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,!tf l cf66. in due
volumi. a cura del
Cornando del Corpo
di Stato ,\\aggiorc,
Llli,·ro Storico.
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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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26) \'. anche \'ivta ni,
cit .. p. l09.

e un Ufficio di Contabilita (suddiviso in 4 sezioni); I'Ufficio militare per
gli st udi scientifici militari veniva suddiviso in quattro sezioni: statistica
e informazione; storia archivio e biblioteca; topografica militare; pubblicazioni militari; l'Ufficio tecnico, con cinque sezioni piu una sezione
staccata in Napoli; una sezione dell'Ufficio di Stato Maggiore in Napoli;
Ia Scuola Superiore di Guerra.
A differenza della precedente organizzazione che era valida sia in pace
che in guerra, nel 1867 furono stabiliti solo g li organici peril tempo di
pace, in numero di 165 ufficiali, prevedendo che in tempo di guerra vi
sarebbe stato un adeguamento delle risorse umane, in base aile necessita
del momento.
La sezione che si occupava della statistica era altresl deputata alia raccolta delle informazioni che venivano ritenute di importanza. Si Iegge
nella 'Rivista militare' del 18671b1: « 1. ll.ter11i.:::.io di.'tlorma::timiper un e,tercito in campll,tJilll eJenza conlra.tlo if piii. tiupol'lanle. Un lll'l'l.JO _qiunlo a tempo pu(j
dare Ia l'ttlol'ln e Jalwrre da una ,1conjitta. Fawzo tJu6bio.ti i ri.mllali Je/fa .tJllt'f'l'tZ
gli arori che ,tipoJ.tOIW commettere ,1ui nw,,imenti Jelnenuco,· chili cmw.tce,t,te ,len::a ritardo e ,tm::a incerte::::a, allL·he con_qmnde it~(enimia tJifor::e e .ten::a ,tfmordinal'ln inte!Lt:qen.:m, non m•re66e a Lemere rm•e,tct: Ma nelte.tJilerre (}(Heme, conlanta
,1(11 rt1Pbondan::a cJi me.:::.::i tJi CO/IlllllLCa.::ione e {)i tra.tparlo, eJ~ffi'cile rlCt'l'ere in tempo anche i meno tinporlanli m~tJ..tJLUl,tJii.
Occon-e pera() che con Iutti i me::::i che l'arte ed if gemiJ pMJono cltopl'li·e o creare, e
che Lo ~Lo, Lt1ll tl•t'ti1 e La gaftre.:::.::a po,t.totw mdtere tir opera, .ti Pincano .9/i tJ.I! acoLi
tizterpo.Jti Jaffe precau::imzi Jelnemico.
None adunque ni aLia l't_'qi!Uz Ji mtrare in mmpa,qna, m! tampoco inmmt'ncLnfe Le
tMliLitii che .ti po.t.~a impiantare un huon ,ll;f/ema pralico di i1~/~wma::t~mi. (}_qni
Pf'lJI'I't!()imen/o aflora e Ia roo eo e_qiuoco for::a Limitar.ti ai .10/i me::::ifomili {)aLia
imprel'tden::a e Jaffa p011erla del coneelto.
Un buon ,fl;,,ema pralti·o c) 'tiiforma::ioni del'e ,1empre e,t,tt't"t' in l't.qore, ed a Lfo m•l•t(·ina r,ti Ji una.querra con fro que,t/a o que/Liz It ra poten::a, far.ti ptil a/ til'o nelle ricerche, piii. .w!Lecilo neL!e inPeJt~'qa::timi: ecco tullo. Ma co.tl co,ttanle e re,qolare laPortJ
""of eJdere dire !to oa Lun_qa mano, da mente Ltl,era eJ wzica neLL'a::time e potente nei
me.:::.::t: e1,iial i gli .~bal::i con/inui ch per.tona le che La.fctiuw a LL'ult tino 11enuto Le tiztn(·a tefila ad ordinare e Ji..tporre c:o!La ma.Mtina re.lpotl.labi!ita cJe/ ,tuo operato » .
