
avrebbe dovuto essere solo un compito di coordinamento e collazione di 
quanto veniva comunicato dall'interno e dall'estero, compresa Ia difficile 
ricerca della attendibilita delle notizie ricevute; attendibilita che non era 
sempre riconosciuta dal Comando Supremo, a volte molto, forse troppo 
scettico, con Ia conseguenza di non prestare fede a quanto raccolto dal 
Servizio. 
Non si deve dimenticare, a questo proposito, che, oltre ai fiduciari, agli 
agenti segreti, anche gli addetti militari e il Ministero degli Esteri conti
nuavano ad inviare relazioni e telegrammi da ogni parte dello scacchiere 
in guerra, e non ... e il conflitto stava diventando mondiale. 
La Regia Marina aveva il suo Reparto lnformazioni e inviava copie dei 
propri bollettini al Comando Supremo. A volte usava le stesse fonti, ma 
aveva a nche propri agenti e fiduciari, soprattutto per quanta riguardava 
la costa dalmata. 
II numero delle informazioni da controllare e da coordinare aumentava a 
dismisura, forse prendendo a lia sprovvista g li organi competenti, so
prattutto per l'accelerazione dei tempi, assolutamente non prevista. 
Non vanno dimenticati nemmeno gli scontri tra uomini, su un diverso 
modo di concepire Ia raccolta e il coordinamento delle informazioni, con 
le umane gelosie delle competenze, che pur ebbero una loro parte. 
Da ultimo, la psicologia di un popolo in una g uerra che toccava, forse 
per Ia prima volta in modo cosl tragico, anche i civili, con i bombarda
menti sempre piu forti non solo sulle zone di confine, ma anche nelle zo
ne di retrovia. 
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Fu quindi necessaria ampliare e meglio organizzare le funzion i del Ser
vizio lnf'ormazioni per monitorare anche Ia situazione economica, socia
le e morale della popolazione civile, non solo quella delle truppe operanti 
e di quelle nemiche: una attivita che diventava a 360°, con sempre mag
giori problemi di coordinamento, per Ia quale Ia Direzione del Servizio 
avrebbe dovuto essere molto piu ampia di quello che in realta fu. 
Era enorme Ia difficolta di compensare tutti questi ostacoli, tecnici e 
umani che si venivano presentando proprio mentre il conflitto era in at
to. Il 'sistema' informativo faceva indubbiamente del suo meglio, con gli 
errori che sono propri d i una umanita aile prese con qualcosa di mai spe
rimentato prima. 
Ai primi di dicembre del 1915 I'Ufficio lnformazioni del Comando Su
premo, sempre con sede a Udine, segnalo alcuni inconvenienti- t~ola
mente a flo ,1copo di ricercare i me::;:i neceddari perc hi et~di 11en_qano e/inuizati, fu 
scritto indubbiamente per migliorare l'impatto delle critiche, piuttosto 
gravi -, che erano stati riscontrati nel Servizio lnformazioni del Coman
do della I Armata, Ia piu importante, alia quale, a quella data, erano ad
detti, come piu volte detto, Tullio Marchetti, che s i occupava quasi 
esclusivamente delle informazioni attraverso i suoi personali agenti e Ia 
sua rete che si estendeva anche all' estero, e il capitano Finzi, che era sta
to destinato all'interrogatorio dei prigionieri e disertori 1>. 

Gli inconvenienti lamentati si riferivano al fatto che spesso le informa
zioni raccolte dal Marchetti risultavano essere le stesse che pervenivano 
aii'Ufficio Informazioni del Comando Supremo: a questo proposito, per 
tentare di eliminare questo problema e razionalizzare illavoro, quel Co
mando suggeriva di assumere informazioni soprattutto, o 'forse solamen
te, per quanto riguardava specificamente il fronte e alcune zone che fos
sero un poco, rna non troppo arretrate. 
Veniva fatto notare anche che le spese sostenute peril Servizio Informa
zioni da quel Comando d'Armata erano superiori a queJle di altri Corpi 
d'Armata. 

Per quanta riguardava g li interrogatori, era stato rilevato che le notizie 
raccolte si riferivano a situazioni gia conosciute e che quindi b isognava 
sforzarsi di ottenere un completamento di informazioni gia avute e, so
prattutto, notizie fresche: venivano fatti degli esempi a conferma di 
quanto richiesto. 
Per l'Ufficio Informazioni del Comando Supremo occorreva anche chc 
illavoro dei due ufficiali incaricati del servizio fosse coordinato in modo 
che l'operato di uno rappresentasse il completamento di quello fatto dal 
collega. Nonostante le riunioni settimanali fatte con i responsabili dei 
servizi di informazione delle Armate, era stato notato che gli inconve
nienti non erano cessati per quanta riguardava Ia I Armata ... . 9/i incOtwe
nienti /nmentntl: ,lie repulato oppor/11170 ,1e.qnalar!J.' anche per i..fcritto, fl.9.9lllll§ell

dtJ come, a parere di que..!{o U]Jicio, le catMe delle nzede.lline non t~iano da ricercar._fl· 
nel/a incapacita delle pert~one, bent~£ nel/a ine_fficienza e nella impe1:/e:::ione deiJtJ/e-
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mi Ja e.1.1i .:Je_quiLi: .Ji.Jiwll· che intereJJa di migliorare in lutlo quanlo hamw Ji 
ozanchePo!e. Dunque, oltre aile critiche chia ramente sottintese agli opera
tori del Servizio, nonostante scritto in contrario, era chiaro agli organi di 
vertice che l'organizzazione informativa in tempo di guerra necessitava 
di un affinamento nella raccolta delle notizie e in una diversa struttura
zione del coordinamento e della diffusione. L'Ufficio lnformazioni della 
I Armata era il piu importante, appunto per l'estensione di territorio di 
competenza di quella Unita e quindi Ia sua raccolta informativa aveva 
una valenza superiore quasi a quella delle altre Armate e doveva pertan
to essere quella che piu seguiva le direttive e le istruzioni del Comando 
Supremo. 
Tullio Marchetti, nel suo volume di ricordi 2>, dedica alcune pagine a 
quello che lui vedeva come lo scontro tra il suo modo di raccogliere in
formazioni tramite fiduciari, anche in Svizzera, e le decisioni deli'Ufficio 
lnformazioni del Comando Supremo, prese il24 agosto 1915, perle qua
li l'Ufficio Staccato lnformazioni di Milano avrebbe dovuto essere l'uni
co raccoglitore di tutte le notizie pelitiche e mili tari che provenivano dal
la Svizzera fissandone le modalita; con circolare del 25 agosto del 1915 
l'Ufficio Staccato di Brescia, retto dal Marchetti, aveva cessato di fun
zionare perche era passato a far parte del Centro I nformazioni della I 
Armata di Verona. II generate Brusati, che ne era allora il comandante, 
ordino al Marchetti d i rimanere a Brescia, perche approvava in com
plesso l'ordinamento e le funzioni deii'Ufficio lnformazioni dell'Armata, 
con le due dipendenti sezioni informali, l'una a Brescia e l'altra a Verona. 
Con Ia direzione del colonnello Poggi all'Ufficio Informazioni di Udine, 
la situazione pote andare avanti aLia meno pe_9,qio; con Ia direzione di Gar
ruccio, e quella del colonnello Brotti, definite dal Marchetti grande ami
eo e sodale del Garruccio, lo scontro fu inevitabile. 
Pochi g iorni dopo la lettera del Comando Supremo, il 19 dicembre del 
1915- siamo ormai a piu di sette mesi di guerra- arrivo una articolata, 
gentile, rna dura risposta del generate Andrea Graziani, Capo di Stato 
Maggiore della I Armata, con delle considerazione che ,tenon diminuiva
no gli inconvenienti accennati .ud fo_q!io .lteJ.to, It' gi ustifica vano in parte e so
prattutto mettevano in evidenza che il Servizio Informazioni delle Ar
mate non poteva essere svolto in modo uguale su tutti i fronti 3>. 

La prima considerazione rappresentata ai superiori Comandi riguarda
va l'estensione del fronte di guerra che era di circa 300 km. Contraria
mente a quanto avveniva per altri fronti, quello austriaco coperto dal
l'Armata non era rettili neo, rna fortemente convesso, geograficamente 
complicate. Sarebbe quindi stato molto difficile assumere informazioni 
proprio e solo sulla linea di confme; quindi era necessario prenderle nel
le zone piu arretrate: di qui anche la necessita di affidarsi al Servizio In
formazioni della peri feria dei Comandi dei vari settori; servizio che veni
va esplicato il piu delle volte attraverso pattuglie. Le notizie raccolte dal 
Marchetti erano frutto di necessita operative e rispondevano anche a un 

desiderio espresso dallo stesso Capo di Stato Maggiore dell'Esercito: i 
movimenti di truppe nemiche segnalate in tempo utile e in modo precise, 
potevano far comprendere Ia successiva dislocazione delle stesse, la loro 
forza. Nel passato il Comando della I Armata aveva sempre segnalato 
movimenti importanti di truppe ed era riuscito a dare il giusto valore an
che ad alcune allarmistiche informazioni, che avrebbero potuto portare 
a errori tattici, se ritenute attendibili4>. 
Aile difficolta di estensione di confine si aggiungevano le difficolta del 
terrene e in genere del settore, per non dimentlcare che gli austriaci ave
vane praticamente sigi llato il Trentino, nel quale non si poteva transita
re, e quindi tutte le notizie militari arrivavano solo da agenti fidati prove
nienti dal medio o alto Tirolo. 
Per quanto riguardava Ia nota dolente, quella delle spese maggiori ri
spetto ad altri servizi d'Armata, il Comando notava che questo era pres
soche inevitabile considerando l'estensione del terrene d i competenza: il 
fronte delle altre Armate, messo insieme, equivaleva a quello della sola 
I Armata. Inoltre bisognava considerare che Ia maggior parte delle in
formazioni affluiva dalla Svizzera, dove il cambio per Ia lira italiana era 
sempre stato altissimo e quindi estremamente sfavorevole. II Comando 
provvedeva anche aile minute spese peril Servizio lnformazioni di tutti i 
Comandi di settore dipendenti, ed erano molti. Quindi complessivamen
te la spesa totale non poteva e non doveva considerarsi eccessiva. 
Per quanto riguardava il problema relative all'interrogatorio dei prigio
nieri, sarebbero stati fatti ulteriori sforzi per aderire aile richieste del
l'Ufficio lnformazioni del Comando Supremo5>. 11 Capo di Stato Mag
giore deli'Armata concludeva Ia sua lettera ritenendo che allo stato delle 
cose, e considerata Ia situazione, il servizio esplicato dal Marchetti e dal 
Finzi rispondeva in pieno a quanto desiderate dal Comando Supremo. 
Aggiunse a mano, forse per mitigare il tono della risposla: cw nlmoimeno.ti 
/ara il po.Mtbile per petfe:dmuzrl.o ed io .tle.J.to interro_qhero i prigionieri piiiLinpor-
tant~ JpeciaLmente .tJLi uf(i.cia!i. 
Gli inconvenienti lamentati erano anche il frutto dell'assestamento di un 
servizio che per Ia prima volta provava Ia sua efficienza durante l'emer
genza, cioe durante Ia belligeranza, senza aver prima potuto compiere 
una specie di 'rodaggio' per verificare se gli ingranaggi potevano funzio
nare bene o dovevano essere ulteriormente lubrificati. 
Si erano pero manifestati anche altri inconvenienti, forse piu gravi, 
quali i riflessi della comunicazione delle informazioni ai Comandi di
pendenti, rna che erano l'ulteriore testimonianza dei difficili rapporti 
fra l'Ufficio lnformazioni e l'Ufficio Situazione del Comando Supremo. 
lnnanzi tutto fu chiarito ai Comandi d'Armata e alia Zona Carnia, con 
una circolare il rapporto che intercorreva fra le lnforma;:ioni e la Situazio
ne: Ia circolare n. 2456 del23 febbraio 1916, in partenza dall'Ufficio Si
tuazione e Operazioni di Guerra, firmata dal Capo di Stato Maggiore 
dell'Esercito, generale Cadorna voleva richiamare l'attenzione su un 
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punto di notevole importanza, che pero metteva in luce il serio problema 
che si era venuto a creare tra i due Uffici del Comando Supremo0>. 

Nella circolare si sottolineava come talvolta i Comandi di Corpo d'Ar
mata, nel ricevere le notizic dall'UH'icio Informazioni del Comando Su
premo, avevano ritenuto che quelle informazioni rispecchiassero if modo 
Ji 11edere o if.qiudi:ai7 JuL!a .titua::lone .tJeneraLe espresso da llo stesso Comando 
Supremo e quindi avevano preso provvedimenti in linea con queUe che 
ritenevano essere le opinioni 'superiori '. A questo proposito Cadorna 
chiariva bene ww 11ofta per tulle, che l'Ufficio lnformazioni seguiva tutte le 
tracce che s i presentavano, raccogliendo Lutte le notizie c he affluivano 
dalle varie fonti: queste venivano comunicate a tutti i Comandi interes
sati, affi nche questi ne avessero cognizione e potessero controllare le no
tizie raccolte e inviate con quelle in loro possesso. 
Questo spiegava come era possibile che in breve tempo s i accavallassero 
notizie di carattere opposto, come ad esempio quella riguardante una 
imminente offensiva nemica in una data direzione, mentre il giorno suc
cessive arrivava Ia notizia che le truppe avversarie erano in posizione di 
assoluta difensiva. Pertanto s i ribadiva che il pensiero del Comando Su
premo era contenuto nel hoLLell tiw giornaLiero .tuLLe bw::e e ,fli/Ln .1il ua::ione ac•
verJm·tiT mmpiLato JaLL'Uj]ictiJ Siluazlime e Ope radom· Ji Guerra, giornalmen te 
trasmesso a i Comandi dipendenti. Era solo in questo 11(}/LelttiTo che veniva 
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rappresentata Ia s ituazione generale, quale era stata vagliata a lia luce 
non solo delle notizie fornite dall'Ufficio lnformazioni, ma di tutte quelle 
che pervenivano da varie direzioni al Comando Supremo. Quindi, conti
nuava Cadorna, non volendo in alcun modo ·'"aLulare quanto prodotto 
dall'Ufficio lnformazioni, bisognava tuttavia dare un _qiu.tto vaLore ai do
cumenti vari provenienti da i diversi Uffici del Comando Supremo, circa 
Ia s ituazione avversaria, cioe saper discernere e valutare quali erano 
queJJi che rappresentavano le reali espressioni d'analisi del Comando ... : 
provenendo la circolare daii'Ufficio Situazione e Operazioni di Guerra, 
ancorche firmata dal Capo di Stato Maggiore, era chiaro quali questi 
documenti dovessero essere ... il . 

