Le prime strutture nel
Regno unitario
Per poter comprendere sia pur sommariamente le vi cende che hanno
portato alia istitu zione del primo Servizio di lnformazioni Militari interforze con criteri definibili 'moderni' nel 1925, e necessar.io ripercorrere
anche se brevemente Ia storia del Corpo di Stato Maggiore dell'Esercito
piemontese, prima deli'Unita d'Italia, perc heal suo interno vide la luce il
primo nucleo di un Ufficio che fu delegato alia ricerca, alia collazione e a
una prima forma di analisi in senso moderno delle informazioni di carattere militare.
11 24 gennaio 1861, dopo lc guerre del 1859 e del 1860-1861, Ia mole di
lavoro per I'Esercito del nuovo regno d'Italia era aumentata a dismis ura,
anche in seguito all'annessione di territori precedentemente soggetti a
dominazione 'straniera'. Si manifesto dunque la necessita di riorganizzare il Corpo di Stato Maggiore, struttura portante deii'Armata Sarda, di
iniziare a conoscere approfonditamente paesi all eati ed amici e avere una
serie organi ca di notizie riguardanti possibili nemici.

Brevissime notazioni
sui Corpo di Stato
Maggiore dell' Armata Sarda1)
I) Per una approfondita infonnazione sui
Corpo di Sta to Magg iore
da ii'Arm ata
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Questo Corpo risaliva al 1655, quando sotto il Ducato di Carlo Emanuele II fu costituito il Corpo Reale di Stato lYlaggiore. Per avere perc una
sua costituzione organica bisogna attendere ill796: un Regio Viglietto
del 19 novembre istitul in Piemonte il Corpo di Stato Maggiore deii'Armata, che riuniva gli Stati Maggiori della fanteria e della cavalleria, fino
ad allora separati e soprattutto autonomi.
Quest'ultimo Corpo ebbe perc vita breve: l'arrivo di un governo fran cese in Piemonte solo due anni dopo fe ce sl che esso fosse soppresso, per
essere pero ripristinato ill2 novembre 1814, con il nome di Reale Corpo
dello Stato Maggiore Generale. Il26 giugno dell816 fu varato il regolamento che ne fissava composizione e competenze.
In tempo di pace questo Corpo aveva essenzialmente il compito di fornire lavori di topografia e compilazione e preparazione di memorie statistico-m ilita ri; sono questi i punti particola rm ente interessanti: infatti saranno convogliate in questi servizi, anche dopo l'Unita, le informazioni
raccolte e compendiate proprio per rendere possibile Ia elaborazione di
studi su stati stranieri, fossero essi alleati o possibili nemici. La Sezione
Statistica sara anche nel periodo delle imprese colonial i una fonte importa nte per Ia pianificazione delle operazioni, nella quale saranno spesso riversate informazioni militari, per l'opportuna utilizzazione e elabo-
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razione, rna non sempre e stata sinonimo di Sezione Inf'ormazion i.
Le competenze di questi uffici o sezioni variavano naturalmente durante
le campagne belliche, quando lo Stato Maggiore doveva fare le ricogn izioni, scegliere gli accampamenti, compilare gli ordini di servizio e provvedere alia corrispondenza con i Comandi superiori deli'Esercito mobilitato.
Tra i compiti specifici del Corpo v i era sempre quello di raccogliere notizie militari e cercare documentazione che potesse essere di valen za professionale: ecco dunque uno dei principali obbiettivi del reperimento e
collazione delle 'in formazioni ': poter consentire una programmazione
delle difese contro eventuali attacchi e di conseguenza anche operazioni
per azioni di contrattacco. Questo sottendeva ovviamente anche Ia conoscenza acquisita della consistenza dell'esercito nemico e della sua organizzazione. Questi concerti che ci possono apparire oggi cosl sempl ici,
forse troppo semplici, vanno invece ricordati e collocati nel momento
storico in cui il Regno di Sardegna necessitava di informazioni militari
coordinate e possibilmente omogenee, affacciandosi neli'Europa degli
stati nazionali, per consentire la propria espansione territoriale, richiesta
anche dalla ondata di nazionalismo imperante nel secolo XIX.
A capo di questo Corpo di Stato Maggiore fino al18 19, venne dapprima
messo un colonnello al quale fu dato iJ titolo di QuartierMastro Generale, poi un maggior generale infine un 'luogotenente generale'. Tutto questo fu applicato fino al 1830.
II 6 ottobre dell831 l'ufficio del QuartierMastro Generale si divise in
tre rami: I'Ufficio particolare del Quartiermastro generale, l'Ufficio Topografico dello Stato Maggiore Generale sardo, con le biblioteche e
l'Archivio del Corpo e un terzo Ufficio generale del Corpo di Stato Maggiore che doveva essere soppresso in caso di guerra. Questo ordinamento ebbe valore fino all850 .
Nel 1833, come ricorda nel suo stud io il Viviani 2>, il regolamento di servizio perle truppe di campagna fu rivisto (Ia prima edizione era stata quella del 1817), e al suo interno fu opportunamente messa in rilievo l'importanza della esplorazione del territorio e delle notizie circa gli apprestamenti e i movimen ti del nemico, ai fini di un confl itto. A questo proposito
il Viviani commenta come in realta non fosse stato dato il dovuto risalto a
questa attivita informativa alia quale erano stati dati solamente c•aghi ac-

2) Sm•i:.i Srqrrti l taliam, cit .. vol. I, 1985,
Roma, p. 82.c ss.

celllzi _qenerici e timiJi accenni ad wz 'all ivita reafiz:::ata con Lo Jpionag,qio e Ia