II periodo seguente a l 1866 fu un momento difficile e delicato per l'esercito italiano: Ia sconfitta a Custoza fece sl che il Ministro della Guerra
del momento, il generale Efisio Cugia, istituisse una commissione di studio il22 agosto 1866 composta dai generali Cadorna, Bixio, Govone, Ricotti Magnani, Beraudo di Pralormo, Bertole Viale, affinche proponessero un nuovo ordinamento che tenesse soprattutto conto della dimensione finanziaria assai grave del nuovo Regno d'ltalia in quella situazione storica: non sarebbe migli01·ata nei decenni successivi. Nel contempo
rimaneva da risolvere il problema deiJo Stato Pontificio e quindi deJI'unita d'ltalia, che poteva essere completata solo con Roma capitale. Nell'autunno del 1867 l'intervento garibald ino neii'Agro romano cerco di
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procedere a ll'occ upazione d i Ro ma, rna l'e roc
'd ei due mondi' fu sconfitto il 3 novembre
1867 a Mentana. Cadde a nche il governo di
Firenze e fu nominato ministro della
Guerra il generale Ettore Bertole Viale.
Riman eva aperto il co nfronto con il
Papa, come sovrano tem porale. Dunque le frontiere dello Stato Pontificio
furono in quel periodo accuratamente studiate e sorvegliate e mol te
erano le inform azioni di vario genere che affluivano: infatti abbiamo
numerose testimonianze di informatori inviati dal Comando Generate del Corpo di Stato 1\t\aggiore
in mi ssio ni di ricogni zione nella
campagna romana e a l confi ne con
quello Stato, con Ia Toscana, a ll o
scopo di poter venire in possesso della maggior q uantita possibile di notizie militari e non.
A testimonianza di cio nell 'arch ivi o relativo alia corrispondenza con il Comando del Co rpo di Stato 1\t\aggiore vi sono
numerose lettere di un certo capitano Cadolini1;1 ch e stava effettuando missioni di ricognizione in Toscana e Umbria, appunto al confine
CuareRicotti
con lo Stato PontiFicio. In una letlera da Terni del
13 maggie 1870 l'uf'ficiale scrive al Comandante
delJ'Ufficio 1V1ilitare, al quale erano indirizzate le missive, di non aver ricevu to alcu na istruzione relativa al modo di inviare Ia propria corrispondenza: se con lettere in Pia particolare oppure J'u/ficio. Nella stessa lettera
indicava che avrebbe iniziato da Terni if la11oro Ji rict~t}lllZt(llze, che gli avcva affidato l'U fficio Mil itare percorrell()o i Ire lronchi Ji 11ia cf,e portano a! tonfine Pontdi£·io281 : ricordiamo che questo Ufficio dipendeva dal Comando
Generate del Corpo di Stato Maggiore, a volte chiamato a nche primo reparto, dal quale dipendevano le quattro sezioni in cui era diviso.
II Cadolini assicurava il superiore di attendere in Terni eventuali istruzioni che dovessero g iungere. Che Ia missione fosse assai riservata e dato
anche da un particolare segnalato in una lettera del 14 maggio sempre al
Comando del Corpo di Stato l\1\aggiore, quando il Cadolini scriveva che
in obbeJien::a aile i.ltru::ioni ricePute veniva rinviata la carta in testata che era
stata consegnata all'atto della partenza per una eventuate corrisponde nza e per il resto confermava che si sarebbe attenuto all e istruzioni ricevute29>; le relazioni inviate successivam ente, sempre in forma di lettera per-
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sonale, non portavano alcuna intestazione, essendo scritte su carta comune. Dopo queste frasi iniziali, nella stessa missiva, l'u fficiale inizia a
descrivere i suoi primi itinerari, fornendo informazioni su lla situazione
della viabilita e dell'ambiente in genere: i/giorno 1/, 12 e 15 e una parte Jel
14 !o impie_qai allo Jtuoio JeLia Jtraoa che Ja Terni va per Narni er) Otricoli a Borg hello e Ci11ila Ca.:Jtef!ana fin dol'e mi Jpin_,ji t~en.::a &Mere pun to mole.1tato mf interro_qato .... Fu una corrispondenza piuttosto nutrita, con dettagliatissime
informazioni s ulla viabilita e le fortificazioni papaline, sulle truppe che
incontrava e sulla situazione economica dei paesi attraversati.
Alcune lettere pero non pervenivano ai destinatari, perche molto probabilmente venivano intercettate. In una lettera senza data inviata al Comandante del Corpo di Stato Maggiore a Firenze, il maggiore Marchesi,
Comandante del 56° Reggimento fanteria della Brigata Marche, in missione di rico.qni.::ione topografica a Radicofani, confermava di avere visto il
capitano Cadolini ad Orvieto e aver altresl visionato tutti i rapporti che
costui aveva gia scritto riguardo aile ricognizioni gia fatte, avendo come
interesse particolare il confine orientale dello Stato Pontificio e quello
toscano-laziale.