Era accaduto, a causa della mancanza di coordinamento, che vi era cer
tamente stata una sovrapposizione di attribuzioni, notando che l'Ufficio 
Situazione del Comando Supre mo accentrava le notizie a) fornite sui ne
mico daii'Ufficio lnformazioni , b) direttamente dagli addetti militari, c) 
dai vari organi informativi dei Comandi d 'Armata. 
Su q uesti elementi I'Uffic io Situazione redigeva sommari di notizie mili
tari, bollettini riguardanti Ia situazione delle forze nemiche, e inviava a n
che a l Capo di Stato 1\1\ aggiore un riassunto della s ituazione, con analisi 
d'uf'Ficio, di carattere operative delle varie informazioni , che ovviamente 
non erano supportate da documenti e riscontri: cioe valutazioni persona
li e professionali dello stesso Ufficio. 
L'UfFicio Informazioni redigeva anche promemoria urgenti personali 
che erano destinati al Capo Reparto Operazioni e a ii'Ufficio Situazione 
del Comando Supremo, diramando periodicamente dei notiziari, che pe
ro non potevano avere una visione globale di quanto accadeva, possibili 
ta che poteva avere solamente I'Ufficio Situazione, per Ia specificita dei 
suoi compiti e delle sue competenze. 
Altri problemi relativi ad una efficiente attivita informativa erano stati 
causati proprio dal fun zionamento degli Uffici Informazione d 'Armata e 
dalle loro relazioni di dipendenza. Per meglio comprendere infatti, biso
gna ricordare che questi Uffici erano stati costituiti tramite trasforma
zione-fusione degli U ffi ci Staccati di Informazioni, che erano divenuti 
quindi parte integrante dei Comandi d'Armata dai quali cosl dipendeva
no; ma occorre non dimenticare che avevano una seconda dipendenza, 
se pure solo dallato tecnico, daii ' Ufficio Informazioni del Comando Su
premo: una doppia dipendenza che comunque favoriva i problemi relati
vi al coordinamento del servizio informativo. 
II decorso degli avvenimenti bell ici e le necessita operative, alle quali s i 
era aggiunta la censura [militare e civile] , le intercettazioni telefoniche e 
telegrafiche8

> fecero s'i che il 5 ottobre 1916 l'attivita informativa avesse 
un nuovo ordinamento, molto articolato e i suoi organi un nuovo nome 
ufficiale, Ser11izw informa::iolu'~>, mentre gli Uffici lnformazione d 'Armata 
assunsero, poco dopo, il nome di Informazioni Truppe Operanti 
( I.T.O.) . 
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Nel nuevo ordinamento, era previsto un Capo del Servizio (in quel mo
mento era il colonnello Garruccio) che avrebbe avuto la sua sede ufficia
le a Roma; eventualmente, a seconda delle esigenze, provvisoriamente a 
Milano e a Udine: durante il conflitto, in realta Garruccio passo molto 
del suo tempo nella sede di Udine. Egli disponeva peril disimpegno del
le sue attribuzioni di alcuni organi in Italia e all' estero. 
In Italia vi erano tre sezioni mobilitate, Ia U, a Udine; laM a Milano; la R 
aRoma. Vi erano due Uffici territoriali, uno Speciale a Milano e uno 
Staccato aRoma: ragion per cui a Milano e aRoma coesistevano due di
versi uffici dipendenti dal Servizio lnformazioni, sia pur con competen
ze diverse, come si vedra. 
La sezione U funzionava aile dirette dipendenze del Capo del Servizio, 
con due sotto sezioni distinte: la prima sottosezione, indicata come Ser
vizio lnformazioni Sezione U (Segreteria) si sarebbe occupata del colle
gamento fra le sezioni MeRe i vari uffici del Comando Supremo, coni 
quali queste sezioni dovevano o potevano avere relazioni postali, tele
grafiche, telefoniche, in chiaro, in cifra, o mediante i corrieri giornalieri 
diretti che funzionavano per conto del Servizio fra Udine e Milano, con 
origine da Milano, e fra Udine e Roma, con origine da Roma. 
Questa Sezione U Segreteria doveva occuparsi anche delle direttive da 
darsi, circa il funzionamento della censura postale nella zona di guerra e 
doveva sbrigare le pratiche relative; la seconda sottosezione, indicata co
me Servizio Informazioni Sezione U- polizia militare e controspionag
gio- si occupava del funzionamento di tali servizi nel territorio delle re
trovie, in collegamento e a complemento degli stessi servizi che in terri
torio d'operazioni, sarebbero rimasti invece affidati agli Offici lnforma
zioni d 'Armata. Era quindi competenza della seconda sottosezione stu
diare e proporre tutte le misure preventive atte ad assicurare Ia tutela del 
segreto militare sulla dislocazione delle truppe, dei servizi, dei materiali, 
sui loro movimenti ed impiego; doveva garantire la sicurezza dell'uso del 
funzionamento dei mezzi e delle vie di comunicazione e degli impianti 
militari nel territorio delle retrovie; aveva anche la competenza a cono
scere le contravvenzioni e i reati comrnessi tanto da militari quanto da 
non militari, in materia di violazione di segreto militare o di attentato alia 
sicurezza delle State; poteva esperire le necessarie indagini per l'accerta
mento delle responsabilita delle colpe e proporre i provvedimenti relativi 
al Reparto Disciplina e Giustizia o all'autorita di Pubblica Sicurezza 
competente; doveva riferire giorno per giorno al Capo del Servizio sull'a
zione svolta o sulle azioni analoghe da svolgere fuori dalla zona di guer
ra, di cui la sezione fosse venuta comunque a conoscenza; doveva istruire 
le pratiche relative alla liberazione condizionata di prigionieri di guerra o 
al riconoscimento dei disertori, gli uni e gli altri originari dei territori oc
cupati e inviare le pratiche istruite alla ftrma del Capo Reparto. 
A queste sottosezioni furono assegnati: alia prima, un maggiore di fante
ria, un capitano di State Maggiore, un tenente del genic; alia seconda, 
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due capitani dei Carabinieri Reali e un delegate di Pubblica Sicurezza. 
Tutte due le sottosezioni avevano un certo numero di dattilografi, corrie
ri ciclisti e ordinanze d'ufficio, necessari al normale disbrigo delle prati
che: come sempre, si lamentarono di essere sotto organico ... e in effetti lo 
erano, con illavoro che si accumulava sui tavoli. 
LasezioneM, con sede a Milano, nell' ala meridionale dell'Ufftcio Mono
grafie del Corpo di State Maggiore, costituita burocraticamente ill 0 ot
tobre (in anticipo rispetto all'inizio ufficiale del riordinamento dell'inte
ro Servizio10

)), sotto Ia supervisione del Capo Servizio, colonneiio Gar
ruccio, si sarebbe occupata delle relazioni, anche di carattere ammini
strativo, con tutti i Centri di raccolta di notizie all'estero e con gli agenti 
autonomi che avevano Ia stessa funzione; avrebbe tenuto i rapporti con 
analoghi Centri esistenti in Italia per conto degli alleati, sempre quando 
il Capo Servizio non intendesse riservare a se medesimo questo tipo di 
collegamento. Questa sezione si sarebbe occupata anche di trasmettere 
aile sezione di Udine tutte le notizie raccolte, tranne queUe di carattere 
economico, che dovevano essere inviate alia sezione di Roma, nel modo 
piu sollecito possibile. Altre importanti funzioni di questa sezioneM era
no lo spoglio della stampa estera, interessante fonte di notizie, se ben let
ta e analizzata, e la compilazione di appositi bollettini quotidiani, che do
vevano essere comunicati a queUe autorita che avevano rnaggior interes
se e necessita di consultarli. 
La sezione M si doveva occupare anche della cooperazione con le altre 
sezioni, neiie varie forme di attivita di servizio e specialmente nella pro
paganda dissimulata. 
Erano stati assegnati a questa sezione: per la Segreteria, un maggiore dei 
bersaglieri e un capitano degli alpini 11 >; per la parte relativa allo spoglio 
della stampa estera, un tenente di artiglieria, due sottotenenti di fanteria, 
oltre al soli to personale costituito da dattilografi, traduttori, interpreti, e 
ordinanze d'ufficio. Anche in questo caso, peri compiti assegnati, non si 
puo dire che il personale fosse sufficiente. 
Era rimasto in vita l'Ufficio Speciale Militare di Milano: dall'ottobre del 
1916 alluglio 1917, quando fu fuso nella sezioneM, cessando di esistere, 
le funzioni dell'Ufficio Speciale Militare, tranne quelle assorbite dall'at
tivita della sezione M, erano rimaste le originali, e cioe l'Ufficio si occu
pava del servizio di informazioni, di vigilanza lunge tutta la frontiera 
svizzera e nel Cantone Ticino, avendo pero l'obbligo di passare rapida
mente risultati del suo lavoro alla sezione M. Continuava a occuparsi del 
controspionaggio e del contrabbando ne1la stessa zona. Rimanevano as
segnate all 'U fficio Speciale le pratiche relative al rilascio dei passaporti 
o I'apposizione del visto sui medesimi in favore di tutte quelle persone 
che si sarebbero dovute recare per conto del Servizio in Svizzera, Fran
cia e Spagna. 
L'Ufficio Speciale continuava nello spoglio della stampa nazionale pro
dotta nell'Italia settentrionale e provvedeva a segnalare alia sezione di 
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Roma tutto quanto poteva avere interesse peril Servizio in generale; do
veva provvedere all 'organizzazione e espletamento dei viaggi giornalieri 
di corriere con Udine e con Roma c altresl organizzare quelli bisettima
nali tra Parigi e Londra, tra Parigi e Berna, tra Parigi e Madrid, ammini
strando i fondi necessari peril disimpegno di queste funzioni. Doveva 
essere il tramite perle eventuali relazioni tra Ia sezione di Milano e i co
mandi territoriali o le autorita locali, fermo restando che /'e,1iAen~a della 
,1e.:::ione Ji Jlllilano do11e11a e.tdere tenula de.rreta piii a lun,qo po.Mihi/e: probabil
mente ormai l'attivita deJI'Ufficio Speciale, dopo circa due anni di fun
zionamento, era ormai nota a tutti o quasi, mentre si sperava forse c he il 
nuovo organismo che si occupava di informazione, propaganda dissimu
lata, potesse passare inosservato e non rilevato, considerate che si muo
veva volutamente all'ombra deii'Uff'icio Speciale. 
La sezione di controspionaggio che faceva parte dell'Ufficio Speciale s i 
doveva considerare dipendente da questo, solamente per quanto riguar
dava l'azione nel Canton Ticino. Per tutto il resto sarebbe d ipesa dalla 
sezione R di Roma, principalmente deputata al controspionaggio. Era ri
masto assegnato a quest'Ufficio Speciale tutto il personale che vi lavora
va, fatta eccezione appunto del capitano Carini, che sarebbe transitato 
alia sezione /II, con Ia promessa che quest' ultimo sarebbe stato pronta
mente sostituito con un altro ufficiale da designarsi. L'aumento del per
sonale avrebbe riguardato solamente quel1o necessario al servizio di cor
riere giornal iero diretto a Roma. 
ARoma, dove comunque era Ia Direzione di quello che orma i si chiama
va ufficialmente Serl'i::io hlorma:::iom' del Comando Supremo, il 2 ottobre 
1916 fu istituita, sempre con la presenza del colonnel1o Garruccio, Ia se
zione R, che doveva indirizzare l'azione delle censure postali, dipendenti 
dal Comando Supremo, al raggiungimento degli scopi indicati, col con
corso delle censure telcgrafiche, telefoniche e delle intercettazioni radio
telegrafiche decifrabi li; doveva agevolare il funzionamento del costi
tuendo l fOi'niJ rJi raccolta r rJi control/a f)i noti::ie emnomiche, nuovo settore di 
competenza, mettendo a disposizione di quest' Ufficio tutto il materiale 
relative, che gli fosse stato possibile raccogliere, sia con l'aiuto degli a ltri 
organi del Servizio sia con l'attivita sopra indicata, sia mediante l'azione 
dei Centri di Raccolta delle informazioni e quella degli agenti autonomi 
de l servizio all 'estero: in effetti poi per tutto il periodo della guerra Ia se
zione produrra un articolato Bollettino economico, accanto ad un Bol
lettino politico militare. 
Ooveva trattare direttamente con le autorita centrali interessate a tutte 
le questioni relative a l rilascio del visto dei passaporti per quel che ri
guardava i servizi dipendenti e doveva altres'i trattare direttamente con 
le autorita preposte alia vigilanza sulla frontiera (Guardia di Finanza e 
Carabinieri Reali). Doveva intensificare i servizi di polizia militare e di 
controspionaggio e sollecitare Ia trasmissione, a lia sezione di M ilano ed 
eventualmente anche a lia stessa sezione di Udine, di tutte le notizie mili-
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tari telegrafiche che erano giunte a Roma: era questo infatti il modo piu 
diretto per il Ministero degli Esteri di trasmettere telegrammi e rapporti 
che ri ceveva dai propri agenti d iplomatici e dagli addetti mi litari. Pro
prio agli inizi dell 'attivita, Ia Segreteria della Sezione indico a l Ministero 
degli Esteri che i telegrammi destinati al Capo del Servizio Informazioni 
non dovevano essere inviati ne aHa Sezione M ne a quella U, rna a Ro
ma, che avrebbe poi provveduto al relative smistamento del1e notizie. 
La Sezione di Roma doveva ovviamente coadiuvare il Capo del Servizio 
e le a ltre due sezioni in tutte le forme varie della loro attivita. 
II personale assegnato era un maggiore di fanteria, in servizio di Stato 
Maggiore, un sottotenente di fanteria e un commissario di Pubblica Si
curezza, con un adeguato numcro di datti lografi e ordinanze d'ufficio. 
Anche a Roma r ima neva l'Ufficio Staccato, meglio conosciuto come Se
zione Staccata del Comando del Corpo di Stato Maggiore l2), che avreb
be continuato a d isimpegnare le funzioni di sempre, escluse quelle che 
venivano assorbite dall'attivita della sezione R di Roma. Si sarebbe occu
pato della gestione amministrativa di tutti i servizi, tranne la parte che 
sarebbe rimasta affidata a ii 'Ufficio amministrazione del Quartiere Ge
nerale del Comando Supremo; della tenuta dell'arc hivio centrale del 
Servizio; del1a trattazione di tutte le questioni relative ai cifrar i; della ri
cerca e compilazione degli elenchi e dell 'assegnazione degli interpreti e 
dei corrieri all'estero; del disbrigo delle pratiche relative al rilascio dei 
passaporti e all'apposizione del visto sui medesimi, in favore di tutte le 
persone che dovevano recarsi per conto del Servizio in qualsiasi Stato 
estero neutrale, fatta eccezione per Ia Svizzera, Ia Francia e la Spagna; 
della corrispondenza con gli addetti mi li tari, quella c he non fosse atti
nente al Servizio Informazioni; dello spoglio della stampa deli'Italia cen
trale, meridionale e insulare, e delle segnalazioni alia sezione di Roma di 
tu tto quanto poteva avere interesse per il Servizio; di organizzare ed 
espletare il viaggio di un corriere diretto, giornaliero, con Udine; della 
eventuale cooperazione con Ia sezione di Roma e con le altre del Servi
zio, nelle varie forme dell 'attivita di questo. 
L'Ufficio poteva conta re sullo stesso personale che aveva in quel me
mento, aumentato delle sole unita necessarie per a llestire il servizio di 
corriere con Udine. 
L'attivita della Sezione R viene bene illustrata dal suo Diario Storico, re
datto con precisione, anche se forzatamente sintetico'3>, che in assenza 
del carteggio d 'archivio, ci offre spunti e soprattutto notizie interessanti 
sullavoro svolto, dando ad esempio indiretta conferma di alcune proce
dure o di alcuni nomi gia trovati esaminando la corrispondenza deli'Uf
ficio Speciale di Mila no, nelle poche buste r itrovate: g ia il 12 ottobre del 
1916, primo giorno d i redazione, Ia Sezione R aveva esaminato 94 do
mande di passaporto per )'estero, segnalato varie persone sospette sia ai 
Carabinieri Reali sia agli Uffici di Frontiera di Pubblica Sicurezza. Gli 
ufficia li addetti avevano deciso come redigere i] bollettino relative alla 
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Polizia Militare e ai rapporti con g li altri Ministeri. In quel g iorno venne 
anche a nnotata Ia visita dell'addetto militare in Portogallo e Ia parten::a 
peri/ Cati·o del ,1o/dato Sta_q/teno: forse una missione particolare, un viaggio 
per portare documenti, cioe un normale viaggio di carriere? Per ora non 
se ne sa di piu. 
II 17 ottobre veniva registrata da parte della Segreteria una lettera invia
ta al Ministero della Guerra circa la questione del controllo della spio
naggio attuato attraverso inserzioni sui giornali: grande era l'attenzione 
che si portava alia carta stampata, veicolo faci le e pericoloso in ogni sen
so, sia per g li articoli che vi venivano pubblicati sia perle notizie che po
tevano passare. 
Nelle notizie alla voce MP, sempre alia stessa data, s i v iene a sapere che 
iL Monlene_qro t~i mantiene oJtile a//'Awtria, oppure .. . if Papa IZOil avan:::era, al
Ia pace, pretede tempora/i. lnvece alia voce rapporti con gli a ltri Ministeri, il 
Diario e meno sintetico, dandoci notizie d i lettere intercettate a persone 
che accusano altre di spionaggio a favore dei tedeschi o semplicemente 
sospette; oppure Ia segnalazione aile Autorita di un operaio straniero del 
Oinamitificio di Cengio, che aveva ricevuto una lettera ritenuta 
.10,1pella ... da New York. Furono informati da lla Sezione R g li Uffici in
teressati circa /'organi:::m:::ione .tJreco-c~vi:-.:-era -tede.Jca per /o ,!ptoluz,qgio e if rlor
nimenlo dei .Jottomarini ne//'E_qeo e l'arresto di un noto individuo legato al
l'organizzazione, cos! come ven iva segnalato un certo Hans Barth, che 
nPrebbe m:qani::::::ato a Lu,qa1w un vasto servizio di info rmazioni a favore 
della Germania, cosl come erano state fornite aii'Avvocatura militare di 
Torino e al Tribunale militare di Bologna, spiegazioni circa alcune ri
chieste sullo spionaggio esercitato dal nemico attraverso inchiostro sim
patico. Era stata inoltre trasmessa alia Sezione U, per le relative indagini 
la lettera di un soldato scritta con inchio.Jtro Jimpalt(:o, tra le varie incom
benze da svolgere relative a questo tipo di 'delitto': appa rentemente l'uso 
dell'inchiostro simpatico era molto diffuso ... anche negli strati meno col
ti della popoJazione ... se molte era no le lettere sospette di aver usato 
questo tipo di comunicazione .... 
1120 ottobre invece era stata inviata una comunicazione all 'addetto mili
tare in Spagna, con notizie reLatiPe a/ Ser11izio lnforma:::ioni e alia propaganda 
in Spa,qna richieJenti magqiori tiiformazioni .tid/a Jtampa.tpa,qno/a. 
Numerose erano le spie che venivano smascherate e a rrestate, tra le qua
li anche molti italiani, come un certo C.L, alias de Bourbon, fermata ad 
Atene, per spionaggio a favore della Germania, che fu tradotto rapida
mente in Ita lia e tanti altri individui, sospettati a nche solo per amicizie 
considerate non proprio ortodosse: femminili o maschili. 
Tra le notizie riportate peril 22 ottobre, nel coacervo di altre pure inte
ressanti, risulta particolare quella relativa aLia relazione sugli affari della 
National City Bank di New York: radiotelegrammi intercettati, informa
zioni, corrispondenze censurate ... l'aspetto economico ad alto livello 
non era certamente trascurato, ma non sfuggiva a ll'occhio vigile della 
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Sezione nem meno il contrabbando di maglieria organizzato a Ponte 
Chiasso da alcuni commercianti italiani, oppure Ia partenza per l'Italia 
del barone von Roland, capo del servizio informazioni tedesco a Ba rcel
lona o altri viaggi di individui piu o meno interessanti, rna sempre giudi
cati 'molto pericolosi'. 
Il 23 ottobre il Capo del Servizio, nel quadro del potenziamento del set
tore, diede ordini al Centro di Berna, affinche fosse reclutato un fiducia
rio anche nella citta di Sciaffusa. Il Centro di Berna e stato oggetto pe
ra ltro di forti critiche da parte del T. Marchetti peril suo funzionamento 
e per Ia sua 'produzione' di informazioni, che a detta della stesso, erano 
sempre contrarie a quelle che lui invece trovava sui territorio, rispetto ai 
movimenti e alle presenze di alcune unita a ustro-u ngariche nella zona di 
competenza della I Armata14>. 
Le relazioni personali tra militari italiani e donne straniere e viceversa 
erano continuamente monitorate, essendo sempre considerate in sospet
to d i spionaggio. La figura della donna risulta sempre molto negativa, 
dalle note del Diario: si tratta di donne 'di facili costumi ', avventuriere, 
sospette spie, se intrattengono relazioni con ufficiali o rnilitari italiani; 
frequentano locali definiti sempre 'equivoci' e sono poi molte volte defi
nite cocotted. Le eccezioni venivano fatte solo perle 'vere' e non 'sedicenti ' 
nobildonne, che al caso, venivano definite pericolose o intelligenti spie, 
fedeli suddite dei loro terri tori di appartenenza ... il giudizio variava a 
seconda della condizione sociale, rna rifletteva lo stereotipo del momenta 
riguardo alia condizione della donna nella societa civile! Dobbiarno pero 
notare che dopo il setternbre 19 17 circa, questa tipo di rife rirnenti un po' 
pruriginosi e poco 'professionali' scompaiono, probabilmente con l'arri
vo a capo del Servizio di Odoardo Marchetti che rinnovo molto il perso
nale dipendente, come egli stesso rileva nella sua testimonianza. 
Quel che e molto interessante, per ricostruire l'operato degli addetti rni
litari, come sopra ricordato, chiaramente dediti allo spionaggio militare, 
riguarda proprio le istruzioni a! generale Chapperon, inviato nel 1916, 
quale addetto militare all'Aja, redatte dal Ser11izio lnforma:::ioni e inviate 
per l'approvazione a l generale Porro, allora Sottocapo di Stato Maggio
re deli'Esercito: di queste istruzioni non ho trovato tracce, rna, essendo 
state redatte dal Servizio e soprattutto guardando al successivo lavoro 
svolto dallo Chapperon, ben s i comprende quale poteva essere, oltre a 
quello ufficiale diplornatico, il suo ruolo. In effetti una indiretta confer
rna, a questo propos ito, viene proprio dalle memorie del Marchetti 15>: se
condo quanto da lui ricordato, questo alto ufficiale di Stato Maggiore, e 
origine piemontese, fu il primo capo del Centro lnforrnazioni di Berna, 
peraltro poco no to nel passato nel piccolo mondo deg/i i1iformatori del tempo di 
pace. Aveva fatto wz po 'di ,1e1vizio tiifornuz:::ioni Liz Francia, cOJa probabi/e per fa 
Jua .1tirpe piemonte.Je-dal'mizrda. II Marchetti com menta: non ho potuto app11-
rare tale voce e allo Chapperon non dedica altre parole. 
Illavoro della sezione era molto ampio: direzione censura, notiziario po-
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litico-militare, bollettino economico, sorvegl ianza dei renitenti alia leva, 
sorveglianza di sospetti di spionaggio, italiani o stranieri; coordinamen
lo del controspionaggio anche peri Centri all'estero: dalle lettere di rin
graziamento che il Capo del Servizio inviava, veniamo anche a cono
scenza dei nomi di alcuni italiani, che collaboravano, evidentemente per 
spirito patriottico, con il Servizio Informazioni, come ad esempio un 
certo dottor Pittaluga (sempre ammesso che fosse il vero nome) che in 
Spagna aveva prestato notevoli servizi a quel Centro, oppure al Duca 
Calvello, per appro11anime e ringra::iammto peri derc•i::i re.ti nef campo oef!'in-
forma::.ione1 6'. Cosl come sempre tra le varie si trova Ia notazione che il 
Capo del Servizio aveva conferito dll argomenti di .tnvi::io con if dt"gnor Carpt: 
agente in Spa_t;na. Oalle note riportate si viene per esempio a conoscenza 
che il Servizio Informazioni Francese in Grecia aveva chiesto che rima
nesse a disposizione un cittadino italiano richiamato aile armi, quindi 
una collaborazione anche in termini di personale. Cosl come per il29 ot
tobre, nelle Vane, e registrata la partenza a ll 'estero del sottotenente Te
deschi per una mi..fdione ri..Jerl'att:~.tima affidala.r;fi: la nota fu aggiunta a 
penna, evidentemente dopo la redazione del diario di giornata. Sempre 
dalle Varte, si viene a conoscenza che personale del Ministero degli Este
ri lavorava direttamente peril Servizio Informazioni, oltre al normale 
personale diplomatico, che dalle sedi inviava anche notizie di carattere 
militare e che ufficiali dell'Esercito erano impiegati presso lo stesso .1\tli
nistero degli Esteri o quello degli lnterni. Anche sui Diario Storico a 
volte i nomi non venivano fatti, segno di estrema riservatezza, come 
I 'annotazione del13 novembre 1916: ordine Ji invio Ji ui·e 5000 a/ 28611 per 
if der11i::io Garhromo .. ... mentre si ha indiretta conferma in vari settori 
particolarmente sensibili della presenza di alcuni ufficiali, il cui nome e 
stato ritrovato nei carteggi divisionali, senza riferimento alia loro con
creta attivita, anche se si poteva facilmente intuire, come ad esempio 
l'invio in Grecia nel novembre del 1916 del capitano Ceresole o del co
lonnello dei Carabinieri Reali conte Balduino Caprini, che si era gia di
stinto precedentemente all'estero con la missione italiana a Creta dal 
1900 al 1903, nella riorganizzazione della gendarmeria macedone 
(1904-1909) e che sara a capo di una missione dell'esercito italiano in 
Anatolia, nota come Mi..Mtime Caprini (1919-1923), nonche avra altri in
carichi a Costantinopoli nel quadro della Commissione Mil itare Allea
ta1 7>. 