uploraz ione fontana e cio Jenza afcun accenno ai neceJJari organi. Guardando

perc Ia situazione in modo globale, da un punto di vista puramente storico, inquadrando l'organizzazione del Corpo di Stato Maggiore nel contesto del momento, invece si puo interpretare questo primo chiaro accenno del valor e di informazioni militari 'professionali', come un riconoscimento ufficiale del valore di notizie militari attinte in modo serio e
continuato; e in modo altrettanto serio analizzate e inserite in un contesto organico unitario, evitando quanto era stato fatto fino ad allora, con
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informatori non sempre devoti ali a causa e spesso
solamente interessati a l pagamento delle notizie quali c he esse fossero, oppure di 'spionaggio ', a volte em pi rico e non professionale, lasciato ne ll e mani anche se assai
graziose ed esperte di nobildonn e audaci o all e elucubrazioni di simpa ti ci
avventu rieri prezzolati. Solo dopo
qualche decenn io, in realta verso Ia
fine del secolo, verra deciso di anidare quasi esclusivamen te a militari il nocciolo della ricerca de ll e
informazio ni , utili professionalmente per una conoscenza anche
militare, non solo politica di altri
stati.
Sara proprio l'UfTicio Topografico quello che dara vita a l primo
embrione di un servizio militare
delle ' inFormazioni', ante lilleram.
lnfatti queli'Ufficio in particolare
aveva il compito di raccogliere quante pitt notizie possibili s u stati stranieri
e su settori strategici, allo scopo di redigere le mappe relative, sulla base di ogni
informazione possibile di rilevanza militare. Produsse nel suo primo periodo di vita due
edizioni della Carta degli Stati di S.M. Sarda d i
terraferma c quella dell' lsola e del Regno d i
I! cOirteAljon.mFerruoue La iJiarnwra
Sardegna. ad opera in particolare del conte
Alberto Ferrero de La 1\ \armora, che in seguito occupera rilevanti incarichi anche nel Regno unitario e si mostrera
sempre mol to attento al settore informative.
3) Rcgi o Dccrc1o 18
Nel 1850~> Ia carica di Quartiermastro gcnerale fu soppressa e fu istituimaggin 1850.
to su lle ceneri del precedente Reale Corpo di Stato .1\1\aggiore Generale,
4) Circolare n 21cl~l
un Corpo Reale dello Stato 1\\aggiore, con competenze piu vaste che in
l'apnle 1855. 10 Gtorprecedenza, a capo del quale fu messo un Luogotenente Generale. Quenale ,\\ ilitare. os"''
Raaolta l jfi:t<~lr ,1,.1/t
sto Corpo fu diviso in soli due uffici, quello Topografi co, con i consueti
&_q,qi, Rr_qt~lllmmll t
n,:jpo.,i'..:J~JIIi ,)i lrrr.l (' (){
compiti istituzionali e quell o Mi litare che aveva come com pito speciFico
tiiJtre, pubhli ca!Cl per
cura del t'v\iniSJ cro
l'istruzione della truppa, Ia difesa de llo stato e la mobilitazione.
della Cuerril, .mno
1855. Volume Primo.
Nell'april e dell855 quel Corpo di Stato 1Y\aggiore piemontese diramava
Torino, Officin.t Tt·
pografica e Liwgratiuna Brel'e ,;1tru::ione ,,uf Ser1•i::t~J de_qli Ujli:ia/i del Corpo Reale cJi Stato 111a_q,qioca di Giuseppe Fudraui. p. 775-793.
re tiztempo cJi_querra redalla per mra del Carpa Reale ()i Stalo Lllaggiore ed appmparzialmente citaHI
anche da Vivmnt, cit.,
vata da! 111inL~tlero del/a Guerra 4 >, meglio conosciuta come ' lstruz ione La
p. 82. senza indica·
Marmora', dal nome dcll 'allora Ministro della Guerra: una iAm::ione che
zione della font<'.
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produrra i suoi effetti molto a lungo. La circolare divideva il servizio in
cinque parti: al Capo Primo, dil't;lt(}Jll! del ,ter11i.zio; Capo Secondo: .Jerc•i.zia
Je/ quarliere genem/e; Capo Terzo: ,ft'rl'i:::io Ji cmzcelleria; Capo Quarto: ,tetvi.zio appo le trappe; Capo Quinto: .lert•i:::io di mi.Mimu· ,tpenizli; Capo Sesto: ,terl'i.zio ,le.'Jrefo: probabilmente da qui e venuto l'uso di chiamare le in formazion] militari ... servizio segreto, dando quasi un 'a ria di mistero a un tipo
di attivita che semprc e stata fatta, con modalita 'aperte' o 'cop erte', da
ogni organizzazione militare, per conoscere alleati e nemici, naturalmente scontrandosi con questi ultimi che non desideravano far conoscere,
ovvio, illoro assetto e Ia forza dei loro numeri e, soprattutto, i piani di
mobilitazione e di fo rtifi cazione, considerati due dei segreti da mantenere con asso luta cura. Posiz ione questa a volte presa anc he d a eserciti
amici cd a lleati, che centellinavano notizie sulla loro organizzazione.
It .terl'i:io di nu:Mtimt' ,1penidi e il.terl't'::io ,te_qreto, ai sensi della Circolare sopra citata, sono quei servizi che ci consentono di comprendere come inizio piu organicamente che nel passato il servizio di raccolta delle informazioni militari neii'Armata Sarda, peraltro nel corso della preparazione di quclla che veniva chiamata Ia Spedizione ad Oriente.
I servizi indicati dovevano essere disimpegnati da quegli Uffic iali di
Stato Maggiore prescelti direttamcnte dal generale Comandante o dal
Capo di Stato l\laggiore, al quale r ispondevano senza filtri gerarch ici o
quasi, del proprio operate, stante Ia delicatezza dell'incarico. Da q uesto
momento in p oi, come ved remo, sara sc mpre presente nel Corpo di Stato
Maggiore un Uffi cio che si occupera delle informazioni militari, a nche
se non comparira ufficialmente negli organigrammi o negli ordini di servizio che ci sono gi unti in forma docu mentale.
Da considerare con molta cura anchc il Serl'tzio ,Jft:Mtimi Specialt·. CosI recita a l propos ito l'lstruzione: II ,1er1'i.zio delle mi.t.~ioni ,1pecia/i comprenoe Lalli
que_q/i incarichi par!t'calari che pOd.tono e,1.1ere t~f/iJafl· da/ Genera/eo ()a/ Capo di
Stato ;f/apgiore ad t~/ficia/i del Corpo Reale di Stato !Tfa.tJ.tJl~we, it~(uori de_q/i a!tri
.1er1•i:i accemuzti c .tpecLi1 /mente:
a Segnare fungo le linl!e ,1/rafe_qiche ipunlida cwtocJire e da _1;,-t~/'icare.
b Riconwcere e Jlabi/ire le poJt".::ioni importan/,:
c Etplomre in ri11a aif£unu: torrenli e ,1imili i.quadi e i .tili acconci per lo .1/abilimenlo de 'ponti, di concerto con if C(}rpo deipontieri.
d Notare i !wJ.CJhi Lil l'lll ,lllliW da l~mnare ,1/rade JlllOI'e e da ruzttare le aniiche, da
co,t/ rwi·e ponti, ar_qim: ecc.
e Ete_qwi·e rico_qni::ioni lopt~qrafico-mi/itari.
f Vt~fliare _q/i .tpedalt: le amlmlanze, i ma.qa:::.zim: e .tinuk o11e occorra.
g v,:,itare i campi, g/i allo_qgiamenli, le pia:::.ze da _querra, ecc.
h Ul'are ipiani topo_qm.fici.
i Fare, ,te occorre, if ,1erPi=Li' Jiparlamenlari alnenu'co.
j Dirt.~Jere le opera::.ioni militariper le tofte di t~qnigenere.
k Recare ordini tinporlanli.
Veniva anche chi aramen te indicate come questo importante servizio
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delle mi ssioni doveva essere r egolato: secondo i cas i dai precetti de!f'arte
tnilitare, ()a queL!i Ji topo_qmfia, da! regolamenLo di ,1er1Jizio perle trappe in campagna, ed i1~/tiu da c~pecia!i i11ru.::ioni Jcrilte o dai ''erbaLi del Capo di Stato !1la.tJ.qiore. G li ufficiali erano designati da questa stessa Autorita, quando n on r iteneva opportune fare il serviz io di persona .
Queste ind icazion i di grande interesse spiegheranno, per q uanto r iguard a il pe riodo su ccessive all 'unita d 'I talia, Ia gen esi di una serie di rap porti, topografici - politici - economici redatti specialmente negli anni '80, in
p articolare sui B alcan i e su terre africane, ch e sicu ramente rientra no in
una realta di informazio ne militare, riservata, non necessariamente 'segreta'; non necessaria mente legata ad u n Ufficio In formaz ioni, rna che
p roduceva informazioni militari di grande ril ievo e spesso assai 'ri servate': de l resto il giovan e Regno d ' Italia che si affacciava nel concerto delle
p otenze internaziona li, d oveva costituire il suo bagaglio di conoscenze
d egli eserciti delle p otenze a miche, a lleate o nemiche.
Il capo sesto sul Servizio Segreto della circolare 'La Marmora' prevedeva al paragrafo 71:
a le mt~f.lioni .1egrete.
b Le giraLe [cioe le ispezioni].
c II c~erc•t".::io delle .1pie per e.1plorare i me::::i e Ia for:::a del nenu(:o e Ia condi".::ione po/itica diprm•incie e.Jtere.
d Le norme per trattati,,e pre!tininari, armi1/i".::t~ conC'en.::ioni da tener.Ji col nemico.
e L'e.tame dei prigionieri e di..1er/ori nemici e d cambio dei prt:qionieri.
/ J/ enrte_qgio confiden.::t~zle delgenera/e.
p aragrafo 72
Que.~ to ,1e1vi:::io, Jempre quando non Jia fatlo dal!o Jte.Mo Capo di Stato IJ!la.q_qiore,
eadempiu Lo da que//'Ufficia/e di .Jtato ma.fJ.qiore che e,qli decioert1 dipre.1ce_r;Liere.
par agrafo 73
f'u/ficia/e lllCartcato dt' /ale ,lerPi".::tO awa ll/1 profoco/fo per fe feftere COiljtden.::ttzlt,
una re!atil'a rubrica, ed una carte!la per Ia cmt.~erl'a.done de!le lettere, d lullo
con if titolo Servizio segreto, o.t.lert'ando ne! re.1to Le norme deiL'art. 1, Capo 5
cti·ca if carleggio.
Le Lettere confidenziaLi porieranno nella ,1opra.1critta il motto 'ri..1er,,ato ~
1/ Capo di Stato Magqiore lernzun piccolo re,qt:lfro deg!i U.f/tcia!i de!I'E1ercito alii
ad tizcumbenze particolal'l:
Le mercedi aL!e .1pie ed l~qni altra .1pe.1a relati"a aL derPi:::uJ t~e,qreto .10110 fatte da!
Capo di Stato Maggtiwe, if quale nonne rendera conto che a! l'l:lpettiC'o Genera/e.
TaLi .1peJe 11erranno no/ale d ll appor~ito regi..llro.
/ [Capo di S tato M aggiore eproweduto Ji una ca.1.1etta a chiaC'e, enlro cui .IOIW w .JtoJiti i re,qi..ltr~ e le .1critture reLative a que,1to de1vi".::io.
Dunque quello che in tempi moderni sara individuate come l'Ufficio T
era stato g ia chiarame nte istituito e Ia filosofia della sua organizzazio ne
rimarra pressoche in vari ata, nei s uoi compiti fonda mentali, sia pur con
alcune nov ita richieste dall'evoluzione d ell' Esercito italia no e dall a p oli -
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tica estera del Regno, fino almen o a lla p rima gu erra mondiale.
L'art. 1 del capo sesto della lstr uzione riguardava in particolar e il servizio delle spie, che doveva d unque essere canalizzato e dotato d i una serie
di 'regole' per J'efficacia dei risultati:
paragrafo 77
Ne!la .1ce/ta delle Jpie I'LWIJi attentamente utili::zare gran Ji..fcemimenlo Jomma
prudenza e r~crupolo.1a preC~eggenza per non !a.Jciar.Ji ingannare.
paragrafo 78
VuoL1i tt.~are pur molla cura ne! pre~lcri,•el-e un codtante e ,lePeri..I.Jimo rigore ver.Jo
que!le .1pie che Je~1tano doJpetti o JOIW lraditrici, e per !o contrario ricompen.1are
Largamente que!!e a/ire che con penco!o, ze/o attendono a! di.JLinpegno Ji Ji pericoloJo tizcarico, e recano importanti e .ucure notizie.
1 rapporti delle .1pie Po_qli'on.ti credere con nwlta circo.lpe::Lone accadendo ta!Po!La che
ta/iper.Jone pri11e di~qni mez::o di dtt.ldi.lten.::a, aLlettale da ftMinga di una doppia
mercede, Jer11ano le due parti ne!!'i.lte.ldo Lempo.
paragrafo 79
Vuof.,j inlerdire a!le .1pie di ·'O.t;giorna re pre.IJo if Quartier generale dopo eJeguita Ia
!om mi..l.11ime, e dpecta!mente Pigt'!are ache e.1Je non inconlrano relaz.ioni Ji .10rta
col/a lmppa.
pa ragrafo 80
Le .1pie deC'ono e.J.Iere interrogate til {),:,parte. Le principa/i domande a !oro .1ono Le
.1e_quenti:
a if co!locanw zto dei Quartieri Genem!i c)pf nemico, de!!e ::one Ji battag!ta, delle
ri..1e1w, dei maga::::tiu~ de,qli .1pedali.
b La for::a Jei corpi e iL nome dei comandantiprincipa/i.
c Se ,,i attendono ,1occor.,i e da qua!e parte debbano gtimgere.
d Le 1/l(},f.le che iL nenuco Liztende Ji ef/etLuare.
e Le nolizie che circolano ne! campo Je!!'a""et<Jario.
f 1 ,tili da cui egLi .1i procaccia i ''iiJeri e .1e .10110 abbondanti.
g Le ma!attie che re,qnano ne!l'armata neouca e le foro cawe.
h Se Ia ptM2ione che occupa etrtizcerata (} 11{111.
i Se attmde a ri..tlaurardtmde, pontL~ cana!t~ ecc.
j Le perdite Jofjerte da I nemico ne 'comhattiment~ o per a!Lre cau.Je.
lc Qua!i dono le tendenze de_qLi aLleatt~ e qua!i le ridot<Je economtche del pae.te occu paI o Ja/ nemico.
S i e riten uto opp ortune ri portare testualmente quanto era stato previsto
p erche da q ueste parole d iscende Ia p rima ricerca d i agenti segreti e fid uciari, ch e caratterizzeranno l'attivita informativa soprattutto dalla fine del secolo XIX. Di p articolar e interesse e a nche l'art . 5 del Capo Settimo, norme per di..limpegnare aLcw ze Jpecuz!i attribuzioni, ove si leggono qua li
era no le istru zioni per le girate.
Veniva infatti incaricato un ufficiale d i _qtrare per intere province, anche
in stati amici ed all eati, a llo scopo d i espl orarne i mezzi d i sussistenza, di
trasp orto, le r isorse locali, le condizio ni fisiche o peli tiche, i mezzi d i attacco, di difesa e di ritirata di ogni campo o d 'alloggiamen to; la forza ef-
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5) Tuue ),. notizic relative alia IJUeMione
lnforrn.utont nella
Spediztone d'ortente
(come veniva unicialmenre mdic,lta Ia
guerra in Crimea) st
trovano neii"Archivio
dcii"Ufficio Storico
dello Stato .\ \aggiore
deJI"E,ermo (t\USSME. di seguuo non
piu indit·ato). inventario C I , vul. I.
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fettiva di ogni Corpo; lc comunicazioni che si dovevano stabi lire o intercettare; le strade, gli argini, i ponti da costruire, i trinceramenti, i ridotti:
cioe ogni possibile notizia per poter comprendere Ia for·za e i movimenti
delle truppe del paese straniero.
La persona incaricata avrebbe ricevuto una istruzione particolareggiata
direttamente dal Capo di Stato Maggiore nonche gli ordini necessari per
iscritto, anche allo scopo di ricevere l'appoggio necessaria presso le autorita locali tanto militari che civili. Queste ispczioni erano ritenute m_olto importanti non solo dal punto di vista logistico, rna anche strategicotattico, in quanto l'ufficiale incaricato doveva, tra l'altro, ben studi are
mezzi d'attacco, di difesa, di ritirata di ogni campo ed alloggiamenti.
E-ra altres'i importante che Ia persona incaricata riferisse sulle risorse locali, sui mezzi di trasporto, sulla situazione sa nitaria e ospcdaliera, e su
molti altri elementi che avrebbero permesso il successo di una eventuale
campagna di guerra nelterritorio ispezionato. Veniva richiesto all'ul'ficiale incaricato anche di delineare con cura Ia condizione politica ed economica del paese: cioe di (are una 'analisi' del quadro complessivo.
E. proprio in queste importanti istruzioni di La A1armora che si snoda illilo
della storia di come un concerto organico relativo alla raccolta e analisi delle informazioni militari si sia progressivamente sviluppato e come possa essere ritenuto e considerato in questo studio, che tenta di tracciare l'iter documentato deli'Ufficio T e dei servizi di informazione militare, nel viaggio
di ricerca attraverso i documenti: evitando di rimanere in schemi attuali,
per inserire in un corretto quadro storico Ia sensibilita della ricerca delle informazioni militari e l'applicazione dei principi inseriti nella Circolare, che
avra un suo valore pragmatico almeno fino alla Prima Guer-ra 1\tlondiale.
Nella campagna di Crimea (1855-1856) l'esercito piemontese aveva organizzato, s ulla base della circolare La Marmora un suo servizio per le
informazion i che faceva capo al Maggiore Addetto al Quartier Generalc
Piemontese, quel Maggiore Govone che avra in futuro alti incarichi istituzionali militari, anche concerne nti il settore delle informazioni: presso
di lui afAuivano tutte le notizie r·accolte dai disertori o dai prigionieri nemici e le inlormazioni raccolte sia in Piemonte che presso gli Alleati'•>: e
evidente dai documenti che il .M aggiore Addelto era colui che aveva Ia
responsabilita della catalogazione, collazione e soprattutto dell'analisi di
quanto si veniva conoscendo anche per mezzo di '_qirate' o missioni speciali'. II Govone riferiva direttamente a La Marmora, che gia lo aveva
impiegato in precedenti missioni speciali di particolare delicatezza ed e
stato sicuramente tra i primi uHiciali italiani ad essere un ottimo informatore, oltre che abile negoziatore con pari grado di altre nazioni.
Nel 1856 sempre integrato nel Corpo Reale di Stato Maggiore fu costituito un Officio Militare deputato a racco.tJ!iere ed orrJinare i c)ommenti e le noti.dt'
alte a pre..tentare una cono,tcetL::a e.1atla e completa de!lo ,ttato deii'Armata e delle
t~!{ilu.::t{mi militari del Re.qno [cambia,1i i termini cbe ,1mw Pariati nel lempoJ e rh'
compilare dielro i documentt' autentid racco/ti neii'Arcbi"io del Giwpo od allroPe Ia
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.1toria de/I.e campagne degli awelllin.enli militari del PaeJe oppure anche memorie relaliPe aile _querre conlempnranee: questo Ufficio costitu'i il primo nucleo di
quello che e attualmente l'Ufficio Storico deJlo Stato Maggiore deii'Esercito, custode dei documenti attraverso i quali e stato possibile ricostruire
questa sintetica storia di come l'attivita informativa militare sia stata svolta
e come le informazioni siano state utilizzate dall'Unita d'Italia in poi. Mae
stato anche un Ufficio particolarmente importante prcsso il quale sono
state raccolte le informazioni di carattere militare, anche se con il solo obbiettivo di archiviazione e documentazione. Questo 'Uf'ficio M.ilitare' rimase a lungo nella organ izzazione del Corpo di Stato lVlaggiore.