A detta del Marchesi, il Cadolini aveva un'ottima conoscenza di que) territorio ed anche della situazione militare presente. Nei rapporti che costu i aveva redatto v i erano numerose notizie topografi che, rna anche
quei ponderali apprez.::mnentt' che ,,[terra /mono Jaf!a e.~atta conot~cen.za Je/ Lerreno. L'analisi era gia naturalmente parte dell'attivita informativa.
Particolare interesse dei militari suscitavano ovviamente le strade carrozzabili - ferrovie ve n'erano poche nello Stato Pontificio -, elementi
'strategici' che avrebbero potuto permettere un rapido spostamento delle truppe: ho poi appwzlo io una parte del !al'oro affi[Jato a! capitano CaJoiLiu· e
mi JOtW recato a fare alcwze rico_qnizioni Julia frontiera LtMcatza pontificia. E poichiera, a mio credere, neceJJario cmwt~cere an::il utto le conoi:::ioni di due dtraoe carroz::abi!i, che corrono quat~iparallele a! Jetto confine eo allacciatw Ia "ia centrale
ro11zana cof!a !itoranea ftMcana, co,1'i per prima coJa ho portato till Ji e,fde Ia m ia attenzione ... rilievi topografici inclusi ... e bisogna dire che erano ottimi disegnatori e alcune volte anche provetti utilizzatori degli acquerelli.
II 1° di agosto del 1870 era stato costituito dal Ministero della Guerra,
con Dispaccio riservato n. 219, un Corpo d'Esercito d'Osservazione nell'ltalia centrale: era un Corpo d'Esercito mobilizzato a guardia della
frontiera pontificia, comandato dal tenente generale Cadorna. A datare
dal 10 settembre successive questo Corpo prese Ia denominazione di IV
Corpo d'Esercito, quello che il 12 settembre successive passo Ia frontiera per dirigersi su Roma. II giorno 8 agosto 1870 il Comandante Generale del Corpo di Stato Maggiore manifestava al Marchesi l'urgenza che i
rapporti redatti da lui e dal capitano Cadolini g iungessero con rapid ita al
Comando del Corpo d'Esercito d'Osservazione che era di stanza a Foligno, dandone notizia, in copia, anche a Firenze, come richiesto dal generale Cadorna, rna sarebbe stato comunque opportune che sia lui che il
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suo collega mantenessero copia personale delle note inviate, in modo che
se esse fossero andate per qualche motivo perdute, sarebbe stato possibile compilarle di nuovo. S i raccomandava poi al Marchesi che segnalasse continuamente il suo itinerario, affinche, seve ne fosse stato b isogno,
sarebbe stato possibile chiedergli particolari informazioni sui modi Ji
tranJito.
II Marchesi e il Cadolini riassunsero in ampie relazioni quanto di interessante avevano potuto notare sia sotto l'aspetto militare che queUo delle circo,J/an::e pre.~enti. Avevano anche rep erito una carta topografica in
due fogli incisa con scala 1 a 15.000 di Roma e dintorni. Si trattava di
una carta non in commercio che veniva ritenuta ri.Jert•aft~ldLina. Era stata
trovata dagli ufficiali nell'ufficio del censo di Roma: avevano notato che
era stata tenuta al corrente; le ferrov ie segnate a matita erano state controllate dall'ufficio stesso. Lasciando Roma, il capitano Marchesi diede
notizia che si sarebbe recato verso S iena per avere notizie anche sulla
viabilita di quel settore, prima di raggiungere Firenze.
Nel carteggio del Corpo d'Esercito d'Osservazione, relativo a questa
Campagna, vie un registro di protocollo riservato d'arrivo e partenza; vi
e della corrispondenza riservata non registrata al protocollo, che riguarda prevalentemente informazioni o missioni di ricognizione su i territorio. Nel carteggio della 12" Divisione (una delle tre divisioni che componevano il Corpo, essendo le altre la 11 /\ e Ia 13/\) vie una cartella: 1nformazioni ,lllfleJercilo Pont~ft'cuJ, cosl come per Ia 13/\ vi e Ia stessa voce con
l'aggiunta di rt'cl~lJilL'::ioni Lopo,qrafiche. Di un certo interesse sono alcune
lettere private di informazioni sullo Stato Pontificio30> che confermano
l'esistenza di una rete di informatori corrispondenti, anche nei possedimenti temporali del Papa, nonostante Ia sua efficiente Polizia.