lnteressanri e rivelatrici di un certo tipo sono le notizie dei vari sposta
menti e visite effettuate dal Capo del Servizio, che contribuiscono a di
segnare l'intera rete di collaborazione perle informazioni militari che si 
era creata in quel momento, oltre alia situazione in zona di guerra. In 
queste pagine si trova spesso i] riferimento alle norme dijim::ionamento c)et' 
1•ari centri clt' raccofta, solo come notizia, mentre non vi sono i dettagli e pu
re sarebbero stati di grande interesse, per meglio comprendere le istru
zioni che venivano puntualmente date ai centri esterni. 
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Effettivamente il Diario Sttn·ico contribuisce a fornire una messe interes
santissima di informazioni, che altrimenti non sarebbero reperibili, sui 
lavoro svolto dalla Sezione R, che rappresenta in realta la reale Oirezio
ne del Servizio Informazioni, mentre Ia Sezione U era quella su lla linea 
del fronte, piu orientata ovviamente verso i problemi tecnici relativi al
l'andamento delle operazioni belliche. Da Roma arrivavano istruzioni di 
ogni genere, come ad esempio le modalita dell'allontanamento delle per
sone sospette dalle localita di fortezze in i..1/aLo di dle.ta o re.tt;1tenza. 
Gli ufficiali e la truppa delle sezioni di Udine e di Roma erano considera
ti in organico al Comando Supremo, qualunque fosse stata la !oro sede e 
questo avveniva non tanto a causa delle mansioni che disimpegnavano, 
quanto peril fatto che potevano essere richiamati in zona di guer ra in 
qualsiasi momento. 
0. Marchetti, nei suoi ricordi, commenta questa nuova strutturazione, 
ritenendola imperfetta e soprattutto frutto di compromessi e di incertez
ze, che con la pratica si sarebbe a manoa mano modificata18>. Per colui 
che sarebbe divenuto nel settembre dell917 il Capo di quel Servizio e lo 
avrebbe retto fino al 10 dicembre 1919, Ia posizione della Sezione U, al 
Comando Supremo, con una quasi completa autonomia e indipendenza, 
considerato che dipendeva solamente dal Capo del Servizio, era oltre
modo difficile. Era gia divenuta un organo minimo e progressivamente 
perse parte di quella importanza che aveva avuto quando era Ufficio In
formazioni del Comando Supremo. La Oirezione del Servizio, vero or
gano del Comando Supremo mobilitato, era aRoma, presso Ia sezione R, 
che peraltro non intendeva subire alcuna influenza dal Comando Terri
toriale della capitale, mentre l'Ufficio Staccato di Roma, dipendeva fin 
dal tempo di pace dal Comando del Corpo di Stato Maggiore. Pote riac
quistare una certa importanza professionale solo quando raggiunse ad 
Abano Ia nuova sede del Comando Supremo nel febbraio dell918. 
Per quanto riguardava Milano, Ia situazione era diversa, anche se in 
realta l'Ufficio Speciale 'copriva' Ia nuova Sezione, rna non erano chiari 
e definiti i rispettivi compiti e anche per questa ragione, l'Ufficio ebbe 
vita breve, perche appunto dopo pochi mesi, pragmaticamente nc fu dis
pasta Ia fusione con Ia seconda. 
II 26 ottobre 1916, in seguito al nuovo ordinamento del Servizio Infor
mazioni, furono adottati nuovi indirizzi convenzionali, che ben rendono 
!'idea di come queste nuove sezioni fossero da ritenersi molto 'riservate' e 
'coperte' in qualche modo dagli Uffici Speciale e Staccato: per Ia sezione 
R: Ufficio staccato SISR Roma; per Ia sezione !11: Ufficio speciale SISM 
Milano; per la sezione U Coman do Supremo SISU zona di guerra. 
Si predisponeva inoltre che le due Sezioni informazioni dell'Ufficio 1n
formazioni del Comando Supremo sarebbero passate aile dirette dipen
denze del Capo dell'Ufficio Situazione e Operazioni di guerra, al quale 
sarebbe spettato di regolare il funzionamento del Servizio presso l'Eser
cito mobilitato: le modalita di azione dei vari organi , i rapporri tra i me-
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desimi, J'assegnazione degli interpreti, l'interrogatorio dei prigionieri, 
dei disertori, degli evasi dalla prigionia di guerra; azioni di propaganda 
e di contropropaganda fra le truppe nemiche e nazionali; la traduzione 
di documenti in varie lingue. Un ufficiale, un maggiore in servizio di 
Stato Maggiore, e un capitano dei bersaglieri con funz ioni di Stato 
Maggiore, sarebbero stati ceduti dall'Ufficio lnformazioni, insieme ad 
un numero adeguato di dattilografi, disegnatori, traduttori, ordinanze 
d'ufficio, con tutti i mezzi occorrenti per la riproduzione dei vari docu
menti prodotti dall 'Ufficio. 
La nuova organizzazione del Servizio Informazioni non terminava qui: 
erano elencati tutti g li organi all' estero che erano stati istituiti sia prima 
che durante il conflitto. I Centri di informazioni erano stati costituiti al 
Cairo, ad Atene, a Corfu, a Salonicco, a Valona, a Lugano, a Berna, a 
Parigi, a Londra, a Madrid, all 'Aja, a Copenhagen, a Stoccolma, a Cri
stiania, a Pietrogrado, a Bucarest, a Buenos Aires: era previsto che tutti 
questi Centri (alcuni dei quali pero non funzionavano ancora) sarebbe
ro stati potenziati e completati al piu presto. Alcuni di essi erano anche 
uffici di collegamento con analoghe istituzioni alleate o lo divennero, co
me ad esempio il Centro di Parigi, che, con l'entrata in guerra degli Stati 
Uniti, provvide a stabilire contatti con il servizio americano 19>, secondo 
le istruzioni date nell'ottobre del1917 dal colonnello Marchetti. All 'Aja 
si trovava come sopra gia annunziato, nella qualita di addetto militare, 
Alessio Chapperon, ormai divenuto generale, che da tempo collaborava 
con il Servizio Informazioni, come si e visto precedentemente, tanto che 
fu proprio il Servizio a comunicargli che il Re aveva approvato la sua 
nomina all'Aja e lo invitava a raggiungere al piu presto la sede decisa20>. 