l'Unita d'ltalia
Rcgio Decrcto 24
11161. Cinrn,ole ,\\ilit.trc, 18ol
Supplemento n. -1, p. 7.
o)

g~nnaio

7) V. Ciornalc Milita-

re 1861 e Annuano
Ufli<·iale delle Forzc
Armatc dd Reg no
d'ftalia, 1938, vol. 1Regio Esercato.
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Realizzata quasi completamente l'unita d'Italia, nel 1861 6) Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, procedette al riordinamento del Corpo di Stato
Maggiore, decidendo che avrebbe avuto nel tempo di pace e in queJio di
guerra lo stesso numero di ufficiali, 210. All'interno del Corpo, come
parte integrante, veniva istituito un Ufficio Superiore del Corpo, dal
quale dipendevano una Segreteria, un Ufficio Tecnico, il cui nucleo originario era l'Ufficio Topograf'ico del Ducato di Toscana (con tre sezioni,
geodetica, topografica, litografico-fotografica); un Ufficio M.ilitare con
due sezioni, una mi litare e una competente per l'archivio, Ia biblioteca e
gli strumenti; un Ufficio contabile in due sezioni, contabilita del Corpo
di Stato Maggiore, e una contabilita generale fuori corpo; una Direzione
per Ia Scuola d'Applicazione dello Stato Maggiore.
Con la nota n. 76 del4 maggio 1861, Manfredo Fanti, Ministro della
Guerra, aveva ufficializzato il nuovo nome deii'Armata Sarda in Esercito Italiano:
Nolan. 76. 4 ma,qgio I 861.
ViJta !.a Legge til data I 7 marzo /861, col!.a quale S.M. ha a.J.Illnlo if titolo Ji re
J'ltalia, i/ dolfoJcrillo rende noto a tutle Le AuLorita, Corpi e Uf(iciali mililar~ che
J'om in poi if Re,qio F;Jercito dovra prendere il nome di E1ercito ltalt~zno, ninanenJo aboLI'Ia L'antu:a denomimz.zione JiArmata Jarda.
Tul te Le relati11e i.Jcrizioni e tilteJla:::.iont~ che d'ora in a1•anti occorra difare o di nitnovare, Jaranno moJificate in qtte.Jto dell.IO.
IL.Jfinf...Jtro deLla GuerraMmlredo Fant£.
La pruente int~e1:zione def'l'e diparteciptlAione u/ficiale.
Con un decreto successivo deJJ'8 agosto dello stesso anno il Reale Officio Topografico del Reame di Napoli entrava a far parte deU'Ufficio Tecnico, come sezione staccata di Napolin, r imanendo tale fino al 1880: qu esto organo assumeva partico lare importanza per i compiti istituzionali
che gli venivano assegnati e per Ia particolare professionalita di coloro
che vi erano stati addetti e che lo sarebbero stati nel futuro.
Dunque nel nuovo schema ordinativo nessun Ufficio sembra essere sta-
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to ufficialmente organizzato perle informazioni, eppure esisteva, probabilmente proprio all'interno di quell ' Ufficio Superiore del Corpo. Nonostante approfondite ricerchc, non e stato ritrovato alcun documento
che possa provare Ia costituzione ufficia le di un Ufficio l nformaz ioni,
rna di certo esisteva un Servizio Informazioni, che probabilmente si r ifaceva ancora alia Circolare del generale Ferrero La Marmora, che in que!
momento era tra l'altro alia g uida del Governo e M inistro degli Esteri.
Che quanto affer mato sia vero lo provano proprio i documenti del 1866
relativi a ile operazioni militari di quel periodo che si conclusero con Ia
sconfitta di Custoza.