Per meglio comprendere quali erano le pratiche trattate dall'Ufficio Militare del Corpo di Stato Maggiore, e interessante analizzare iJ protocollo di questo Ufficio relative al 1870 dove si incontrano anche le voci relative a mi.Nioni militari al!'e.ttero e informa::ioniJpecia!i Jall'eJtero: il che conferma che esso faceva da ricettore di tutte le ' informazioni militari' che
potevano essere inviate, rna era anche organo propulsore per viaggi, ricognizioni e missioni speciali, che erano sempre proposti e autorizzati in
vista dell'acquisizione di notizie anche di terre lontane, quali il Marocco,
ad esempio, o il Levante, che iniziava ad esser di grande inter esse per il
Regno d'Italia.
Come spesso indicato, Ia situazione dei porti e delle reti ferroviarie, dei
movimenti di truppe in questi luoghi, era di grande interesse peri vertici
dell'Esercito che cercavano di avere queste informazioni anche con missioni palesi, rna 'coperte' in qualche modo: agli inizi del novembre 1868 il
Comandante Generale del Corpo di Stato Maggiore aveva incaricato il
tenente colonnello Ricci della Scuola Superiore di Guerra del Comando
del Corpo, con sede allora a Torino, di andare a Berlino per una trentina
di giorni, con Ia missione ufficiale di studiare il funz ionamento della lo-
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cale Scuola di Guerra31' . II Comandante della Scuola, generale N icolis di
Robilant, aveva dato il suo nulla osta alJ'assenza deii 'Ufficiale dalle lezioni per una trentina di giorni . Segr etario Generale del M inistero della
G uerra era proprio quel generale Oriquet, cosl sensibile aHa questione
'informazioni ' e preparato, che pochissimi giorni dopo, presa nota della
disponibilita della Scuola, approl'al'll interamente l'i ncarico conferito al
Ricci. II Comando del Corpo decise di non dare alcu na ufficialila Ji ,torta
al viaggio del Ricci, fornendolo comu nq ue di lettere di introduzione per
a lcuni personaggi che avrebbero potuto agevolarlo nel s uo lavoro. La
vera missione dell'ufficiale, oltre certamente aJI'osscrvazione del funzionamento dell'istituto di formazione prussiano, consisteva an che e soprattutto nel passare p er Vienna, al suo ritorno da Berlino, per completare un rapporto riservato sui movimenti ferroviari veneziani e austriaci
nell'anno 1866, acquisendo ulteriori dati che avrebbero meglio chiarito
alcune strategie dell'esercito austriaco.
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Con il Regio O ecreto del 27 ortobre 187232> il Corpo di Stato Maggiore
veniva riorganizzato ancora una volta: l'Ufficio tecnico veniva soppresso e veniva istituito un organo con sede a Firenze, ove a ncora si trova,
I' Istituto Topografico rnilitare con una Segreteria, un Ufficio d i Contabilita, una Cassa e quattro d ivisio ni. Nel 1873, il 30 settembrc vennc altresl istituito il Comitato Consultivo del Capo di Stato Maggiore, con funzione di organo consultivo del Governo e che era composto dagli ufficiali ge nerali di ter rae di mare.
L'Ufficio Mi litare, a volte anche chiamato Primo Riparto in alcuni documenti, con le sue quattro sezio ni (Statistica, Storica, Topografica e Pubblicazioni) r imaneva costituito come nell867; rimaneva anche I'UFficio
Contabilita: si p u o notare che era sernpre presente Ia Sezione Statistica,
mentre non si faceva alcuna menzione di una possibile .tezione e/o ~~fficio
informazioni che invece esisteva come comprovano i documenti che ci sono p ervenuti: infatti neg li archivi dello Stato Maggiore deli'Esercito33>v i
e una cartella relat1 va a Corri.Jponden;:a anno 1877- carte/In 1I6 bit - ritrrPato numero nolle pratiche trattale Jaffa .1ezione tiiformazioni con una nota: !e pratiche qui inclwe furono l'er.tate ne!!'archi11io nelfebbraio Je! I 896 e reintegrate nella
corridponJenza ri.JerPata Je! 1877. Siccome ,fill re_qio protoco!!o r~:1en•ato non era
uzdicalo a quafe deffe otto dpec£afita j'o.J.Iero cfaJJ/jt(:ate fe inc/UJe pratiche COJL d£
!tldciarono tul te in que.1to fa.tcico!o, che Ji11enta i! 9, ditponenJo!e per IULmera.::time
protocol/are JliCCe.:!Jt"lla. Ne! protocolto riderl'ato vie l'inJicaz ione i nformazioni
neLla co!onna annottL::ioni.