Dai telegrammi e dalle carte, sembrerebbe avere avuto le funzioni di 
Capo Centro europeo considerate che molto spesso si faceva riferimen
to a quest'ufficiale per alcune decisioni da prendere o istruzioni da rice
vere o informazioni da passare: e cos! probabilmente era perche come 
addetto militare, lo Chapperon era il piu alto in grado in Europa. Ness u
na notizia e stata per ora rinvenuta rispetto a questa particolare funzio
ne di questo alto ufficiale, rna i telegrammi e le carte reperite lo indicano 
comunque come uno dei protagonisti dell 'informazione militare in quel 
periodo. 
Il Capo Centro di Parigi si era messo in contatto con l'organo di infor
mazione americana nella capitale Francese; servizio che era composto da 
un tenente dell'Esercito, uomo di fiducia del generale Pershing e da un 
giornalista, Fullerton, molto ascoltato dalle gerarchie mi1itari america
ne. In un promemoria al Sottocapo di Stato Maggiore dell 'Esercito, 
Marchetti suggeriva al Comando Supremo di essere molto larghi con gli 
americani nel fornire notizie e documentazioni, per ben orientarli nei 
nostri confronti, suscitare Ia maggiore simpatia possibile verso l'Italia, e 
cosl disporre favorevolmente il Presidente Wilson nei confronti degli 
italiani, anche con forme di propaganda non strettamente militari. 
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Se l'autorita superiore approvava quanto proposto dal Marchetti, anche 
gli altri Uffici del Comando Supremo avrebbero potuto dare dati tecnici, 
organici e informazioni tattiche al Comando americana, tramite proprio 
il Servizio Informazioni e il Centro dipendente di Parigi. 
Nella sua risposta il Comando Supremo condivideva pienamente quanto 
esposto dal Capo del Servizio Informazioni ed era anche d'accordo che i 
rapporti con gli americani fossero tenuti a Parigi dal Centro Informazio
ni e in genere dai centri dipendenti dal Servizio, che veniva autorizzato a 
diramare le opportune norme agli altri Uffici per ottenere tutte quelle in
formazioni militari Ia cui conoscenza poteva essere utile e graJita a_qLi ame
ricani. ARoma sarebbe stata competenza della Sezione R il collegamento 
con l'addetto militare americano. Furono in seguito inviate istruzioni 
agli addetti militari italiani all' estero perche mantenessero ottimi rappor
ti coni colleghi americani eventualmente present?'>. 
Nell 'aprile del 1918 fu altresl deciso che vi era una serie di notizie e do
cumenti che occorreva trasmettere agli addetti militari italiani e aile mis
sioni militari all'estero22>, proprio perche nei loro contatti con le autorita 
straniere e con Ia stampa, potessero avere una norma di linguaggio co
mune e mettere nel dovuto rilievo illavoro continuo che era stato fatto 
per man tenere in efficienza l'Esercito Italiano. E questo era ritenuto tan
to piu necessaria in quanto proprio i comandi alleati fornivano agli ita
liani numerose copie delle istruzioni, dei notiziari, delle carte topografi
che, degli schizzi della situazione, varie pubblicazioni che risultavano es
sere sempre di grande utilita non solo per lo studio degli ordinamenti de
gli eserciti alleati, rna soprattutto per la stretta cooperazione che necessi
tava in quel momento. Di conseguenza veniva stabilito che copia delle 
pubblicazioni piu importanti che non avessero un carattere strettamente 
r iservato compilate dagli uffici del Comando Supremo, dei Comandi ge
nerali di Cavalleria, Artiglieria e Genio e del Comando Superiore del
l 'Aeronautica23>, dovevano essere inviati alia sezione italiana del Consi
glio Supremo di Guerra interalleato, all 'addetto militare a Londra, alia 
missione militare italiana presso il Comando dell'Esercito britannica e di 
quello belga in Francia, alia missione militare italiana a Parigi, all'addet
to militare a Washington. 
Allo stesso modo rna con minore Larghez.uz. le pubblicazioni dovevano es
sere inviate all'addetto militare a Madrid, a Berna, ad Atene, a Corfu, al 
Cairo. Non sarebbero state inviate pubblicazioni alle missioni in Russia 
e Romania, all'addetto militare all'Aja, all'addetto a Tokio, a causa delle 
difficolta di trasmissione. 
Come e stato possibile vedere in parte, fin dall915, e anche precedente
mente, si erano formati all' estero vari centri per la raccolta delle infor
mazioni, sia con gli addetti militari (nonostante il divieto di praticare re
lazioni con 'spioni'), ufficiali informatori o di collegamento, sia con agen
ti civili fiduciari, alcuni piu attivi, altri meno. Molto era dipeso anche 
dall'interesse politico del momento nel monitorare con maggiore o mino-
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2 1) Come ricorda il 
Viviani . c it . p .16 1. a 
Roma ne l setlembre 
del 1917 era stato co
sti tu ito un Servizio 
lnformazioni del 
P residente del Con
siglio: lo di r·igeva il 
colonnello Garruc 
cio, con a ltr·o perso· 
nale che era stato as
scgnato daii 'Eserci
to. J\\olte voltc pero i 
due sistemi ebbero 
occasione d i sovrap
por·si, con qualche 
problema di com· 
p rensionc e di effi· 
c ienza. t\nche il 1\'\ i. 
ni stcro degli Estcri 
aveva un suo Ufficio 
lnformazion i, che 
per·o collaborava 
con quello mi litare. 

22) M 7 b. 45. Circo
lare n. l 0977 de l 22 
aprile 1918 . 

23) Occorre ricorda
re a qucsto proposito 
che presso il Coman
do S upre mo e ra co· 
sti tuito un Ufficio 
Scrvizi Aeronautici, 
divcnu to poi Co
mando S uperiore 
d'aeronautica, con 
a ll'interno una sezio
ne, Ia q uin t.., che cu· 
rava Ia S ituazione e 
lc lnformazion i e Ia 
redazione del Diario 
Storico. Vedi va r i 
numeri dei Bollettini 
emessi da questo Uf
ficio e il suo organ i
gramma in F2. 
b. li S. 
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re attenzione un settore strategico. 
II Cairo e sempre stato un osservatorio priv1legiato perle diplomazie oc
cidentali e peri militari: i diplomatici italiani, accreditati, insieme agli uf
fi ciali che sempre, in una veste o in un'altra, erano stati presenti nella ca
pitale cgiziana, fin dall'ultimo ventennio del secolo XIX, avevano tessu
to significanti reti di informazione. 
Le istruzioni riguardanti quel Centro si deducono da un telegramma del 
genera te Porro, del settembre 1915, in occasione del cambio di addetto 
militare, capitano Umberto Vitale, sostituito dopo circa due mesi, dal pa
ri grado Mario Caccia: in attesa che venissero esplicate tutte le pratiche 
concernenti Ia nuova nomina, fu incaricato provvisoriamente, il colon
nello Mombelli, gia addetto militare a Costancinopoli, che era stato tra
sferito ad Atene. Nel telegramma di investitura, Porro indicava che il 
Comando Supremo si era gia accordato, tramite l'addetto militare della 
legazione inglese in Italia, con il Capo dell'Ufficio lnformazioni inglese 
al Cairo, affinche fossero scambiate notizie sullo sviluppo del teatro d'o
perazioni extraeuropeo, con reciprocita di informazioni. Era comunque 
questa una vecchia tradizione di collaborazione fra i militari italiani e i 
servizi di informazioni inglesi in Egitto, che datava dalle varie spedizioni 
di Lord Kitchener contro il Mahdi in Sudan negli ultimi anni del secolo 
precedente. 
Notiziari politici e militari avevano raggiunto Roma anche durante Ia 
prima fase del conflitto mondiale. Solo quattro giorni prima dell'entrata 
in guerra contro !'Austria, giungevano aRoma dettagliate notizie sui 
movimenti delle truppe turche in Siria, sulle ultime costruzioni di seg
menti di ferrov1a; su quanto accadeva nel Sinai, penisola che era sempre 
sotto attenta osservazione24>. Del resto e da ricordare che l'Jtalia aveva 
firmato solo tre anni prima, nel 1912, una pace con l'lmpero Ottomano, 
che aveva previsto il ritiro delle truppe sultaniali dai territori della Tri
politania e Cirenaica, ritiro mai effettuato completamente. L'Egitto era 
ancora, almeno nominal mente, parte integrante della Sublime Portae in 
quella capitale si potevano avere interessantissime notizie su quello che 
si preparava in Medio Oriente: Ia rivolta araba del 1916, la rafforzata 
presenza inglese, le operazioni nei Dardanelli e quella nella penisola di 
Gallipoli. Anche molte notizie sul quadrante balcanico potevano essere 
reperite al Cairo, melting pol mediorientale, paragonabile, con i dovuti di
stinguo, a Lugano, a Berna, a Z urigo. 
I lunghi e dettagliati rapporti inviati dai due ufficiali erano sempre re
datti su car ta dell'Agenzia Oiplomatica italiana al Cairo ed erano firmati 
dal capitano Vitale, o dal capitano Caccia, nella loro qualita di addetto 
militare: nelle loro interessanti analisi della situazione sulla politica ara
ba del momento (contatti tra i turchi e il Senusso, situazione nei Darda
nelli, possibili operazioni nella penisola di Gallipoli), g li ufficiali faceva
no spesso riferimento a quanto avevano saputo dai colleghi dell'Intelli
gence Service, presenci al Cairo, segno evidente di contatti chiari, auto-
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rizzati e palesi. Molto spesso il Vitale25>, e il Caccia scrivevano nei loro 
rapporti che avevano potuto leggere direttamente nei locali del Servizio 
inglese relazioni riservate dei loro colleghi che avevano fatto dei viaggi 
di ricognizione nella terra dei Senussi e quindi potevano ampiamente ri
ferirc anche sulla Libia. 
Anche per quanto riguardava la Siria le notizie erano molte e aggiorna
te, incluse le informazioni riguardanti le piu importanti autorita turche: 
interessante a questo proposito il ritratto psicologico, corredato da uno 
fotografico, del Governatore turco di quel momento, Djemal Pascia che 
era a capo della spedizione turca contro il canale di Suez, portata nel no
vembre dell915 contro le forze inglesi26>. 
II rapporto tra i Comandi inglesi e gli ufficiali italiani era molto stretto e 
concreto: lo schema dcllo schieramento delle truppe turche veniva co
stantemente aggiornato dagli inglesi, passato al Vitale o al Caccia e in
v1ato a l Comando Supremo; molte carte militari inglesi della zona anda
rono a far parte del patrimonio cartografico italiano, carte riservate sulla 
situazione delle operazioni nei Oardanelli e neii'Egittom. Dal canto loro 
i locali Comandi inglesi chiedevano delle carte italiane sulla zona del 
confine austro ungarico per poter seguire l'andamento del conflitto. 1 
nostri ufficiali dovettero molto spesso reiterare Ia richiesta al Comando 
Supremo, che dava lc relative disposizioni all'ufficio competente: perc 
quanto richiesto dagli alleati non giungeva al Cairo, provocando imba
razzi e difficolta agli italiani. Un piccolo continuo disguido, sicuramente 
non voluto, rna reiterato, indice forse di scarsa comunicazione fra i vari 
settori burocratici, probabilmente anche a causa di quello che stava suc
cedendo sui campi di battaglia. 
II rapporto tra i militari italiani e gli inglesi deii' Intelligence Department 
era anche di grande collaborazione professionale: quando circa trecento 
italiani e tutti i consoli giunsero dalla Siria ad Alessandria sulla nave 
americana Tenne.~.1ee, gli inglesi si recarono al porto per interrogare i pro
fughi, e chiesero anche all'ufficiale italiano di accompagnarli, in uno spi
rito di collaborazione. I risultati della missione furono raccolti dal Serv1-
zio britannico in un bollettino e di questo fu subito data una copia al Vi
tale, che si affretto ad inviarla al Comando Supremo28>. Un bollettino 
molto denso di notizie di una certa importanza sulla Siria, sui Libano, 
sui contrabbando che veniva fatto in Siria, specialmente ad Adana, 
Aleppo e Alessandretta, Ia situazione ad lsmailia, Beirut, Damasco; 
quella di Gerusalemme, Ia condizione della ferrovia di Baghdad. Nei 
suoi rt~tervati.Mimi, il Vitale e il Caccia poi, fanno spesso riferimenci anche 
ai loro inform.atori, segno evidente che agivano anche come capofila di 
una struttura informativa di una certa consistenza, almeno a giudicare 
dalle notizie che inviavano. Certamente si servivano anche di fiduciari 
locali usati dall'inte!ligence inglese. Dai rapporti inviati veniamo ad esem
pio a sapere che vi era un informatore fisso a Porto Said e a Ismailia, pic
cole rna importanti cittadine sul Canale di Suez e posto priviJegiato di 
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25) Agli inizi del 
conllitto. il capitano 
Vitale aveva ch iesto 
di essere r ic hia mato 
in patria per pa rtcci
par·e attiva mente <tile 
opcrazioni milirari. 
N el settembrc d el 
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prcsso il coma ndo 
inglese delle rru ppe 
operan ti nella peni
sola di C allipoli. 

26) G 29 b.l 24. 

27) F 17. b. 38. 

28) II Vitale si scuso 
con I"Uilicio I per 
aver inviato Ia re)a .. 
zione senza averla 
t radotta tota lmcnte, 
a causa della man· 
canza di tempo: !'ul
tima pa rte fu infa u i 
tradotta in lta lia. 
Era costume d i quc
sti u fficiali inviare ri· 
tagli di giornale. re
lazioni. documcnti. 
anche in arabo, con 
Ia relativa traduzio· 
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osserva~ione. Altro informatore Fisso era nel porto di Alessandria d'E
gitto: una rete strategicamente organizzata, che sembrava funzionare 
piuttosto bene, con un buon grado di attendibilita; paradossalmente le 
propaggini del Servizio Informazioni in Medio Oriente e nel Corno d'A
frica, almeno dai documenti, sembrano aver lavorato con una migliore 
organizzazione e con buona eff'icienza, a piccoli gruppi, con relativa 
scarsa burocrazia, appoggiati, quando possibile aile strutture diplomati
che. Facendo eccezione periJ problema della Libia, le analisi fatte da co
loro che giravano per quei posti e restavano anche mesi in quei luoghi, 
sono ancora valide e interessanti anche ai nostri giorni. 
Sempre in nome della stretta collaborazione esistente, gli inglesi chiese
ro al Comando Supremo di voler esentare circa duecento cittadini italia
ni dal rich iamo aile armi, in quanto inseriti in gangli vitali dell'ammini
strazione egiziana; Ia loro partenza avrebbe messo in sofferenza alcuni 
settori burocratici importanti e delicati. Molto probabilmente alcuni di 
questi individui, che poi furono esonerali dal richiamo, facevano parte 
della rete informativa inglese o italiana. 
U n elemento interessante di questi rapporti e che essi venivano inviati 
come previsto al Comando Supremo; dal giugno in poi erano stati indi
rizzati all'Ufficio Informazioni, rna non sembra che tutti siano giunti a 
quella destinazione: inf'atti su tutti vi e solamente il timbro di ricezione 
dell 'Ufficio Situazione; aJcune volte e addirittura cancellato a matita l'in
dirizzo l !f/i(:io h~forma:::umi e indicato il Siluadone. In alcuni, sempre a 
matita, e indicato a Jato come assegnazione, nonostante l'indirizzo, ap
pu n to h~(orma::ioni. 
Analizzando i vari rapporti che contengono tutti notizie politiche e poli
tico-militari, non si comprende bene Ia 'ratio' delle assegnazioni di com
petenza del contenuto: questo pero spiega bene le difficolta incontrate 
da ambedue gli Uffici, poiche, come si e visto, molti dei compiti si so
vrapponevano, con evidente problema peril conseguimento di risultati 
chiari e soprattutto per l'efficienza del Servizio, in un momento di con
flitto dichiarato. 
Gia nel settembre dello stesso anno I'Ufficio Informazioni, considerata 
Ia sempre maggiore importanza assunta dalle operazioni dello scacchie
re balcanico e la conseguente necessita di rendere piu sollecita possibile 
Ia trasmissione delle informazioni relative, aveva provveduto a stabi lire 
comunicazioni telegrafiche dirette trail Comando Supremo e gli addetti 
mi litar·i a Corfu, Atene e Salonicco, oltre che con quello di Bucarest. Per 
i dispacci in partenza l'indirizzo convenuto era: addetto militare italiano 
a ... ; quelli invece provenienti dall'estero al Comando Supremo doveva
no portare Ia solita indicazione: presidio A e B con Udine. 