La Campagna del1866

llgeneraleA/berto Pollio
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Questa campagna e una valida testimonianza dell'esistenza di un Servizio lnformazioni attivo e con una buona rete di infor·matori.
Secondo quanto riferisce il generale Poll io, che fu Capo di Stato Maggiore delJ'Esercito dall 0 luglio 1908 al 1° luglio 1914, giorno della sua
morte111, nelle Note ,1/l/lor_qani.::.za.zione e/lln::ionamento del Ser11b:io d'Lizj(mna:::ioniperla campa,qna del 186fl1, quel Servizio era stato organizzato dal colonnello di Stato Maggiore Edoardo Driquet, che aveva avuto le funzioni di Capo di Stato 1\tlaggiore del generale Giuseppe Govone, dis tintosi
prima del 1866 co me comandante delle truppe d 'o perazioni in Sicilia,
gia presente in Crimea, dieci anni prima. II Govone aveva mostrato una
notevole esperienza nel reperimento di informazioni militari e in missioni speciali, come sopra ricordato; nel suo passato aveva lavorato a lungo
con La lVlarmora, che aveva da tempo molto a cuore i servizi speciali e
quelli 'segreti': ne aveva ben compreso il valore aggiunto eli riteneva indispensabili per una eHiciente azione militare.
II colonnelJo Driquet aveva aile sue dirette d ipende nze pochi uffi ciali:
due al Quartier Generale Principale della Campagna, stabilito in Piacenza, i capitani Mocenni e Rebagliati; il capitano Ceresa di Bonvillaret
a Brescia (citta che sara u n vivace Centro informative a nche durante Ia
prima guerra mondiale), il capitano Carenzi a Ferrara e un civi le molto
attivo, l'ingegner Alberto Cavalletto, che aveva organ izzato una sorta di
Comitato nazionale, a Firenze.
Quando dovette partire con il generale Govone in m issione a Berlino,
scrive Poll io, Driquet fu sostituito dal colonnello Avet. Driquet torno in
ltalia solo ai primi di giugno del 1866, quando era gia stato costituito i]
Quartier Generale delJ'Esercito Italiano a Piacenza, dove si recoin qualita di arMetto, in realta per continuare la sua opera, proprio per q uanto
riguardava iJ delicato settore delle informazioni, oltre che per assumere
il comando che g li competeva: ve ne sono le testimonianze, come vedremo in seguito.
Da Berlino peraltro Driquet aveva inviato nel maggio dell866 una serie
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I0) Era nat o a Buda
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di in te ressanti informazioni suU 'Austria, cont inuando il suo servizio particolare di acut o e intelligente informatore.
Nella corretta opinione d el generale Poll io, il Servizio di lnformaz io n i
. militari, nel periodo successive alia dichiarazione dell'u nita d'Italia era
beni.lJLino organizzato e il Regno en tro in g uer ra n el 1866 con una co noscenza molto esatta d elle fo rze e d ei mezzi d el nemico, a nche se quell a
campagna fu assai sfavorevole aile t rup pe italiane, che furo no sconfi tte a
Custoza.
In effetti i documenti che ci sono giu nti, nu merosi e completi, ci da n no
u n'idea approfond ita d i come fosse stato accuratamente organ izzato il
serv izio in q uegli an n i e i metod i con i q uali le in fo r mazio ni ve nivano
p rese. Ne l curri culum ufficiale dei due p ri ncipali protagonisti, D riquet e
Avet, non vi son o note uffic iali, come sempre, suiJa loro apparten enza a
u n tale Servizio, rna possiamo comunque ricostruire interessanti vicende. Edoardo Driq uet, che aveva fatto parte dell 'esercito austriaco, era
poi passato all 'esercito Iombardo e in fine a quello sardo 10l, e dall853 faceva par te del Corpo d i Stato Maggiore de ii 'Armata sarda. Nella campagn a del 1859 er a stato ad detto a l Q uartier G enerale del re Vittorio
E manuele. Aveva poi prestato servizio negli anni dall861 al 1863 presso
le truppe distaccate in S icilia; promosso colonnello nel marzo del 1863,
n eiJ'ottobre s uccessive, era stato nominate capo dell'Ufficio militare del
Corpo di Stato Maggiore'' >, che nell 'ordi namento vigente in quel period o dipendeva dalla Segretcria dell 'Ufficio S uperiore de l Cor po di Stato
Maggiore. Ne l 1866 partecipo a lia campagna come addello a! Quartier Generate principate, fmche nell'agosto dello stesso anno ebbe l'incarico di Segretario Generale del Min istero della G uerra. Fu poi nominate Comandante in 2" del Corpo d i Stato Maggiore nell874, Ufficio al quale affluivano molti dei rapporti in fo rmativi dall 'estero: i s uoi incarichi giravano
sempre in lorno alia s lessa fu nzione. Te nen te gen erale ne l 1877, comando Ia divisione di Palermo. Rientro al Corpo di Stato Maggiore per assumerne il comando nel 1881 fi no a l settembre dell'anno successive quando lascio q uesto incarico per piu alti comandi.' 2l
E ind ubbio chela carriera d i D r iquet si intreccia strettame nte con q uella
del generale Govone 13>, con il Servizio l nfo rm azioni e con q uella de l conte E nri co Avet, ch e ri s ul ta pa lesemente ne ll 'elenco degli informator i
della campagna del 1866 1 ~) .
L'Avet, d i origine savoiarda (era nato a C hambery nel 1826), dall850 al
1855 aveva avuto le fu nzioni di segretario particolare del re Vittorio
Ema nuele II . And o con il Corpo di spedizione in Crimea, nel 1855-56 e
partecipo a nche alia campagna del 1859.
Con il grado d i colon nello devette seguire le operazio ni della campagna
de1 1866 in Germania in qualita di addetto al Quarrier Generale prussian o.Questo sembra in parte contraddire q uello ch e scrisse Pollio e cioe
ch e d uran te l'assenza d i Driq uet partite pe r Berl ino, fu I'Avet a ricop rire
la di rez io ne del S ervizio Informazioni . Un Servizio ch e cs isteva ed era
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scrupolosamente organizzato, come si evince dai documenti ancora esistenti presso l'Arc hivio Storico dell' Esercito.
Nel maggio del1866 il Segretariato Generale del Ministero della G uer ra
e in particolare l'Ufficio Militare avevano sede a Firenze, capitale provvisoria del Regno d'Italia: alla data del 16 maggio 1866 al protocollo n. l
del copia letter e relative alla corr ispondenza inviata 15l, vi e Ia minu ta d i
un a lettera con oggetto: U.fficw l nforma::ioni aL Quarlier Genende Principale
d i Piace nza, inviata al Luogotenente generale Agostino Petitti d i R oreto
che lo comandava, firmata da1 M in istro della Guer ra Petti nengo. Si Iegge nella lettera:
111iparrebbe conl'enienle che ini..::wto lorotiwmento JeL Quartiergenerale principaLe ,It fll'e.JJerO a CO/ll'enlrare in e.JJO detlZtl ritardo tulle le praliche Ji u~forma::ione
che ora per/a vw Je! 11/ini.Jiero o per Pia dire// a vamw afar capo aLL'Uf(icL~J Superiore di St ato Ma.t;.t;iore e mn tutto if pn~(ilto Je,tiderabi!e.
lo tlt:'fWil.IJO in con.Je_quen::a onde da! captiano Cere,ta a Bre,tcia, Jal capitano Laren::i a Ferrara ,,wno riPo!te a!La S. V. le til}imna::wni ,tui nwPtinenti del! 'armata
atMII'ltlca .tinora Jirelli a! ilfini..Jtero, menlre da que.tlo ,l(lrtlllflO Jirette aliaS. V. !e
informa::ioni che pml'en,qmw ad &/do Jirel tamente.
L'tl/icio .lllperiore Ji Stalo dfaggwre ebf,e ,t;iii orJine ,tino da! 7 maggw da que.tto
;~ftiu:ttero di tra.onellere alia S. V. oltre a! corredo Ji carte nece.t.tarie pert'! Q G Pi
.te,quenti dommenti che .tpero a que.,t orale ,taramw per«'enutt:· 1- Tabella or,qanica
del! 'armata att.~friaca til,t;eneraLe; 2- una IabeLia Je!la ,1ua th:,foca::ione in_qenerale; 5- ww tabelLa de!!'armata aLLJtriaca in It alia; 4- una tlt:,foca::ione JimtMfraliPa
de!!a.tte,t.ta armata.
Di..tpon.t;o onJe ,1iano pt7.1lt. a dL:tpo.ti..::ione della S. V. ifondi nece.t.~ari perfarfronte
aile ,,pe.te occorrenti nel/'in,tta!lamenta ejim::umanzento del ,1erc i::w Ji ti~(orma::io
ni Ji cui dora tiz a11an/i Parra prendere ,1m:: 'a!tra La Jire::L{me.
OPe Pi ,/La qua!che dt:tptl.lt'::ione .Ill! per.to11a!e o aLtro da far.ll· aL riguardo Ia S. V.
''ort·tl prec•enirmene onde io pOd.ta Ji.1porre.
Vi e poi una annotazione a mano che ci rende edotti di quali ufficiali fossero stati addetti al servizio e del fatto che ancora in maggio non vi era
l'ufficiale superiore che avrebbe dovuto dirigere concretamen te il servizio: Con.te,qnai aL capila11o RebagLLati e a! Capitano ll1ocenni i Jocumenli contro
nolati con !'incarico Ji mmztare if Je1vi::io .lle.t.to e tener!o a! correntefino a!l'arrivo
Je!!'t{/.'(iciate Superiore che ,1ara uzcaricato Jefinitivamente Ji quuto.
L'Uffic io I nformazioni fu costituito dop o la meta di maggio del
1866 1.,1: ne abbiamo testimonianza in u n a lettera del 22 maggio in
part'e nza da Torin o dall 'Ufficio Supe r iore del Corpo di Stato Magg iore, con destin az io ne M iniste ro della G uerra- F ire nze, con ogge tto: Movimenti e For::a JeL!a 2" Armata Au.ttriaca, ove vi e u na interessante an notazio ne a matita: a! Quartier Generate Principa!e, e ri.lpondere che
J 'ora innan::i L'Ufficio Informa::ioni eco.ttituito a! Q. G. PrincipaLe: Ia data
della lettera ci conferma ulte r iormente Ia p rese nza di un Ufficio Informazio ni p resso l'Ufficio S uperi ore del Corpo d i Stato Maggiore
de l g iovane Eserc ito Italian o e de l s u o trasferime n to a Piacen za, in
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E un filo sottile chc lega questo primo periodo di attivita informativa del