I( 1917: vengono riorganizzati tutti gli Uffici lnformazioni d' Armata 
II generale Pecori Giraldi, Comandante della I Armata, nel gennaio del 
19 17, anche in seguito al riordinamento del Servizio lnformazioni del-
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l'ottobre precedente, pro .. rvide comunque a riorganizzare con maggiore 
razionalita l'attivita di raccolta delle notizie della sua Armata, che costi
tuiva un nucleo importante, Forse quello piu importante, di tutto illavo
ro informativo che poi si riversava sui Comando Supremo, Ufficio In
formazioni e Ufficio Situazione di Guerra. La sua riorganizzazione fu 
poi seguita dalle altre Armate. 
II periodo di conflitto trascorso aveva ovviamente confermato l'enorme 
importanza di un eHiciente Servizio Informazioni. Alcuni buoni risultati 
erano stati raggiunti; tuttavia si riconosceva che quei Centri di informa
zione nei vari Corpi d'Armata non avevano raggiunto una piena capacita 
di rendimento, sia perche non sempre ottenevano dagli organi dipenden
ti tutto quello di cui ritenevano di avere bisogno, sia perche non si trova
vano in continuo contatto con l'Ufficio Informazioni d'Armata e quindi 
non vi era il necessaria coordinamento. 
L'obbiettivo era dunque quello di raggiungere una simile capacita e allo 
stesso tempo permettere all'Armata di aumentare il numero delle sue 
fonti di controllo, per avere una migliore conoscenza totale del settore. 
In base alla esperienza di guerra fatta dall'Esercito Italiano e da altri 
eserciti e con lo scopo di ottenere che il Servizio di informazione fosse 
messo in condizione di fornire colla voluta rapidita Ia maggiore somma 
di dati utili e positivi e per ottenere 1111 pili co.tlante contatto con gli organi del 

Ser11izio .Jte.tJo in alto preJ.to le _fJIYuuJi uniti1, nonchi una ma_qgiore wziformita Ji 
metoda nella mcco!ta e nella ,,afuta.done de,qli elementi, agli inizi del secondo 
anno di guerra Ia I Armata provvedeva alia seguente organizzazione. 
In cima alia piramide vi era un Ufficio Informazioni del Comando d'Ar
mata (detto comunemente Ufficio lnformazioni d'Armata) che doveva 
cercare di essere sempre in grado d i valutare esattamente la situazione e 
le intenzioni del nemico in campo strategico, mentre i centri in formativi 
d i Corpo d'Armata dovevano avere Ia stessa possibilita in campo tattico. 
L'Ufficio lnforma:::ioni Je! Comando d'Armala si giovava, in comune cogli or
gani di informazioni dei Comandi dipendenti, dei servizi di interrogato
rio dei prigionieri, delle intercettazioni telefoniche, delle osservazioni e 
delle notizie raccolte dai piccoli informatori. Come fonti proprie, dispo
neva dei servizi di spionaggio, dei Fiduciari, delle intercettazioni micro
foniche, delle ricognizioni aviatorie, delle osservazioni telefotografiche; 
in piu era in contatto diretto con gli organi d'informazione del Comando 
Supremo e peril tramite di esso con gli organi similari degli altri eserciti 
alleati. Era in grado di ben orientare, anche sui dettagli della organizza
zione nemica, gli elementi di informazione dei comandi dipendenti dal 
proprio, e percio da questi dovevano essere diramate le direttive neces
sarie perche i centri informazione di Corpo d'Armata e i centri di raccol
ta facessero un lavoro che, integrando il proprio con queUo dell'Ufficio 
Informazioni d'Armata, permettesse omogeneita di metodi o di portata 
per tutta Ia zona dipendente. 
Questo piu forte coordinamento non avrebbe affatto impedito, anzi 
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avrebbe facilitate a i centri di informazione e ai centri di raccolta il com
pito di fornire ai Comandi presso cui funzionavano, tutti gli elementi dei 
quali venivano a conoscenza; e li avrebbe messi in grado, seguendo una 
consuetudine ormai praticata in tutti g li eserciti, di curare Ia diffusione 
delle informazioni ai comandi minori e fra le truppe. 
L'Ufficio Informazioni d'Armata avrebbe partecipato a tutti i Comandi 
interessati i risultati del suo lavoro per mezzo di monografie, descrizioni 
di lavori del nemico e delle sue organizzazioni difensive, bollettini di in
formazione quindicinali, bollettini mensili sulla situazione delle a rtig lie
rie nemiche, noriziari su argomenti vari, giornalmente o meno, a seconda 
delle necessita. Questi risultati venivano suddivisi nelle seguenti catego
rie: spionaggio; notizie riflettenti le immediate retrovie nemiche; interro
gatori di prigionieri; in terrogatori di fuggit ivi e rimpatriandi; ri sultati 
degli esami delle fotografie degli aviatori; notizie riflettenti artiglieria ne
m•ca. 
Vi era poi il Centro !t~(ormazioni ch Corpo d'Armala. Compito di questo Cen
tro doveva essere quello di riunire tutti gli indizi forniti dai centri di rac
colta dipendcnti, analizzarli, valorizzarli, armonizzarli con Ia situazione 
generate, mettersi in condizione di poter dar giornalmente una situazio
ne esatta e dettagliata delle forze, dei lavori, delle intenzioni nemiche. I 
metodi di lavoro sarebbero stati stabiliti direttamente con g li interessati 
daii 'Ufficio lnformazioni d'Armata e naturalmente resi noti ai Comandi 
d 'Armata interessati. Poteva essere per quest'organo sufficiente la dire
zione di un ufficiale, un capitano, responsabile del servizio, coadiuvato 
da tre interpreti addetti al lavoro d'uf'ficio, un disegnatore, uno scrittura
le e un motociclista; questo personate non avrebbe dovuto avere a ltre 
mansioni, per potersi dedicare completamente a lia raccolta delle infor-. . 
maz1on1. 
II responsabile del servizio doveva rendere conto del suo lavoro aii'Uffi
cio lnformazioni d 'Armata e al Capo di Stato Maggiore del Comando al 
quale era stato assegnato. 
Era poi sta to previsto u n Centro di mccoll a diPi.nima !eo Ji .tel I ore: i su oi com
piti erano gli stessi fissati peril Centro lnformazioni di Corpo d'Armata, 
limitatamente pen) a l suo settore; avrebbe raccolto le informazioni va
lendosi delle seguenti fonti: notizie fornitegli direttamente dal posto di 
intercettazioni telefoniche, dagli osservatori di gruppo d'artiglieria, dai 
comandi di reggimento di prima linea, dall'interrogatorio sommario dei 
prigionieri e disertori catturati in zona di guerra. Si sarebbe altres'i av
valso delle informazioni ricavate dalle frequenti ricognizioni fatte perso
nalmente in prima linea, per verificare l'andamento delle linee nemiche, 
le postazioni di artig lieria, mitragliatrici, etc. Sarebbero state importanti 
anche notizie speciali fornite direttamente, purse saltuariamente dai Co
mandi del Genio, deli'Artiglieria, della Cavalleria, operanti in zona d i 
guerra. II personate era lo stesso fissato peril Centro d' Inf'ormazioni di 
Corpo d 'Armata. Poteva dirigerlo un tenente, con tre elementi peril col-
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legamento, autorizzati a servi rsi degli svariatissimi mezzi che transitava
no tra le linee avanzate e il Centro di raccolta. 
Inoltre questo Centro divisionale doveva vagliare le notizie provenienti 
dai posti di intercettazione, dagli osservatori, dalle truppe, collegandole 
fra loro, comunicando subito le piu importanti ai Comandi interessati e 
mettendosi in grado di dare al Centro e ali'Ufficio Informazioni gl i even
tuali chiarimenti. Si sarebbe dovuto occupare anche delle relazioni frail 
Centro di Corpo d'Armata e I'Ufficio Informazioni d'Armata, le truppe e 
i Comandi di prima linea. Doveva curare Ia sollecita distribuzione a i Co
mandi e a lle truppe dei notiziari deli'Ufficio lnformazioni d'Armata, il 
rapido affiusso agli stessi uffici dei rapporlini degli intercettatori e osser
vatori, nonche della sollecita segnalazione dei prigionieri e Ia loro conse
gna agli organi competenti. Anche il ritiro e l'inoltro della posta all'U ffi
cio Informazioni era compito loro. 
Come si e accennato, era stato istituito anche un servizio intercettazioni 
telefoniche: furono utilizzati solamente interpreti di lingua tedesca, in 
quanto normalmente nelle relazioni deii'Esercito asburgico veniva usata 
solo quella lingua. L'Armata quindi rinuncio ad avere posti di ascolto 
nelle lingue parlate in tutto l'impero anche per ragioni di economia. La 
direzione di quel servizio sarebbe stata assunta direttamente dall'Ufficio 
Informazioni d 'Armata per Ia parte info rmazioni , mentre per Ia parte 
tecnica la responsabilita sarebbe ricaduta sull 'lspettorato telegrafico 
d'Armata. Il servizio di ascolto era organizzato sulle 24 ore, senza alcuna 
interruzione29

J. 