occasionc dell'inizio delle operazioni della campagna del 1866.
Questo Ufficio dunque si era venuto strutturando nel seguente modo:
presso il Quartiere Generale di Piacenza, vi erano i capitani Mocenni e
Rebagliati, ai quali si sarebbe aggiunto, in un secondo memento, come
direttore il Driquet; presso il Comando del Presidio Generale di Fer-rara, vi era un Servizio T, con il capitano Carenzi (per testimonianza si
veda una lettera del 14 maggie 1866, con protocoJio n. 176, Ia quale porta l'intestazione di SerPi:t"a !t~/'orma.::iont); inflne a Brescia, presso il Comando generale della Divisione militare, con il capitano Ceresa.
Lo stesso giorno della lettera del ministro Pettinengo al Luogotenente
Generale Petitti di Roreto, il I" Corpo d'Armata, con Quartier Generale
a Lodi, inviava copia di informazioni fornite dal capitano Ceresa e che
dovevano essere poi direttamente trasmesse a Piace nza; informazioni
concernenti !'armata austriaca, com unicate precedentemente alle disposizioni dell\tl.inistro, che erano giunte al Dipartimento di J\t\ilano, con sede a Lodi; informazioni che erano state in viate da Brescia il 13 di maggie. L'Ufficio iniziava dunque a funzionare come centro di raccolta per
la campagna in atto: questo accadeva nel 1866, rna anche nella prima
guerra mond iale vi saranno Centri di raccolta delle informazioni, costituiti come organi staccati dei Comandi d'armata e di Corpo d'Armata.

Regno, che vaappunto dall861 alia fine del conflitto 1915-1918.
In un corposo registro dei documenti della campagna del 1866 171 alla
voce 'h~j;Jrma:::ioni I- Dt:,pa.Ji.:::ioni 1!/llatuzle Ja! Comando Jel!'arma att.~lria
ca' si trovano numerose notizie, riportate a penna, sull'esercito austriaco, sui suoi movimenti, sullc sue fortificazioni: ad esempio in una
informativa del 18 luglio vengono dati dettagli molto approfonditi su
movimenti del nemico con annesso uno schizzo. ben fatto a colori,
per una migliore comprensione delle informazioni inviate 181 : interessante notare che lo schizzo era stato fatto sui retro di un foglio azzurrino che portava un indirizzo gia pre-stampato: al!'A.qen.::ia della Riuniant• r)e/l'Aoriatica di Siwrltz in ... le notizie provenivano dunque da
varie fonti, non solo quelle militari, anzi Forse al contra rio, in quanto
uno spirito patriottico e nazionalistico aveva pervaso Ia popolazione
italiana di quelle regioni. Accanto ad alcuni traditori o agenti prezzolati, vi erano numerosi patrioti che rischiavano Ia vita per l'ideale dell 'indipendenza dalla J'\t\onarchia asburgica.
1130 luglio 1866 erano pervenute informazioni dalla zona di Mantova; Ia
titolazione del foglio del protocollo e Ia seguente: Bmno di !ettem dl. ail che
Jipral ica da_q!i aLt.l/niu·i nei dti1torm· di Alantcwa nel ca.Jononabhuz lw1go l~u'llli-
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.tft:::.w. Il testo: Vennera Jfudiate lufte le po.ti.::ioni e.tteme {)i 11/anttJI!a, ope ,It· potrebbero dai no,l/ri piazz.are delle baLLerie a! Nord e altE1t e Sud della Fortezza.
Tulle lefabbru·he e pubbliche e rurali che Jono nel rtl.fJ..qio di 7 chilomelri circa da!la
for/e7::-a perranno atterrate, e co.ti. ''ei'.IO Ponto ,mranno a/ terrate tulle le ma.1.1erie
che co.1titui.Jcono i villa!J..qi diS. Antonio, S. Maddalena e Bancole e da S. Gregorio .ti
atlerreranno i villaggi e maJ.Jerie dal Fra.JCOIW fino a Formigola. Le opere di di..llru.::ione ,1i conuizcerebbero col2 agO.Jto quando non .Ji .tOJpen{)ono con ulleriori of'{hiu:
Sono anche in/ormato po.1itivamente che .ti la11ora a forli/tcare Trento.
Un altro foglio che porta Ia data del 2 agosto 1866, concern ente Ia
Laguna Veneta, riporta copia di brani di lettera pervenuti da un informatore dell'Agenle Conte Zucchini c he dava dettagli su come gli Austriaci si stessero 'fort ificando in que ll a zona, nonostante fosse stato
dato l'annuncio dell 'armistizio: Po.1iti1 1amente ,qli Auc1triaci diguarlll:qione a Brondolo, Jortificano a Ca ~ Pa.tqua, formando barricate e lerrapi'eni intanto Ji Je,q11ila lo .1pianamento 11er.to la Ca11anel!a, lambendo if Bo.1co deL!o
iJel BoriJio e an:::.i ,1i dice che anche q~te.1to pod.ta e.1,1ere .tpianalo. Come ,ll· ,lpiega i!fatto con l'armt~lti:::.io che dice,,£ conchiu,,o? Si chiedeva l'anonimo
estensore della sintesi delle informazioni.
II 24 maggio 1866 l'Ufficio Superiore del Corpo di Stato Maggiore inviava da Torino al Comandante delle truppe a Piace nza alcune notizi e di
movimenti militari austriaci e prussiani. II rapporto, peraltro abbastanza
lungo, ha una annotazione a matita con Ia quale il documento viene assegnato all'Ufficio Informazioni (sic!).
Numerosi erano poi gli schizzi di esemplificazione di tutte le notizie che
venivano date e un accurato elenco di quanto serviva per comunicare le
stesse, come in vari fogli ove sono segnalati, ad esempio, i numerosi, e alguanto complessi segnali co ncernenti Ia piazza di Rovigo, da farsi da
una abitazione, mediante due abbaini che avrebbero dovuto essere muniti
obbligatoriamente di due tinpo.lfe a batten/e. Se ad esempio tutte le imposte
erano chi use, questo voleva dire che a Rovigo vi era una brigata di fanteria; se invece tutte le imposte erano aperte iJ significato era Ia presenza di
due brigate di fanteria. Vi era poi Ja possibilita di appendcre fuori della
finestra alcuni abiti: a seconda di quel che fosse stato appeso e del colore,
il significato dell'informazione ovviamente variava.
11 sistema era certamente primitivo, fo r se alquanto macchinoso, s icuramente fantasioso, rna tale da non generare equivoci. E quel che
era stato concordato, era ben annotato, poiche di sicuro era diffi cile
ricordare tutto a memoria. Fra le accortezze da assumere, era indicato come fosse tra l'altro necessario trovare delle case le cui finestre fossero alte eben visibili ad una distanza di circa 4000 metri con
un huon can nocchiale.
Altri sistemi erano stati escogitati per semplificare ove fosse possibile:
fu redatto un progetto per ottenere col me:::.:::.o di pochi .tegnalifra.ti imporlnnti, per mezzo di un'asta su lla quale dovevano essere issate alcune banderuole di colore diverso; i segna] i dovevano essere divisi in cin que
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serie; quando da una serie di segnali si passava ad un 'altra s uccessiva,
il segnale di mezzo che avrebbe indicato il passaggio ad altra tipologia, sarebbe stato una bandiera bianca 19>.
Anche per Mantova e Verona erano stati stabiliti linguaggi convenzionali, trasmessi sempre attraverso finestre di edifici in posizione idonea
ad essere visibi li . Adesso indubbiamente queste segnalazioni ci fanno
sorridere per quelle che riteniamo grandi ingenuita, rna allora quello era
l'unico modo di comunicare con segnali che si rivelavano, peril tempo,
effettivamente utili ed efficienti.
Vi era anche un elenco di tutte le 'guide' che potevano essere trovate lungo iJ fiume Mincio, come ad esempio un tal ingegner Angelino Marchior i a Mozambano, che nel 1859 era stato incaricato dallo stesso Stato
Maggiore di di..1porre per gel/are quattro ponti allraverJo i!Mincio, mentre a
Ponti si era offerto il conte Cavalli e a Castiglione delle Stiviere si poteva
utilizzare un patriota, un sacerdote che nel 1864 aveva trasportato armi
trail Mincio e l'Adige: in molte locali ta del Veneto dunque le truppe italiane potevano contare su persone delluogo, per la maggior parte nobili,
possidenti o professionisti, ingegneri per lo piu, molto utili dal punto di
vista della soluzione di alcuni problemi logisti ci, rispetto ai passaggi necessari sui fiume Mincio.
Sempre nei documenri sono riportate anche richieste di istruzioni e disposizioni, ad ulteriore dimostrazione d i come il servizio fosse stato accuratamente organizzato. Un esempio:
Siccome polra occorrere Ji mandare tiz Verona qualche me.JJo/ida to, coJ'i Ella. vorra
tizdicarmi dove, come, quando e con chi que,1to mio llUJJo poJJa 11ulterJi in comunica:::.ione. La parola dordine per ricono.lcel'di Jaranno a voce le parole 'obbedienza
cieca 'aile quali dm•ra eJJere n:1poc1to con le parole 'datemi if biglietto per riconoJcervi' e a/lora if me,1.10 rimetlera un bigli'ello .ltd quale Jaranno .tcritte con if Jo!ito
tizchioJiro Jtinpatico .YeJe nell'a"''enire '. Con altra calligrafia in calce a questa
richiesta, viene riportata l'istruzione: Rtinan.qa a Verona/in che abbia bene
or,qaniz:::ato if Judddlo Jervizio.
Vie poi un lungo elenco di colora che si erano offerti per servizio di gu ida o che ne potessero .Jomnuizi.Jtrare: a riprova della fitta rete costituita di
informatori civili era segnalato un certo A.M. di Pivano (!stria) domiciliato a Pesaro, che si era offerto come guida in caso di sbarco nell' Istriae
prarico di quei luoghi. Vi era poi un certo ragioniere P.C. da Mantova,
domiciliato a Torino che offriva i suoi servigi per I'area di Mantova e per
fornire indicazioni delle opere della piazza e del territorio. Vi era ancora
un ingegnere F.M. da Vicenza cbe conosceva minutamente tutta la parte
montana dei sette comuni della valle alta della Brenta e del Trentino verso il confine orientale e meridionale, veronese e vicentino, che avrebbe
potuto prestare utili servizi aile truppe che operavano nella provincia di
Vicenza; anche un medico condotto, nativo di Monselice, A.B., aveva
dato la sua disponibilita ed era considerato un indiri zzo sicuro, nonostante Ia moglie fosse di origine austriaca. Questo lungo elenco di nomi
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e un po' come una carrellata fotografica di personaggi del secolo scorso
che ci immette in una societa di altri tempi, quando il Veneto e il Trentino erano ancora terre da li berare, quando gli ingegneri e i medici erano
an cora pochi e rappresentavano la parte attiva di una societa, l'aristocrazia dcll'intelletto di fronte a quella del sangue, il primo nucleo di un a
borghesia che si sarebbe affer mata verso Ia fine del secolo.
In un appunto del 18 giugno 1866 vie un lungo promemoria sull e possibilita di incontrare italiani e volontari che potessero far da guida nei singoli posti a ile truppe: i nomi di queste persone e il loro lavoro rivelano
che molti ingegneri e in genere molti professionisti si erano messi patriotticamente a disposizione del1'esercito italiano nella sua Iotta con tro
gli austriaci.
AI titolo 4 del Regi..1tro del/a Campagna vie l'elenco degli informatori: il
primo nome ch e compare s ull a lista e proprio q uel lo d el colonn e llo
Conte E nrico Avet: accanto al suo nome fu diligentemente notata Ia
serie di f'rasi convenute per Ia corrispondenza che lo riguardava: - l'o,,
parenl.t lll11lf bien = ]° Corpo darmata e tuttora a Lu6iana; PO.I paren[,f I'Olld
.uduenl= 5° Corpo eparti/o peri/ Nord; votre frire e.tl mal= ] 0 corpo e Li1 11WI'lmento per /1ta/ia; I'Ofre pire edlma/ =5° Corpo e in IIWI'll1lellto peri/ Nord ...