Questo tipo di organizzazione di Servizio Informazioni d'A rmata, ap
provato dal Comando Supremo, sara poi lo schema sui quale si organiz
zeranno anche le altre Armate in seguito. lnfatti il 24 gennaio 1917 an
che il Comando della VI Armata, a somig lianza di quanto si stava facen
do per Ia I Armata, aveva deciso di riorganizzare il proprio Servizio per 
ottenere una maggiore collaborazione e un migliore coordinamento delle 
informazioni, nonche una maggiore uniformita di metodo nella raccolta 
e nella valutazione degli elementi. In linea di massima Ia struttura previ
sta era Ia stessa di quella organizzata per Ia I Armata. 
II funzionamento secondo i nuovi criteri doveva avere inizio dalla secon
da quindicina del febbraio successive. Oa quel momento la sezione in
formazioni di Sassano avrebbe acquistalo una maggiore a utonomia e si 
sarebbe trasformata in Ufficio lnformazioni della sesta Armata, accen
trando in se tutto illavoro di coordinamento del materiale fornito dalle 
varie fon ti di informazione, l'esame d'interpretazione delle fotografie de
gli aviatori e delle telefotografie, la compilazione di monografie, notizia
ri, bollettini. Sassano pero rimaneva tributaria dell 'Ufficio lnformazioni 
della I Armata per quanto riguardava il servizio spionaggio, i fiduciari, 
gli interrogatori accurati di prigionieri e per il servizio telefotografico e 
avrebbe continuato a mantenere il collegamento tra i due Uffici, neces
sario per Ia conformazione e i fronti delle due Armate. La VI Armata 
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avrebbe fatto soprattutto assegnamento sui larghi mezzi della provata 
esperienza dell'Ufficio Informazioni della I Armata che avrebbe certa
mente collaborato. 
ll 23 gennaio 1917 anche i1 comando delterzo Corpo d'Armata provve
deva a riordinare il Serv1zio Informazioni. II concetto sui quale tale rior
dinamento si basava era duplice: era importante che nessuna utile osser
vazione, per quanto di piccola entita, fatta in prima linea, dovesse anda
re perduta per gli organi centrali di coordinamento; in secondo luogo, 
che ogni informazione giunta agli uffici per mezzo delle varie fonti di cui 
si disponeva, pervenisse celermente a i Comandi interessati, compresi 
quelli dei reparti minori, quando fosse stato chiaro !'interesse e l'utilita di 
quei reparti ad essere informati. La struttura per questo Corpo d 'Arma
ta era uguale a quell a della I e della II I Armata. 
II Comando della lll Armata pen), per evitare complicazioni ritenute 
non necessarie, non prescriveva Ia trasmissione d i alcun documento pe
riodico, lasciando al criterio dei singoli Comandi e degli osservatori di 
prima linea, di trasmettere d'urgenza le notizie piu importanti, tra le 
quali erano considerate comprese le catture dei prigionieri o disertori 
nemici; di raggruppare ordinatamente le osservazioni minori, trasmet
tendole poi tutte insieme, corredate, ove fosse ritenuto opportuno, con le 
ipotesi da formulare al riguardo. Nell'aprile del 1917 il Comando della 
III Armata aveva stabilito con c hiarezza l'ordinamento e il funziona
mento della sua seconda sezione (informazioni)30>: questa si proponeva 
essenzialmente di raccogliere le maggiori notizie sulle forze e sull'orga
nizzazione difensiva del nemico e di portare a conoscenza di tutti i Co
mandi interessati quegli elementi che potevano essere di ulteriore studio 
per la condotta delle operazioni. 
L'attivita che i vari organi della sezione svolgevano aveva come scopo 
due tipi di indagini che riflettevano a) Ia situazione generale delle for
ze nemiche sul fronte deii'Armata in modo da poter comprendere le 
intenzioni dell'avversario, i mezzi di cui disponeva per quanto riguar
dava fanteria e artiglieria; b) Ia s ituazione particolare nei diversi set
tori e tutte quelle notizie pili dettagliate sulla distribuzione delle forze, 
sull'ubicazione dei comandi delle riserve, sulla dislocazione dell 'arti
glie ria, sull'organizzazione difensiva del terreno, sull'esistenza ed im
portanza dei parchi, dei magazzini, dei depositi, dei campi di aviazio
ne, sulle vie normalmente seguite dalle truppe e dalle colonne di ri for
nimento, c) sull'efficienza materiale e morale delle varie unita disloca
te di fronte all' Armata, allo scopo di fornire la conoscenza analitica di 
tutto quanto riguardava il nemico. 
II Comando della III Armata riteneva che le indagini sulla situazione ge
nerale potessero interessare pili direttamente il Comando Supremo, poi
che dovevano essere messe in relazione con le notizie raccolte negli altri 
scacchieri di operazioni. Il criterio al quale si informava la sezione, sem
pre sulla base delle direttive date daii'Ufficio Situazione Guerra del Co-
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mando Supremo e dal Capo di Stato Maggiore dell' Armata, era quello di 
dare Ia massima diffusione aile notizie raccolte, affinche ogni Comando 
ne fosse informato, considerando che solo una conoscenza di tutto quan
to rifletteva le forze dell 'avversario, dalla sua sis temazione difensiva allo 
schieramento e all'ubicazione delle sue batterie, congiunta all'informa
zione su ogni particolare topografico del terreno insidioso dove !'Armata 
operava, potesse neutralizzare quella della preoccupazione che era data 
dalla non conoscenza e che quindi infondesse a tutt(gLi u/ficiaLi e aLLe trup
pe queLLa feoe che era if principaLe fattore deLla riwcita cJi qu.alll'a..ti opera:::ione: in 
altre parole, esorcizzare l'ignoto e accrescere Ia professionalita. 
Le fonti delle quali si avvaleva Ia sezione per raccogliere le informazioni 
sui nemico erano quelle abituali e cioe interrogatori dei prigionieri diser
tori nemici, esame dei documenti della corrispondenza del nemico, stu
dio delle fotografie eseguite dall'aviazione, intercettazioni telefoniche e 
telegrafiche, ricognizioni aeree, osservazioni da terra, dai palloni, servi
zio fonotelemetrico, servizio telef otografico, ricognizioni sul terre no. 
E altresl interessante vedere come era composta Ia Sezione informazio
ni: vi era un Ufficio Centrale che funzionava presso il Comando dell' Ar
mata con organi distaccati presso le truppe in linea. L'Ufficio Centrale 
era diviso in reparti, a ciascuno dei quali erano state affidate particolari 
mansioni: reparto segreteria, reparto situazione truppe, reparto situazio
ne artiglierie e ricerca obiettivi di tiro, reparto intercettazioni telefoni
che, reparto interpretazione fotografie aeree, reparto traduttori e inter
preti. Gli organi staccati presso le truppe in linea erano Centri di raccol
ta informazioni, centri intercettazioni telefoniche, squadra fotografica. 
Oal Capo della Sezione, un ufficiale superiore, dipendevano direttamen
te i vari reparti dell'UH1cio Centrale e g li organi staccati. 
Ounque col passare dei mesi il Servizio Informazioni sia del Comando 
Supremo che dei Comandi d'Armata, si era andato strutturando in modo 
piuttosto complesso, forse troppo, cercando di essere pili efficiente, rna 
richiedendo sempre maggiori risorse finanziarie, in un quadro di difficol
ta economiche sempre pili difficili perle esigenze richieste dal conflitto. 
La questione delle spese continuava a impe nsierire il Ministero della 
Guerra31). Durante i tempi norma li si provvedeva aile uscite per i1 serv1-
zio di informazioni riservate median te l'assegnazione di fondi al Coman
do del Corpo di Stato Maggiore e ad alcuni Comandi di Corpo d 'Arma
ta, assegnazioni disposte su un apposito stanziamento di bilancio. 
Nel periodo di preparazione della guerra, le spese erano abbondante
mente cresciute e il Ministero della Guerra aveva provveduto autono
mamente ad aumentare lo stanziamento predetto. A guerra dichiarata, le 
esigenze divennero ancora maggiori e non fu creduto opportuno conti
nuare con lo stesso procedimento, per due importanti ragioni: la prima 
era perche il capitolo JpeJe per La .guerra provvedeva a tutte le spese del 
Comando Supremo e degli enti mobilitati; Ia seconda era perche non si 
ritenne conveniente rendere pubblico anche il solo ammontare comples-
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sivo di un tal genere di spese, r iservate e perle informazioni. 
II Comando del Corpo di Stato Maggiore era stato pertanto autorizzato 
a conteggiare il capitola riguardante le spese di informazioni ri servate 
dei coma ndi mobilitati o in zona di guerra, destinando la somma di 
Lit. 200.000, stanziata sui capitola ordinaria di bilancio, per soddisfare 
le esigenze dei Comandi di Corpo d'Armata territoriali non compresi 
nella zona di guerra. Con il prolungarsi della guerra l'importo delle spe
se in questione era ormai arrivato a una cifra assai ri levante e si era quin
di posto il problema che si potessero incontrare difficolta da parte della 
Corte dei Conti ad ammetterle nelle rispettive contabili ta, considerate 
che per esse mancavano normal mente i giustificativi o pezze d'appoggio. 
Anche nei tempi normali per le spese di informazioni riservate non si 
p roducevano ricevute, rna questo era consentito dal fatto che ad esse si 
provvedeva con uno stanziamento apposite, nei cui limiti erano conte
nute le assegnazione ai Comandi. Ma questa contingenza non si verifica
va perle spese postea carico del capitola .tpe.,e per la_querra. La Ragione
ria del Segretariato Generate del 1\rlinistero della Guerra aveva creduto 
opportune presentare il problema al Ministro del Tesoro, d'accordo con 
il quale era stato stabilito di avere un 'autorizzazione speciale dal Consi
g lio dei Ministri sia perle spese gia effettuate sia per quelle che si presu
meva potessero necessitare per I 'avvenire. 
II Ministro del Tesoro aveva ri tenuto inoltre necessaria che a queste ulti
me fosse comunque fissato un limite massimo in omaggio ai criteri di 
parsimonia che erano imposti dalle difficilissime condizioni del Tesoro e 
questo doveva valere anche se si trattava di provvedere a speciali delica
te esigenze quali erano quelle che determinavano quelle spese senza giu
stificativi. 
II Ministro della Guerra, all 'epoca il tenente generale Paolo Morrone, si 
rendeva ben conto delle dif'ficolta di contenere in limiti determinati que! 
tipo d i spese che erano per Ia loro natura essenzialmente variabili, im
prevedibili; pertanto, pur fissando per l'avvenire un limite di spesa me
dia mensile, sarebbe comunque stato oppor tuno fare delle riserve, nel 
caso che si fosse assolutamente reso necessaria oltrepassare illimite sta
bilito: in q uesto caso si doveva richiedere una autorizzazione suppletiva 
al Consiglio dei Ministri. E tutto questo avveniva mentre il paese era in 
guerra e Ia situazione bellica non era rosea perle truppe italiane. Come 
sempre era successo, al di Ia delle operazioni piu o meno brillanti, il pro
blema finanziario era sempre presente, rna bisogna riconoscere che i 
fondi assegnati avevano avuto un notevolissimo incremento, riconosci
mento inequivocabile della importanza del Servizio informative. 
Dalla contabilita cbe era stata tenuta, risultava che le spese per il servi
zio di informazioni riservate, postea carico del capitola ,1pe.1e per Ia guerra, 
potevano calcolarsi, dal memento dell'entrata in guerra- maggio 1916-, 
al 30 marzo 1917, in circa Lit.l.450.000 delle quali Lit.l.070.000 effet
tuate dall'apposito Ufficio Staccato del Comando Supremo (il pili della 
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parte spesa sull'ordinario capitolo di bilancio) e il rimanente dai Coman
di d'Armata e da quelli de i Corpi d'occupazione dell'Egeo e dell 'Alba
nia.La spesa mensile futura poteva calcolarsi a l massimo in Lit. 160.000, 
di cu i Lit. 130.000 da auribuirsi al Comando del Corpo di Stato Maggio
re e Lit. 30.000 a carico degli altri Comandi. 
Prima di portare Ia questione a l Consiglio dei M inistri, il Tesoro desidc
rava avere il parere in proposito del Comando Supremo, in modo da po
ter opportunamente assicurare il Consiglio che le spese di cui trattavasi 
erano in qualche modo controllate. Pertanto il Comando Supremo veni
va pregato di voler dare incarico a una persona di sua fiducia di esercita
re almeno sulle spese deii'Ufficio Speciale del Comando quel r iscontro 
che fosse compatibi le con Ia speciale natura de lle spese medesime. In 
calce a questa lettera vi e un appunto manoscri tto in cui si Iegge: Ia c~/ra 
11011 ,1embra ecce~!Jil'a, ,,,;,to che i/ Comando Supremo non ha ,1pe.1o che due ler:d r)e/
la .wmma totale tiz 22 me.1i di_querra, cioe Lit -19.000 men,1ik e per if futuro i! ;Jfi
m:,tero ne a.Megna 150.000. 
Nella risposta del Comando Supremo al Ministero della Guerra abbia
mo ulteriori notizie su come funzionava il Servizio Informazioni riserva
te. Pochi g iorni dopo infatti il Comando Supremo rispondeva che era 
ben a conoscenza fin dal 15 febbraio precedente che il Servizio Informa
zioni per mezzo del suo Ufficio Staccato del Comando Territoriale del 
Corpo di Stato Maggiore, aveva fatto presente al Ministero l'opportuni
ta che, viste le crescenti esigenze del Servizio stesso, fosse confermata 
l'approvazione del sistema fino ad allora eseguito, cioe di prelevare Ia 
massima parte dei fondi occorrenti dal capitola ,,pe.1e Jiguerra poiche il 
solo stanziamento per spese riservate, fatto nell'apposito capitola, non 
poteva essere sufficiente allo scopo. 
II Servizio aveva avuto una grande intensificazione e si era molto espan
so per essere in grado di rispondere ai maggiori bisogni della guerra; le 
spese telegrafiche erano in continuo aumento perle sempre piu numero
se e frequenti relazioni con i vari Centri d i Raccolta stabiliti all'estero, e i 
cambi di valuta erano ogni giorno pili elevati. Tutto questo non avrebbe 
consentito infatti che Ia somma prevista nel capitolo apposite di 
Lit.200.000, d iminuite di Lit.25.000, lasciate per l'erogazione all 'esclusi
vo appr ezzamento del Ministero della Guerra, c a ltresl diminuite d i 
Lit.7.000, ripartite perle spese di polizia militare fra 10 Comandi di Cor
po d'Armata, bastassero a sopperire a tutti bisogni del Servizio durante 
un intero esercizio finanziario. L'Ufficio Staccato, pur continua ndo a 
prelevare dal capitola previsto, le quote mensili, proporzionali alia som
ma globale del medesimo, aveva dovuto imputare ad altri due capitoli Ia 
somma complessiva di poco piu di un milione di li re peril periodo 5 feb
braio 1916-15 aprile 1917. 
Quest'u ltima somma, della quale interessava occuparsi come di quella 
cui non aveva corrisposto un preventivo stanziamento in bilancio a titolo 
di spese riservate, non poteva certamente essere considerata eccessiva 
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visto che essa si era attestata a una media mensile di Lit. 70.000 circa, 
della quale, dedotto l'importo dei cambi sull'estero e delle spese di corri
spondenza telegrafica per comunicazioni non strettamente attinenti, sol
tanto Lit. 50.000 circa erano state spese effettivamente perle necessita 
del Servizio. 
Una sim ile spesa era da considerarsi assolutamente lieC'e, valutandola 
semplicemente in rapporto alia vasta e produttiva organizzazione attua
ta dal Comando Supremo; anzi doveva essere persino riconosciuta mol
to contenuta in senso relative, mettendola a confronto con quella incon
trata per le medesime flnalita da ciascuno dei principali Stati belligeran
ti, tenendo inoltre in conto chc essi avevano assai maggiori risorse finan
ziarie; il rendimento dei loro Servizi non sembrava molto dissimile da 
quello italiano. Era noto che l 'analogo Servizio inglese spendeva mensil
mente Lit. 60.000 circa per Ia sola mode.1la azt'one che aveva in ltalia, ossia 
per una piccolissima parte della sua ampia azione informativa militare. 
Erano pen) giuste le difficolta messe in rilievo dal Ministero del Tesoro e 
I 'accortezza di calcolare con approssimazione le spese, Ia causa delle 
quali era subordinata aile assai variabiJi esigenze di carattere militare 
politico: Ia misura complessiva pero tendeva fatal mente ad aumentare; il 
preventive presentato dunque doveva avere Ia maggior possibile lar
ghezza, compatibile con le condizioni finanziarie generali dell'Italia in 
quel memento e a quel criterio rispondeva infatti perfettamente il com
pute mensile di Lit. 130.000, peraltro largamente calcolato dal Ministero 
della Guerra. 
Era quindi da presumere che quella somma non sarebbe stata superata 
in avvenire; tuttavia, qualora gravi urgenti necessita imprevedibili lo 
avessero richiesto, bisognava mettere in conto l'eventualita di doverle 
superare, senza pero dover attendere Ia preventiva autorizzazione del 
Consiglio dei Ministri, non potendo lasciare in sofferenza l'importante 
Servizio Informazioni. Tutto questo riguardava solamente l'entita delle 
spese perle informazioni . 
Per quanlo riguardava invece Ia vigilanza su lle stesse, era ovvio che, da
ta Ia loro natura riservata, ill oro carattere fiduciario, e Ia loro motivazio
ne spesso improvvisa, un controllo regolare risultava impossibile sia in 
sede preventiva sia in sede consul tiva. Veniva fatto presente che un con
creto controllo nelle due forme non era mai mancato a monte: il Capo del 
Servizio aveva chiesto di volta in volta l'autorizzazione del Sottocapo di 
Stato Maggiore dell'Esercito, nei casi che comportavano l'esborso di 
somme di maggior rilievo; i rendiconti di tutte le spese, corredate dal 
maggior possibiJe numero di documenti giustificativi, erano sempre pas
sati dagli uffici amministrativi del Comando Supremo o del Comando 
Territoriale del Corpo di Stato lVlaggiore. 
Per aderire comunque agli intendimenti espressi dal Ministero della 
Guerra e dal Ministero del Tesoro a nome del Governo, era stato dispo
sto perche il Generale Capo del Reparto Operazioni del Comando Su-
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premo esercitasse mensilmente sulle spese di cui si trattava quel control
lo che sarebbe stato compalilllle con La Jpeciale natura delle ,JteJJe. Qual era 
dunque la particolare natura delle stesse? Per comprendere quali tipi di 
spese erano sostenute dai vari Uffici e Centri addctti aile informazioni, 
abbiamo dei rendiconti delle spese sostenute, ad esempio, dall'Ufficio 
I nformazioni della I Armata nel mese di setlembre 1917: Ia spesa mensi
le totale era di Lit. 59.209,89. Tra le poste pagate si leggono le seguenti 
voci: dipendenti deii'Ufficio per illoro servizio, Lit. 400; Carabinieri 
Reali per illoro servizio, Lit. 200; pagate a per.tmw per .lllo Jervt";:in Lit. 500; 
spese sostenute peril servizio generale Lit. 2.030; pagate ad informatori 
all'estero, Lit. 3.000; pagate ad informatori per servizi prestati Lit. 875; 
rcgalie a fuggitivi russi Lit. 340; pagate ad informalore che non pull e.fJere no
mina to Lit. 4000; regalie a prigionieri disertori Lit. 360; pagate a fiduciari 
per il loro servizio nel mese Lit. 825; pagate a informatori per spese so
stenute dagli stessi Lit. 380. Per l'operazione in Yalsugana erano state 
pagate Lit. 36.000 aile guide. 
Nel mese di novembre 1917 lo stesso Ufficio aveva speso solamente 
Lit. 18.055,31, cosl suddivise, a parte gli sripendi f'issi del personale del
l'uiTicio: spese per l'impianto di una colombaia Lit. 55; regalie a fuggitivi 
russi presentatisi nel mese Lit.120; pagate a fiduciari per illoro servizio 
nel mese Lit. 2.250; regalie a prigionieri disertori Lit. 650. Tra le spese 
sostenute vi erano anche: spese per propaganda fra le truppe di prima li
neae nelle retrovie (manifestini, pubblicazioni varie), Lit. 1.505; spese 
per propaganda fra le truppe nemiche nostre, stampa notiziari eccetera 
Lit. 2.405,33. La distinta di queste spese, meglio di ogni circolare o di 
ogni lettera, ci fa comprendere come fosse organizzato e fosse attuato il 
Servizio lnformazioni presso le Armate. Un Servizio che doveva orga
nizzare Ia rete, produrre informazioni, fare, ove possibile, ipotesi di lavo
ro e amministrarsi con tutte le difficolta burocratiche relative. 
Oltre al problema finanziario, sicuramente di notevole importanza, ve 
ne era un altro che si poneva, di non poco conto che riguardava gli uffi
ciali superiori addetti al Servizio lnformazioni presso le Armate: nel 
maggio del 19 I 7 fu deciso che tiz conJiJera:::ione della .tpeciafe imporfante deli
cale~fl dei compiti da essi esplicati, g li ufficiali superiori potevano conti
nuare a rimanere nel loro incarico, sia all'atto della loro iscrizione sui 
quadri di avanzamento da tenente colonnello a colonnello, sia quando 
spettava loro, per turno, il comando di reggimento. Dovevano invece la
sciare illoro incarico per assumere il comando di reggimento, quando 
fossero stati effettivamente promossi colonnell i. Pertanto venivano date 
istruzioni ai Comandi d'Armata di voler provvedere affinche gli ufficiali 
che dovessero assumere il servizio in sosrituzione di coloro che doveva
no andare in comando di reggimento per promozione, fossero preparati 
prima alloro incarico, in modo che al passaggio delle attribuzioni, non si 
ve rificasse alcun ritardo o alcun danno peril Servizio. Non era facile 
avere ufficiali che fossero professionalmente ben preparati per un servi-
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zio particolare e rapide sostituzioni non agevolavano illavoro di un Uffi
cio, che non era molto omologabile ad altri. 
II 12 maggio 1917 con una comunicazione di servizio, il generale Porro, 
Sottocapo di Stato Maggiore deli'Esercito, com unicava che I'Ufficio 
Servizi aeronautici, I'UCficio tecnico e il Servizio Informazioni passava
no alla diretta dipendenza del Sottocapo di Stato Maggiore. lnvece Ia ,fe
::ione U de/ Serc•i=io Informa::ioni continuaPa afar parte de/ reparlo apera::ioni. 
Con un successive ordine del giorno del 28 luglio 1917 questi tre servizi 
venivano integrati neii 'U fficio Operazioni di guerra e affari generali321

• 

II 6 settembre 1917 il tenente colonnello Odoardo Marchetti era nomi
nate Capo del Servizio lnformazioni. Vi sarebbe rimasto fino al dicem
bre 1919, alia vigilia dell'ordine di smobilitazione generale. 
I.:ordinamento dell916 era imperfetto, come detto, rna progressivamen
te il Servizio si era adattato aile esigenze e stava ancora una volta cam
biando fisionomia3.>>_ 

I( 1918: il Servizio lnformazioni assume una nuova fisionomia 
Fin dal settembre del 1917 erano iniziati gli studi per una ulteriore rior
ganizzazione del Servizio lnformazioni.)-1>, tanto che gia alia Fine del 1917 
il Capo dell'UHicio Situazione Comunicati di Guerra e Missioni all'es te
ro poteva inviare aile superiori autorita le norme del funzionamento del 
Servizio lnformazioni presso il Comando Supremo e perle Armate. Lo 
schema era gia stato approvato da Porro, rna non era stato dato corso al
Ia pubblicazione per g li avvenimenti militari che erano sopravvenuti e 
per l'esonero di Cadorna dal suo incarico, 1'8 novembre dello stesso an
no. Nel messaggio di trasmissione per il Generale Addetto, il Capo del
I'Ufficio faceva presente che erano state recepite le varianti proposte 
dalle Armate e chiedeva l'autorizzazione alia pubblicazione delle nuove 
Norme: in una annotazione a matita s i Iegge lmpl'linatur. 
Venivano cos! pubblicate il 10 gen naio 19183

-'
1 le Norme _qmem/i peri/ Ser

l't~io Informa::ioni.tuL nemico pre.1.1o /e lmppe opemnli, che in qualche modo 
dividevano in modo piu chiaro e razionale le competenze deli'Ufficio S i
tuazione, Comunicati di Guerra e missioni all 'estero da quelle del Servi
zio Informazioni36). E da notare che queste norme avevano a nche recepi
to alcuni provvedimenti presi dagli altri eserciti alleati, dall' Esercito 
francese a quello inglese e da quello americano. Per alcuni aspetti era 
stato preso a modello anche l'Esercito tedesco3n. 
Nelle Norme ,qenera/i Ia prima parte era dedicata a stabilire gli scopi e le 
suddivisioni del Servizio Informazioni presso le truppe operanti, in gc
nerale: scopo principale era quello di mccog/iere drJ//ecitamenle lutte Le noli::.ie 
rt.tJitardanti /a ,fil11a:.ione e /e inten:ioni del nemico, c•a,q/iar/e, coordinar/e e dim
marie a tulli,q/i enti tiztere,f,la/t~· (Ji dic•11(qare/ra /e lruppe proprie e nemiche lulte 
que//e noti=ie che poJJOIZO ritucire utili a/.fiize deLla ,r;uerm. 
Dalla enunciazione di questi scopi, emergeva chiara Ia divisione che si 
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era venuta formando nel corso del conflitto: il servizio veniva diviso in 
due grandi settori, il primo si occupava delle grandi retrovie nemiche e 
proprie e svolgeva Ia sua azione sia all'estero che in Italia; il secondo si 
occupava del/a zona Ji contatto de,q/i eJercifi be!lt:qeranti dl'o~qenoo /a Jua a::.ione 
tanto .w/la fronte, lfllll!zlo ne//e tinmeduzte relt"lWie nemiche e proprie. In s intesi: 
informazioni sui nemico, informazioni interne, aile quali si aggiungeva 
pero anche un terzo settore, quello della propaganda, non meno impor
tante degli altri due. 
Veniva cos! chiarito che il primo settore o prima bmncaJS) era denominate 
SerP~io h~/~mna:t(mi cd era diretto dal Capo del Servizio Informazioni; il 
secondo settore chiamato Ser11i:io lnforma::ioni .tul nemico pre,t.to /e lruppe 
operanli, l.T.O. , era diretto dal Capo deii'UfGcio Situazione del Coman
do Supremo. 
Seguivano poi tutti dettagli relativi agli organi del servizio l.T.O., che 
erano: I'Ufficio Situazione, con le sue due sezioni: estera e informazioni 
presso il Comando Supremo. 
Per quanto riguardava le Armate, l'organizzazione ricalcava quasi total
mente quella decisa dalla I Armata nel gennaio del 1917; infatti presso 
ciascuna Armata vi era l'Ufficio Informazioni facente parte del Coman
do d'Armata, aile dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore del
I'Armata stessa. Presso ciascun Comando di Corpo d'Armata ed even
tualmente anche presso taluni Comandi di divisione e di settore vi erano 
i Centri di raccolta informazioni, che venivano considerati distaccamenti 
del rispettivo Ufficio lnformazioni d'Armata: questi Centri avevano in 
genere una giurisdizione territoriale. Era a ltresl previsto che una volta 
alia settimana tutti Capi degli Uffici d'Informazione d'Armata si doves
sere riunire presso il Capo dell'Ufficio Situazione del Comando Supre
mo, per riferire verbalmente sulle principali novita conosciute, per rice
vere eventuali direttive particolari riguardanti J'andamento del servizio 
e avere un collegamento con gli ufficiali della Sezione Estera e Informa
zioni dell 'Ufficio Situazione. 
Nelle Norme era indicate esplicitamente che era a.J.to!utamente l'ietalo crea
re qualsiasi altro organo di informazione, all'infuori di quelli previsti nel
le Norme, senza l'autorizzazione del Comando Supremo. Gli ufficiali ad
detti al servizio ITO, appartenenti al Comando Supremo, ed alcuni uffi
ciali appartenenti agli Uffici d'Informazione d'Armata erano provvisti di 
tessera di Iibera circolazione per tutto il territorio occupato dalle truppe, 
tanto in zona d'operazione che nelle retrovie, ed avevano libero accesso 
ai campi di concentramento dei prigionieri. Le tessere di Iibera circola
zione potevano essere rilasciate solamente dal Comando Supremo, men
tre i pcrmessi di accesso ai campi di concentramento potevano essere ri
chiesti ai Comandi d'Armata o a ile autorita territoriali, sulla cui giu risdi
zione ricadevano i campi di concentramento. 
Le principali fonti di informazione aile quali il servizio ITO attingeva 
erano: gli interrogatori dei prigionieri dei disertori nemici, che venivano 
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38) Sic. nella circ:ola
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ritenuti Ia fonte piu preziosa per ottenere le informazioni; l'esame dei 
documenti e delle corrispondenze sequestrate al nemico: si riteneva
no, a ragione, molto importanti le notizie che potevano essere rinve
nute in questo tipo di documenti- sempre che non fossero stati falsi
ficati ad arte -, ed era chiaro c he nessun documento poteva essere la
sciato in manoa coloro che erano stati catturati; le intercettazioni te
lefoniche; le ricognizione aeree e l'esame delle fotografie; le osserva
zioni dirette da osservatori e palloni. Eventualmente i Servizi ITO 
potevano fare uso di informatori. 
I Centri di Raccolta delle informazioni dovevano trasmettere rapida
mente i verbali degli interrogatori aii'Ufficio lnformazioni d 'Armata, in
formando pero immediatamente per telegrafo o telefono, l'Ufficio Situa
zione del Comando Supremo, l 'Ufficio Informazioni d'Armata, e il Co
mando del proprio Corpo d'Armata, o divisione o settore: dovevano in
dicare il reparto al quale appartenevano i prigionieri e ogni a ltra indica
zione suscettibile di poter far capire quale fosse la posizione delJe forze 
nemiche. Questo tipo di notizie doveva arrivare piu presto possibile e 
comunque entro le ventiquattr'ore dalla cattura dei prigionieri. Agli Uf
f'ici lnf'ormazione d' Armata competeva Ia comunicazione aile varie auto
rita di qualsiasi altra informazione. 
L'Ufficio Situazione del Comando Supremo, una volta ricevute le infor
mazioni, consegnava una copia delle stesse alia propria Sezione estera e 
alia Sezione informazioni. La prima- dopo aver vagliato le notizie, an
che controlla ndole con quelle ricevute dal Servizio Informazioni, dal
I'Ufficio delle missioni militari all'estero presso il Comando Supremo, 
dagli addetti militari all'estero, e dallo spoglio della stampa italiana ed 
estera- doveva compilare giornalmente un holletttiw della .~itua.::ione delft. 
for::e nemiche ,1econdo le infamza::ioni perl'entde a I ulto i/piorno ... e ogni 15 
g iorni doveva compilare unaprohahile c~itua::iane Jellefor::e nemide alta 
ji-onle italiana. Questi due documenti erano gli unid che dovevano essere 
considerati tl(iciali per stabilire Ia situazione nemica. 
La Sezione estera dell 'Ufficio Situazioni comunicava al Capo di Stato 
Maggiore deii'Esercito, tramite promemoria, quelle notizie su i nemico 
aile quali non si riteneva opportuno o necessaria dare troppa diffusione. 
Il lavoro deii'Ufficio Situazione non era ancora terminato. lnfatti Ia Se
zione I nformazione, dopo aver vagliato tutte le notizie, procedendo 
scmprc in accordo con la Sezione estera, doveva compilare e pubblicare 
giornalmente il dommtli"LO delle noti::ie militari, nel quale crano contenute e 
commentate tutte le notizie di indole militare che essa raccoglieva dalle 
proprie fonti o riceveva dal Servizio lnformazioni e che riguardavano 
non solo il fronte italiano, rna anche quelli dove combattevano i nostri 
a lleati contro il comune nemico. Questo dOmlluzrio veniva diramato al 
Ministero della Guerra, a tutti gli Uffici lnformazione d'Armata, al Ser
vizio Inf'ormazioni, all'Ufficio Informazioni della Marina, aile missioni 
militari all'estero, e ad altre autorita interessate. 
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Per quanto riguardava Ia costituzione degli Uffici di Informazione 
d 'Armata, dei Centri di raccolta informazioni, era stato ritenuto di 
sottolineare che Ia costituzione di tali Uffici non poteva essere uni for
me per tutte le Armate, in quanto potevano variare s ia nel numero 
delle sezioni e sottosezioni delle quali si componevano, sia in quello 
del personale, a seconda delle particolari condizioni di ciascuna Ar
mata. 
In linea di massima un Ufficio Informazioni d'Armata si componeva 
di un Capo Ufficio; una sezione interpreti e traduttori fiduciari e in
formatori per I 'interrogatorio dei prigionieri di guerra e Ia traduzione 
dei documenti; una sezione perle intercettazioni telefoniche; una se
zione perle osservazioni da aereo, da osservatori a terrae da palloni; 
una sezione per lo studio comunicazioni. 
II Centro di raccolta informazioni prevedeva general mente soltanto un 
ufficiale Capo Centro, coadiuvato da un certo numero di graduati e sol
dati. Tutto il personale che apparteneva ali'Ufficio Informazioni d'Arma
ta e ai Centri di raccolta era riunito in un apposito Reparto informatori. 
Per meglio comprendere come funzionava il s istema, bisogna ricor
dare che presso i Comandi di Armata erano stati costituiti speciali 
reparti i1~(ormatori, che erano formati da ufficiali e soldati italiani con 
una buona conoscenza del tedesco, i quali, sotto la direzione del Ca
po Ufficio Informazioni d'Armata, eJp!icavano if Jerl!i.zio i1~/'orrna.zioni 
.wlnemico pre.1,10 fe lruppe operanti39>; i reparti erano stati costituiti se
condo le dispos izioni previste dal Comando Supremo, trasmessi e 
approvati dall\tlinistero della Guerra. 
E interessante anche notare a questo proposito che nei reparti informa
tori d'Armata erano stati assegnati un certo numero di prigionieri di 
guerra austro-ungarici di nazionalita cecoslovacca, jugoslava, serba, po
lacca e rumena; questi prigionieri si erano volontariamente offerti di ser
vire a vantaggio della causa italiana, che avevano iniziato a ritenere fosse 
anche Ia I oro, cioe I 'indipendenza dei loro terri tori dalla Monarchia 
asburgica. Il numero dei prigionieri richiesti doveva essere di I 0 ufficiali 
e 100 uomini di truppa per Ia Ill e Ia IV Armata; 14 ufficiali e 160 uomini 
di truppa per Ia I Armata e il terzo Corpo d'Armata, complessivamente. 
I prigionieri scelti che passassero effettivi ai reparti informatori, doveva
no venire amministrati dai Quartieri generali delle Armate; avrebbero 
ricevuto gli stessi assegni delle truppe italiane, piu delle speciali indenni
ta erogate a giudizio dei Capi degli Uffici Informazioni e da questi corri
sposte, analogamente a quanto si praticava normalmente peri fiduciari 
stranieri che lavoravano perle Armate. 
Come si e visto, gli Uffici Informazioni delle Armate avevano dovuto 
ampliare molto le loro competenze, in quanto era subentrato anche il 
funzionamento del servizio di vigilanza, la propaganda e Ia contropropa
ganda nelle zone di operazione e di retrovia. 
La sezionc di Udine del Servizio Informazioni del Comando Supremo il 
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39) Cfr. circolare n. 
3088 del 2 febbraio 
1918 del Comando 
Supremo. UITicio 
Operazioni. firm.ua 
dal Souocapo di Sta· 
10 Maggiore deii"E
sercilo. gencrale 
Giardino. Capo Jci
I"Uffic•o Operazioni 
in quel pcriodo era 
l"allora colonncl lo 
Cavallero. M 7 b.42. 
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12 marzo del J 9 18 inviava gli Ufflci I nformazioni delle Armate la circo
lare numero 2.056, per dare una unita organica al servizio di vigila nza 
sullo spirito delle popolazioni e delle truppe nelle zone previste. La di
rettiva principale era Ia seguente: e.t.1ere continuamenle a/ corrente deffo ,1/ato 
d'amino deffe truppe; el•mtuafi ti~Ruen::e rJi efementi •'OI'I't!l<'il•t: di m:qani di propa
_qanda oJtife a .tJuerra .11tfle trappe e !e popola.::wlll: e di que,,! a·'" quelle l'lCt!l'et<la; e 
qutiuhpronta ·'t(CJ!lafa.::imze delle part teo/a rio collet I i"e dt:1pt7.1t'::ioni a !Ia re.ft:lt m::a 