... non sa ra !'ultima volta che i legami di parentela costituiranno un lin guaggio convenzionale (v. sotto).
Seguiva nell'elenco degli inFormatori anche il nome di una certa Mada-
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me Jeanne de Bonvillaret (lo stesso cognome del capitano che coadiuvava Driquet) ed altri, con accanto l'indicazione della citta di Ginevra e come indirizzo presso un certo conte Pictet de Richemond, che sembrerebbe quasi un 'capozona', f'idatissi mo, indica to come per if corri.Jpondente da
Trie.Jte. In effetti all 'indirizzo del suddetto conte dovevano giungere determinati telegrammi con delle frasi concordate, come ad esempio: je /erat'payer tant de mdleji·anc.l a Gene11e, voleva dire che un Corpo d'Armata
dall'interno dei territori della monarchia austro ungarica discendeva nel
Veneto, oppu re: je Vo11.1 ferai rembotll<ler J'ici nquelquu jot /I'd de,l marcham)i..letl
en11oyiu a Pari..t aveva il significate di Le guamt'gt'oni .tuLia co.tta "engono nizfor.::ate. La Svizzera era, allora come in seguito, un meraviglioso centro
internazionale di spie e agenri segreti.
Tra gli altri informatori vi era anche un certo lgnazio Rossi, dall'interessante mestiere di armaiolo in Ginevra, al quale si doveva scrivere sempre
utilizzando lo .tle.Mo indt'ri.=o Je! conte Pidet.
Seguiva poi il nome di un certo Francesco Caldelli da Firenze che era
pero anche nella lista dei sospetti: questo informatore doveva scrivere
all'indirizzo di Felice Angelo Pontiroli in Firenze,.ferma in pcMta. Era altresl indi cato che il Caldelli avrebbe fatto uso di inchiostro simpatico.
Per scrivere sarebbe stato utilizzato pru,l,tialo Ji potad,tio con ferro; per
leggere ,to/jato (H rame. L'informatore aveva dato indicazioni sui modo di sorprendere Ia corrispondenza degli emissari au s triaci con i loro padroni. Fra gli altri indiriz z i aveva fornito quello di un certo
Trog, farmacista a Thun nel Cantone di Berna in Svizzera. Il Caldelli. pero, era persona della quale per molti motivi occorreva diffidare:
e ra stato infatti sorpreso dal Direttore Compartimentale di iV1ilano
con una lettera firmata da F. 201 e diretta a S c h. , nella quale chiedeva
danaro e parlava anche di un certo Z.
In realta sui Caldelli vic una am pia documentazione nel copialettere delle missive ricevute dal Quartier Generale in Piacenza e dallo stesso organo inviate: era costui dunque un personaggio molto particolare, incontrato per Ia prima volta da un capitano in servizio di Stato Maggiore,
Marangio, durante una missione di ricono.1cenza del Po-le g irate previste
nella Istruzione La Marmora-, per Ia quale era stato inviato.
L'ufflciale, nel suo viaggio di ritorno tra Guastalla e Reggio, sulla carrozza postale, aveva incontrato il Caldelli, il quale diceva essere un ex tenente di artiglieria della Toscana, che nel 1862 aveva preso domicilio a
Mantova, di..~qwtato dal Governo italiano, rna aveva lasciato in quel di Firenze la moglie e due figli maschi.
Evidentemente le subitanee confidenze del Caldell i, fo rse troppo ciarliero, avevano destato qualche dubbio nell'ufflciale piemontese: infatti il
Marangio aveva scritto una ampia relazione ai suoi superiori, che era
stata giudicata da essi interessante e aJJegata ad una lettera del 28 maggie 1866, al Ministero della Guerra, dal Quartier Principale di Piacenza,
ove peraltro il Caldell i si era subito presentato, non appena arrivato in
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quella citta, sempre per assicurare le autorita militari della sua disponibilita circa possibili informative sui movimenti delle truppe austriache. Il
dispaccio, che aveva come oggetto tr~Umid.Jione Ji informazioni era indirizzato al Ministro della Guerra a Firenze: dava notizie appunto dell'incontro fatto dal Marangio, afflnche fossero prese in matura considerazione
le informazioni gia date dal Caldelli e vedere se si raccordassero con
quelle che lo stesso aveva gia fornito a Firenze a quel Ministero: co.Jl. .Ji
awa L'opportunita Ji giuJicare .1e que.:~to inJiviJuojoJJe tizJotto a Jare in/ormazioni periL t~empl.ice c~copo Ji avi.do guaJagno o poteJJe meritare una jiJucia in avc,enire. All'estensore della lettera sembrava che il Caldelli dimostrasse il carattere di un uomo pieghe11oLe aLLa Jabornazione e pero da non eJJere perJuto
J'occhio nei momenti in cui potrebbe ageJJoLmente riferire a_qLi atutriaci cw che Ji
pratica neLLa noJtra armata: sospetto di spia o di doppio gioco?
11 Caldelli viaggiava con un passaporto austriaco valevole per la Francia,
Ia Svizzera oltre che l'Italia. Le notizie avute su di lui riferivano anche
che era titolare di una pensione mensile di 76 lire. II 4 giugno il Comando Supremo dell'Esercito, Quartier Generale di Piacenza, dava ruandato al Comandante dei Carabinieri Reali preJJO I'Elercito mobifizzato di mettere sotto opportuna sorveglianza il sospetto Caldelli, sottolineando che
anche la Prefettura di Piacenza era d'accordo sulla misura da prendere.
Proveniente da Piacenza, nei primi giorni di giugno del 1866, i1 Caldelli
si era poi presentato a Firenze, rientrando, anche al Ministro degli Esteri dicendo che avrebbe potuto prestare abiLi Jervigi perche em.i.JJario auJtriaco, c~i trovava in grado .JveLare aLcuni Jegreti. Il Ministero degli Esteri lo
aveva, a sua volta, indirizzato a quello della Guerra. Successivamente
pero risulto che al Ministero dell'Interno quell'individuo era stato segnalato come un attivi..JJimo agente reazionario: pertanto quell'autorita
avrebbe voluto procedere al suo arresto e a questo fine il marchese del
Canneto, Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno era andato dal
maggiore Ricci, Capo del Gabinetto Militare del Ministro della Guerra,
per concertare un'azione congiunta nei confronti del Caldelli.
Mentre il maggiore Ricci richiedeva verbalmente Ia liberta del Caldelli
per poter sperimentare se questo individuo poteva realmente prestare
utiLi Jervigi, si veri fico una ulteriore complicazione: si presentava un impiegato del Ministero della Finanza il quale reclamava che si procedesse
contro i1 Caldelli con un arresto perche il medesimo aveva trovato modo
di avere per tre anni complessivi una pensione vitalizia, presentando
mensilmente un certificate di edidtenza che non poteva essere rilasciato
dall'autorita municipale che a perJona che rea/mente trMaJi preJente, mentre
era provato che per lungo tempo il soggetto dell'inchiesta non aveva fisicamente soggiornato a Firenze. Fu quindi convenuto che si sarebbe proceduto per falso a suo carico, fino a tanto che non fosse stata sperimentata Ia sua attendibilita di informatore a vantaggio del Regno. Considerate
pero che il Caldelli continuava ad essere in relazione epistolare con gli
austriaci, parve utile di mettere ulteriormente sotto osservazione questo
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individuo, con una accusa di falso in atto pubblico e non come possibile
emissario austriaco, poiche in questa sua qualita invece avrebbe potuto
continuare a fornire chiarimenti all'autorita militare e allo stesso tempo
fornire eve~tualmente agli austriaci notizie 'addomesticate' che gli italiani potevano avere interesse a far passare al nemico: la controinformazione. Era quindi interessante nel caso farlo eventualmente arrestare da
un'autorita che non fosse quella militare, per dimostrare al nemico che il
Caldelli aveva problemi con la giustizia solamente a causa del falso relative alla pensione indebitamente percepita e non come spia sospetta. Per
un certo periodo comunque il Caldelli fu sulla lista paga degli informatori regolari ed accettati: vi sono ricevute relative a rimborsi di sue spese
che furono regolarmente accettate.
Il nome del Caldelli compare anche su un nutrito elenco di JoJpetti emi..JJari attJtriaci e quindi venivano con cura controllate le informazioni che
egli passava. Nei documenti in archivio non compaiono altre notizie su
questo individuo, ne sulla sua ulteriore sorte: si rimane con il dubbio sulla vera identita del Caldelli, rna tutta la vicenda e un interessante spaccato di come funzionasse l'attivita informativa e fosse anche tenuta presente Ia possibilita di dar in pas to al nemico notizie artatamente fabbricate.
Un altro interessante informatore era un certo ingegnere Molon, residente a Brescia che aveva a sua volta una fitta rete di confidenti. Non
aveva ricevuto acconti ne li aveva chiesti. Si prevedeva, nella Jista agli
atti, che avrebbe telegrafato con un linguaggio gia convenuto con if Siccheri,
del quale si hanno notizie nell' elenco relativo appunto agli agenti suddivisi per provincia: nei telegrammi era stato infatti convenuto chela parola franchi voleva dire uomini, in oro: fanteria; ,·n argenlo cavalleria; pagati:
arrivati; partiti: ricevuti e cos'i via, con numerose esemplificazioni. Il Siccheri Francesco, dimorante a Scenico, era stato incaricato di ricevere
notizie da alcune valli, di collazionarle e diramarle.
Gli agenti erano molti e costituivano di sicuro una estesa rete, della quale vi e un riepilogo accurato per provincia: per Ia provincia del Tirolo si
trova tra gli altri anche i1 nome di un altro Siccheri, tal Antonio21 >, residente a Milano, con tutte le istruzioni per raggiungerlo. E cosl anche per
gli altri informatori peri quali erano segnate le possibiJita di raccolta, le
localita dove agivano: il tutto scrupolosamente annotato e arrivato fino
ai nostri giorni.
Erano stati stabiliti anche degli informatori fissi in varie piccole localita
del Veneto: ove un negoziante, ove un possidente, un segretario comunale, un coraggioso agricoltore.
Molto interessante e direi quasi esaustivo per la comprensione di come
fosse ramificata Ia rete e operasse, e anche il registro delle somme spese
per gli informatori e per la normale amministrazione del Servizio, a ulteriore chiara dimostrazione che quell'Ufflcio esisteva e funzionava: i1 26
agosto dell866 il sergente Giovanni Martini, Ufficiale di Posta, autorizzava un buono per dieci lire peri francobolli abbidognanti aLL'Ufficio lnfor-
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Lodovico Trotti lascio ricevuta il 91uglio 1866 aJ colonncllo Oriquet per
1.310 lire in carta, equ ivalenti a 1.200 Lire oro, che il Trotti aveva consegnato al s ignor Pictet de Richemond a Ginevra.
[) sindaco di Rodondero clava ricevuta per un versamento fatto a un contadino di Rivalta per .Jervi:::i re.Ji. Ed erano trecento i Franchi che alcuni
Carabinieri Reali avevano ricevuto dal colonnello Driquet, .1peoiti in mi.'.ltone Ji confioenza il 12 giugno 1866, come da regolare ricevuta. Molto
spesso alcu ni eli essi venivano inviati in missioni speciali per ricognizioni
e assunzione eli informazioni, come comprovato dalle numerose ricevute
esistenti.Tra le varie, nel giugno del 1866 a Firenze il capitano di Stato
Maggiore Ceresa clava ricevuta al Capo de!!'l(f(icio lnformazioni JeL Quartier Generate PrincipaLe pet·la somma di 500 lire.
Molto accurata fu Ia distinta di cassa redatta dal capitano di Stato Maggiore Stanislao Mocenni nei confronti delle somme ricevute dai capitani
Rebagliati, Sommati c del barone Saidagna in Brescia, redatta nel giugno
1866. AJtrettanto dettagliata la ricevuta che il3 luglio 1866 Tancredi Peverati clava aJ capitano Mocenni per 400 lire, til pe:::.::i oro Ja Pentdti·ecia.Jcww.
Ounque I'Ufficio Tnformazioni era molto attivo e, occorre dirlo, molto
accurato nella tenuta di una contabilita anche di minute spese. Molte
delle ricevute furono rilasciate allo stesso colonnello Oriquet, il quale
evidentemente dirigeva l'ufficio e personalmente ingaggiava informatori, promettendo loro i necessari rimborsi o ricompense: in una lettera del
5 agosto 1866, una volta conclusa Ia pace p er il Veneto, si richiedevano
all'Ufficio delle somme che il colonnello Oriquet aveva promesso, come
rimborso spese, durante Ia sua presenza al Quartier Generale di Piacenza; tra le altre ricevute vi sono ad esempio quelle di un informatore che si
rivolgeva all' ingegn ere Cavalletto per chiedere il rimborso delle spese
sostenute e di eventuali compensi, che a suo scrivere erano stati direttamente promessi dallo stesso colonnello Oriquet. Vi sono anche le note
relative aile spese che Oriquet aveva sostenuto personalmente peril Servizio, come ad esempio la sua ricevuta di un rimborso di Lire 5 per na/egfJt(J di ''etlura.
Nell'archivio relativo alla campagna dell866, non solo vie illibro mastro
con l'annotazione di tutte le spese sostenute, rna spesso vi sono anche i bilanci dimostrativi di spese fatte per singole operazioni quale ad esempio
quella di una perlustrazione del flume Mincio, con tal i dettagli che permettono di seguire quanto era stato fatto quasi momento per momento.
Ancora le spese, dettagliate per voce, sostenute dalla Oelegazione di
pubblica sicurezza di Coito peril servizio di sorveglianza lungo la frontiera del Mincio o l'esplorazione di territori occupati dal nemico. Da
questi dettagli si puo apprezzare come procedesse il Servizio e con quale
accuratezza fosse espletato: ad esempio, 1'8 agosto del 1866 il sottoprefetto della Regia Prefettura del circondario di Castiglione clava ricevuta
a l colonnello comandante il Servizio Informazioni presso il Quartiere
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AI colomzeLLo EiJoariJo Driquet veni1•ano rilaJcio.te num.eroJe ricevute: quuto. nee un uempio.