o meno, a! ,lacr~/icio alia defe.::ione. Questo tipo di servizio, che doveva esse
re coordinate dal Capo del Servizio lnformazioni del Comando Supre
mo era responsabi lita degli Uffici Informazioni d'Armata i quali, appun
to, avevano alia loro dipendenza quei Centri di raccolta di informazioni, 
stabiliti dove era stato ritenuto piu conveniente istituirli, secondo Ia dis
locazione delle Armate. 
Per espletare questo servizio, si dovevano avvale re dell'opera di Fidu
ciari, che dovevano essere scelti tra g li ufficiali o militari di truppa, di 
provata sicurezza e assai volenterosi; tra i Carabinieri; tra i funziona
ri e agenti di pubblica s icurezza dotati di lllll.fJ.tjiorlallo, .Jerie!t} e d'intelli
,qen::a; borghesi pitt o 1111!110 in ,,,;,fa, ma adatli all~zmbiente in cltl· dei'OIW ope
rare: ovviamente tutti dovevano essere di accertati e indiscussi ,,mti
menfipatriollici, politici e altrettanta indiscussa moralita. Anche sacer
doti di sicura Fede patriottica potevano fare da fidu ciari, diretti o co
adiuvati dai capp ell a ni militari che erano stati designati per questo 
scopo. Natural mente anche tutti gli organi di censura - reggimentale, 
delle commissioni e dei repart i di posta civile-, dovevano partecipare 
a questo servizio di vigilanza. 
La circolare, che era stata firmata da llo stesso Capo del Servizio 1 nfor
mazioni Marchetti, indicava che a quei cittadini che si prestavano, pote
va essere asscgnato un rimborso spese, qualche compenso e Ia promessa 
di onorificenze. Per quegli organi civ ili che non godevano di speciali as
segni indennita, oltre a! rimborso delle spese incontrate per il Servizio, 
occorreva prevedere un compenso per il lavoro straordinario. E piu c he 
evidente che le spese del Servizio l nf'ormazioni in questo modo lievita
vano notevolmente. 
G li Uf'fici l nformazioni d'Armata, oltre a tenere informato costantemen
te il proprio Comando, avrebbero dovuto riassumere ogni 15 giorni, in 
un 'unica relazione da inviarsi al Comando Supremo Sezione lnforma
zioni, lutte !e ·'e.qnaf,z::ioni rtcePu!e, di..lfin,quendo lej{mti delle noti:::ie, quando lo 
avessero ritenuto opportune, soprattutto se fossero state notate diffe
renze di giudizi~0> . 

Nell'aprile del l918, sempre su indicazione del Comando Supremo, venne 
costituito l'Uff'icio Informazioni delle truppe italiane mobilitate in Fran
cia, con specif'ici compiti da assolvere, attenendosi il piu possibile a quelle 
che erano le istruzioni generali del Servizio Informazioni del Comando 
Supremo in modo da con.1erpare le camtlerLJttche itaLiane in wz O(qano apparte
nente ad anita, entmta a.farparle di una Armata.france.Je e quindi coJtre/ta a 
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.lltbi.re rd;mzimentt' di ma/erialt: m:qani.::.::a::iimi e melolJi.fi'ancedi e CtMtretta a ri
·'f101ZOere a rLCbte.l/e di organi .lltperiorL: facenli pal'le di organi:::.::azione molto d~f(e
rente. 
O ccorreva adattare l'organizzazione del Servizio lnformazioni italiano, 
in modo appunto da sostituire gli organi del corrispondente servizio 
f'rancese delle varie unita, che lasciavano i settori territoriali di compe
tenza. lnizialmente il servizio ITO di queste truppe sarebbe s tato costi
tuito da un Ufficio con varie sezioni; un Centro raccolta informazioni 
per divisione e alcuni reparti osservatori. 
Dalla valutazione ai fini salaria li e curricula ri degli appartenenti ai re
parti informatori, s i traggono ul teriori notizie di come veniva in effetti 
espletato il Servizio. Furono infatti proposte nel marzo l918 alcune va
rianti41\ che riguardavano principalmente una modifica circa Ia valuta
zione del personate dei reparti informatori delle Armate: essa introduce
va una distinzione, per coloro che facevano parte dei reparti i1lorma!iPi, 
f'ra il personate che prestava servizio continuative negli uffici presso Ia 
sede del Comando d'Armata o di altre g randi Unita, o che comunq ue 
non fosse impiegato in modo tale da poter usufruire dei vantaggi conces
si ai reparti di prima linea, e quello che prestava effettivo e continuato 
servizio in prima linea. I vari Comandi delle Armate fecero presente che 
non era possibi le fare tale distinzione del personale in quanto, conside
rati i tre settori diversi dei compiti istituzionali (tilorma::ioni ,,ufnemico, 
i1~jorma::ioni inleme, propa,qanda), per come era organizzato il lavoro dei 
reparti informatori, le funzioni di tutto il personale addetto si svolgeva
no necessariamente tutle nelle prime linee o, contempomneamente,fi'a re
parti {)i;mina lti1ea e reparli delle relrOPte. E in realta non es isteva personate 
che prestava servizio continuative negli uffici perche sia il personale dei 
Centri di Raccolta delle informazioni, sia quello degli Uffici lnformazio
ni presso le Armate, era appoggiato a ile grandi Unita, solamente ai fini 
amministrativi e disciplinari, rna !Wil nei riguardi de! .,erl't'::t'o, if qua!e, per Ia 
,1ua clle.l.lll natum, ,1£· ·'""<9e"a a! di.fiwri de!li~j}'icio ,1/e,,,,o. Per tal motivo il per
son ale dei Centri di Raccolta svolgeva Ia sua attivita permanentemente 
in prima linea; il personate presso gli Uffici Informazioni dei Comandi 
d'Armata svolgeva il suo compito in prima linea in modo continuative, 
che solamente in apparenza poteva sembrare saltuario. Anzi: v i era da 
notare che a coloro che erano presso le Armate, le stesse necessita del 
servizio imponevano una rotazione che li obbligava a disimpegnare le !o
ro mansioni, til partefm le truppe diprtina linea dol'e erano cMtrelti a,,tare per 
intere ,Jell tinane e.1pwti a tutti pen(·oli e a tu/1 i i dt~la,qi dei militari combattenl i, e 
in parte in uf'ficio, per espletare le pratiche conseguenti aile notizie, in
formazioni, osservazioni dirette raccolte proprio sulla linea di fuoco o 
nelle immediate retrovie, a seconda dei bisogni e delle necessita del me
mento. Non di rado poteva capitare che per controllare le notizie, elimi
nare dubbi o a ltro, questo personale doveva in realta portarsi oltre Ia 
prima linea, cos! per una speciale necessita d i se rvizio, qualunque milita-
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42) P('r i dcuagli d, 
ques w struttura, v, 
F. Cappcllano, cit. , 
pag. 127. 

43) Volumetto a 
slampa. pubblicato 
dal Comando del 
Corpo di S1ato ,'1-\ag
giore, ncl giugno del 
1918. 
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re f)e/ riparto inj(mnatori adddlo a!!'t~//ici'o [,~f(w,w:::umipre,I,IO le amzale, pol ePa 
e,1,1ere chuzmala a wuivi at!e Jquadre di contallo, a_qli O.l,leJvaton: aile ,1quaore in 
rict~tJIZi:ione, a.qli i'nterce/1 a Iori' per lid eire tll.lteme a que,, I i a! di /,} dei relicolal i. 
Poteva sembrare che a nche g li stessi disegnatori avessero solamente 
funzioni sedentarie negli uffici, rna costoro dovevano invece spesso ac
compagnare g li ufficiali o eventualmente andare da soli su alcune posta
zioni, per potersi meglio orientare sui terreno ed essere in grado di fare 
dei rilievi e delle riproduzioni che rappresentassero il terreno con la piu 
scrupolosa esattezza e/o nel1e forme piu naturali: cio si otteneva sola
mente con osservazioni continuate sui posto. lnoltre era altresl opportu
no ricordare che dei reparti informatori potevano fare parte .1olamenle 
per.wneabilia!le.faticheoefla.querra. Quindi, esaminate attentamente leva
riazioni, le Armate facevano notare che lul/o il per,10nale oel reparto [,~for
mal ori' dol'el'a f!.!Jere etnl.lt(Jerato a I ull i'_qli' e.f(el ti come riparto Ji prima Ltizea. E 
cioe, per meglio specificare, dovevano venire considerati come apparte
nenti a quel reparto: tutto i] personale addetto agli osservatorii degli Uf
fici Informazioni d'Armata; quello addetto a ile stazioni radio telegrafi
che; quello che, pur ri siedendo abitualmente presso l'Ufficio lnforma
zioni d'Armata, veniva sovente impiegato in ricognizioni al fronte, in in
terrogatori di prigionieri, presso gli osservatorii di prima linea, in rilievi 
della linea nem ica, nelle stazioni telegrafiche, tiz .Jerl't'.::io Jiji.()uciari pre.t.lo 
le truppe Ji ltizea. 
Dovevano venire esclusi da questo trattamento solamente coloro che 
erano addetti in modo permanente al servizio di scritturazione al proto
colla; gli attendenti che rimanevano fissi presso Ia sede degli Uffici c le 
ordinanze fisse. Le proposte vennero accolte. 
Nel maggio del 1918 i Comand i d'Armata provvedevano al riordina
mento dei Centri di raccolta ITO di Corpo d'Armata e all'istituzione dei 
Centri di raccolta ITO, divisionari e di brigata, secondo quanto indicalo 
dal Comando Supremo, dando una struttura organica e ramificata al 
Servizio42

' . 

1130 g iugno 19 I 8, con una circolare numero 11.797, l'Ufficio Operazio
ni del Comando Supremo dava nuove Norme generaLiper il .le1vi.zi.o infor
mazioni pre.Mo le truppe operanti43>: nella premessa gl i scopi del Servizio ve
nivano leggermente modificati ri spetto a quelli indicati nella circola re 
del gennaio precedente, nel senso che erano piu esplicitati. Questi erano 
i seguenti: racco,qLiere tutte le noti:::ie riguardanti Ia dilun::ume e le intenzioni del 
nemico, l'agli'arle, cooroinarle e Jiramarle a.qli enti intereJJati; b) l'egliare .milo 
.1pirilo JeLLe truppe e Jegli ahi'tanti oe! territorio JeLLe operazunu> c) tenere l'tPofra 
le lruppe e Le popola::i.oni ci11ili' lo Jpi'rito patriollico e guerre.1co eJ tizle11.1~ficare l'a
zi.one oiJ.qre_qnlri(·e Jeffn compa_qine poLitico miLi'Lare Jel nemico. 
In questa circolare non veniva considerata quella parte del Servizio in
formazioni, c he si occupava delle lontane retrovie nemiche e che veniva 
svolto all'estero e in Italia dal Servizio lnformazioni (ormai conosciuto 
come Se1vizio /)del Comando Supremo. 
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E.1empio iJi mappa ,1/raiJale reiJatta iJa militari informatori 
perla zona iJi M ona<~tir (Vila yet iJi Salonicco) appartenente all'lmpero Ottomano. 
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Organi del servizio ITO erano a) presso il Comando Supremo !'Uj(icio 
Operazioni per le informazioni sui nemico; il Ser11i::io i1~(ormazioni per 
quanto concerneva lo spirito delle truppe; li~((icu) .tfampa e propaganda, 
per la propaganda fra le truppe italiane e le truppe nemiche; b) presso 
ciascun comando d'Armata, I 'U.fficio ITO faceva parte integrante del Co
mando d'Armata, Stato Maggiore, perle informazioni e per la propa
ganda sui nemico. Una sezione P di questo Ufficio aveva in particolare il 
compito della propaganda e della vigilanza sullo spirito delle truppe; c) 
presso ciascun Comando di Corpo d'Armata ed eventualmente anche 
presso taluni Comandi di divisione e di settore, i Cenlri di raccolta ITO, 
considerati distaccamenti del rispettivo Ufficio ITO avevano, di massi
ma, giurisdizione territoriale, ragion per cui non seguivano nei cambi i 
Comandi di Grande Unita di settore presso i quali prestavano servizio c 
si occupavano esclusivamente del nemico; d) presso i Comandi di Corpo 
d'Armata, le intendenze d'Armata, gli ispettorati delle brigate di marcia, 
i comandi del genio, d'artiglieria e di aeronautica d'Armata, le ,lottodezi(}
ni P per Ia propaganda fra le nostre truppe, Ira le popolazioni civili e per 
il controspionaggio. 
Dal punto di vista amministrativo e interessante notare che mensilmen
te gli Uffici ITO d'Armata dovevano presentare al Comando Supremo, 
Ser11i::io lnforma::ioni, un resoconto approvato e vistato dal Capo dj Stato 
Maggiore del Comando d'Armata, dal quale dovevano risultare detta
gliatamente le spese sostenute a) perle inf'ormazioni; b) per Ia propa
ganda; c) peril servizio di controspionaggio. 
Presso ogni centro di raccolta ITO veniva costituita una Sezione propa
ganda, con proprio personale. La parte restante delle Norme riprendeva 
con pochissime variazioni le precedenti. 
Questa nuova circolare prevedeva anche in dettaglio le norme generali 
peri servizi di indagine, di propaganda, di controspionaggio fra le trup
pe operanti e le popolazioni e di propaganda sul nemico: queste norme, 
peril !oro carattere considerate essere strettamente riservato, venivano 
pubblicate in fascicolo a parte, a circolazione ristretta, evidentemente 
peri soli addetti ai lavori. La circolare comprendeva anche altri quattro 
allegati che venivano pubblicati, come il precedente, in fascicolo a parte. 
In agosto l'Ufficio Informazioni del Comando della VII Armata, rife
rendosi ad alcune circolari relative del Comando Supremo, proponeva 
l'abolizione dei notiziari contenenti gli interrogatori dei prigionieri ne
mici, dei disertori, dopo aver studiato opportunamente i gravi inconve
nienti chc comportava Ia cattura, da parte nemica, di fogli con le infor
mazioni contenenti luogo di presentazione aUe linee, data, e reparto di 
provemenza. 
Bisognava quindi abolire questi bollettini degli interrogatori e modifica
re opportunamente anche gli altri che dovevano raccogliere le notizie, 
1'eventuale variante della dislocazione delle truppe, della s istemazione 
definitiva nemica: notizie che erano state raccolte nelle ventiquattr'ore 
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precedenti, qualunque fosse stata Ia fonte; quello che conteneva tulle le 
informazioni giornaliere relative all 'artiglieria nemica. 
I bollettini di interrogatorio, completi, dovevano essere inviati solamen
te al Comando Supremo o al Comando d'Armata e non dovevano arriva
re in prima linea. 
II Comando d'Armata insisteva sulla necessita di omettere nei bollettini 
degli interrogatori l'indicazione del nome e del cognome dei prigionieri, 
dei disertori e di altri individui che avcvano dato informazioni. 
Anche questo era un problema da tenere presente nella gestione delle in
formazioni. 
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