Generate di Padova di una somma, inv iata tramite vaglia postale, che era
servita per minare un ponte tra Mantova e Verona e per i set·vizi di
esplorazione fatti da un applicato di polizia.
Quello che si rivela anche molto interessante per Ia ricostruzione del lavoro svolto da questo Ufflcio e il registro delle lettere spedite 22 >, dalle
quali si ricavano utilissime notizie sui modo in cui doveva procedere il
lavoro di tizte/Ligence.
Nel copia-lettere, tra le altre, vie una minuta di una lettera, del 17 maggio 1866, firmata dal CoLonne//a di StatoMa.9,tJiore, chiaramente il Capo del
Servizio, che scriveva al capitano Ceresa chiedendo notizie circa l'attendibilita e la serieta di un possibile e~1pLoratore del Tirolo, l'avvocato Alfonso Cioli 2•3>, del quale gia il capitano Rebagliati doveva avergli scritto, per
sap ern e di piu sui possibile agente: queste notizie dovevano servire soprattutto per decidere se servirsi del suo aiuto, per avere informazioni
sui movimenti e sulle fortiflcazioni degli Austriaci nel Tirolo. II Ceresa,
peraltro, doveva gia conoscere l'avvocato Ciolli e cosl doveva essere per
il maggior generale Bertole, come si ricava da una lettera al Segretariato
del Ministero della Guerra in Firenze, nella quale si ri corda che g ia nel
passato, durante il Ministero Fanti, il Ciolli aveva reso .lerc,igi, anche se
non di grande importanza; era evidente che nell 'ora attuale l'informatore
stava cercando un s ic uro impiego con remunerazione e, secondo l'opi-
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nionc dell'estensore della lettera, costui lavorava piu per interesse personale che per amor patriottico verso il Regno d' ltalia. Veniva segnalato
che il Ciolli era persona nota anche al Deputato pref'etto Zini. Veniva
dunque lasciata alia decisione deii'Uff'icio se servirsi o non servirsi del
Ciolli nella delicata situazione del momenta e quindi accettare o meno le
sue offerte di informazioni. II Clolli si era propos to gia nelluglio 1864 e
nel maggio J865 per potersi recare nel Veneto e raccogliere interessanti
informazioni. Nel maggio del 1866 aveva reiterate Ia sua offerta, premendo afflnche fosse presa una decisione rapida, in quanta egli era d isponibile a lasciare Ia cura dei suoi af'fari privati per andare in Tirolo, ma
segnalava che occorreva appunto recarvisi prima che il conflitto fosse
scoppiato, altrimenti, come insegnava l'esperienza del 1848 e del 1859,
sarebbe poi stato difficile varcare le frontiere e predisporre una eventuale rete di informatori. II Clolli, al momenta della sua offerta dimorava in
Firenze presso ne_qa::ianti di rame }i·ate!!i /1felignuu: jiwri Porta JeLla Croce e
faceva pressioni per essere in realta 'assunto' in qual ita di e<~ploratare: praticamente di spia al soldo del nuovo governo italiano. Pochi giorni dopo
ancora il Ciolli premeva il Ministro della Guerra aHinche decidesse e g li
ordinasse di andare in Tirolo. Su questa vicenda non sono stati r invenuti
altri documenti relativi a questo possibile informatore e ad un suo eventuale servizio.
Tra colora che si posero a disposizione del Quartier Cenerale di Piacenza per f'ornire informazioni di carattere topografico e stradale e sui movimenti delle truppe, vi fu anche i] Comandante Militare del Circondario
di Fiorenzuola, che era stato comandante dei forti di Venezia e quindi
conosceva bene Ia situazione delle fortificazioni nel Veneto.
Molte f'urono le notizic inviate dall'ingegnere Alberto Cavalletto che, da
Fi renze dove risiedeva, aveva organ izzato una fitta rete di informatori
nella zona di Mantova, della laguna veneta e inviava con regolarita carte
topografiche, stradali, schizzi, fornendo dettagli assai importanti per la
conoscenza dei luoghi. I suoi agenti davano anche notizie circostanziate
sugli spostamenti delle truppe austriache. Egli aveva formato una specie
di 'Comitate nazionale', che dava un suo valid o aiuto aile autorita piemontesi. L'ingegnere era sicuramente un personaggio molto noto e stimato e bene inserito nel sistem a informative, sea lui venivano rivolti
quesiti importanti riguardanti appunto movimenti delle truppe nel Veneto. Egli stesso faceva frequenti viaggi e si spostava molto anche nel
Veneto, oltre che nel Piemonte e nella Toscana. Secondo alcune notizie,
egli addirittura avrebbe sostituito il Driquet, durante Ia sua permanenza
a Berlino, all'Ufficio Informazioni del Quartier Generale, rna di questa
even ienza non vi sarebbero tracce nei documenti ufficiali. Comunque
l'ingegnere Cavalletto era sicuramente persona molto ben in trodotta
nell'attivita informativa e doveva essere un importantissimo fiduciario
perle autorita militari.
Sempre nella stesso copialettere, vi sono altre minute indirizzate da Pia-
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ce nza al capitano Ceresa, ufficialmente addetto a/ Primo Corpo d'Armala e
portano come intestazione scritta a ma no U)]ici.lJ lnforma.doni: ulteriore
dimostrazione dell'esistenza e dell'attivita del Scrvizio.
Due carte topografi che vennero annesse in una letter·a in partenza da
Piacenza il 24 maggio 1866, con la stessa intestazione sopra riportata,
su l1a quesrione delJe fortificazioni a Rovigo e a Verona: Ia lettera e indirizzata al Capo dell'Ufficio Superiore del Corpo di Stato Maggiore, all'epoca il maggiore generale Francesco Giuseppe Ricci. Altre interessanti notizie erano date da varie persone che si ritenevano 'italiani', patrioti di vera fede, peraltro non inserite nel1'elenco degli informatori regolari e sripcndiari: un esempio, il conte Antonio Zanardi Landi che inviava il6 maggio 1866 alia Presidenza d el Consiglio dei Ministri a Firenze delle carte topografiche da lui ritrovate a Piacenza nel giugno 1959,
dopo Ia partenza del barone Generate Hesse, comandante austriaco della piazzaforte, con disegni relativi ad alcune casematte nella provincia di
Mantova; il nobiluomo le aveva conservate con cura e consegnatc a ile
autorita militari competenti, non appena Ia guerra fra i due stati stava
concretandosi.
In sostanza dunque Driquet era effettivamente a capo di un Servizio che
aveva particolare cura nel raccogliere informazioni militari, secondo le
direttive date dal La Marmora, evidentemente in atto presso il Comando
del Corpo di Stato Maggiore e che poi si era in qualche modo 'trasfcrito'
presso il Quartier Generale in Campagna e quindi meglio ramificato e organizzato, s tante Ia concreta esigenza delle operazioni belliche. Inf'atti
ogni Corpo d 'Armata aveva un s uo organismo deputato alia ricerca delle
informazioni sui nemico e un s uo bilancio di spese 'segrete' destinate appunto all'informazione e al'servizio Guide'241 •
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Dopo La campagna del 1866, per migliorare il funzionamento dei Comandi in tempo di guerra Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, decreto un
nuovo ordinamento del Corpo di Stato Maggiore~5 > con a nnesso regolamento.
II Corpo avrebbe compreso: il Comando Generale del Corpo, con sede a
Firenze (dal22 settembre nominalmentc, in realta di fatto concretatosi il
9 novembrc 1867 fin o al 1 maggio 1872) , era provvisto di una Segreteria
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L'ingegnere Alherto Cavallettofa wza relazione a1 Mini.1tro della Guerra.
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