Vie inoltre all 'interno del Fascicolo un foglio con una Avvertenza: Juranfe !'anno 1877 if Mtiu:ttero della Guerra tra.mzi1e a/ Commu)o de!lo Stato 111a.qgio-
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Un rapporto Ji Luigi Majnofli J'/ntigflano.
Da notare il timhro verde Jeii'U.fficio Informazioni.
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Carta
topografica
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rapporto ()i
Luigi Majnoni
J 'llltignano.
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34) Ma1non• divenro
Ministro della Guerra dal diccm brc 1905
al maggio 1906.

58

re delLe copt"e o cJegLi e.ltmtli di rapporlipe!Willlfi dfll. Re,qi c01~(ini de,qfi Stati halcanici a! l~fim:Jtero Jegfi Etleri e {Ja que.~I i comunicali a que flo Je!!n Guerra.
Le copie o e,tfratti Ji rapporti .ti riferil'mw e.tJen::ia!menle aipre/iminari o aile opem z ioni m ilitari Juran/ e Ia ,querra rtM.IO - /area.
Sa/11o poehe eccezioni i {Jocumenti /ur(}IW reJtituiti a! Mini..1tero della Guerra pn't1
Jiparecchi Ji e,fdi Stato Maggiore coll.lerl't1 copia.
Tali copie.furono rtiuzite in ja.lcico!o e re_qL:ttra te ne! cain logo Je_q!i .1tudi ,tlorici deiI'Archii'W a! N. 598J = .tJIIerra turco-,l!twa.
G!i elenchi Ji tra.f!nL.JJione, con i qun!i if Mini.Jtero comwzicm•a a!Lo Stato !11a.q.tJiore taLi copie eo eJtrattifurono di:ltrulli. EMi erano ,ftali regl:ftrali nel protocollo
ri..tervato ni .teguenti numeri....
Esaminando questa cartella, si nota che essa contiene a lcune carte della
corrispondenza informa.zioni relariva al periodo successive al 1870.
Per meglio comprendere quali fossero stati i temi principali di interesse e
quindi quali gli obbiettivi specifici della raccolta delle informazioni, sfogliando il fascicolo, ad esempio si rin viene un interessante appunto d i
pugno di Euore Bertole Viale, del dicembre 1876, riguardante un invito
fatto al tenenle Zane!!i di esaminare con cura una relazione staristica su ll'esercito turco redatta dal maggiore Luigi Majnoni d'lntignano 34>, invitando il primo ufficiale a prepararne un riassunto peril Ministro della
Guerra, nel quale fosse evidenziato il calcolo della consistenza de ll e
truppe turche, aggiungendo poi a parte gli apprezzamenti scritti dall'estensore. L'csercito dell'lmpero Ottomano, cosl come quello russo, era
un costante argomento di grand e interesse per il quale molti rapporti e
informazioni venivano continuamente chiesti; informazioni che non era
sempre facile ottenere in modo 'aperto', perche il Sultano era particolarmente geloso del suo esercito e molto diffidente nei confronti del mondo
europeo militare, pur avendo preso al proprio servizio diretto, nel tempo, molti ufficiali italiani, francesi, tedesch i, inglesi, svedcsi. Cos! come
avevano fatto gli Shah Kadjar d i Persia, anch 'essi pero mol to avari di
notizie sull e Ioro forze armate.
Per quanto riguardava le frontiere, ovviamente erano sotto osservazione
soprattutto g li eserciti degli stati confinanti, presunti am ici e presunti
nemici. Vi e, tra gli altri, la minuta di una lettera del 7 gennaio 1877 firmata da Cadorna, nella sua qualita di Tenente Generale Comandante
della piazza di Torino, indirizzata a l Comandante del Corpo di S tato
Maggiore a Ro ma, con la quale trasmetteva un sunto di informazioni
sulla zona d i frontiera verso la Francia, informazioni che erano pervenute a que! Comando territoriale, evidentemente sia per osservazione diretta di u ffic iali sia tramite isolati informatori.
Sempre nel gennaio del 1877 v i e un'altra min uta di lettera inviata dal
Ministero della Guerra, Segretariato Generale, al Comandante del Corpo di Stato Maggiore, con Ia copia di alcuni rapporti del capitano di vascell o Armjnion e del maggiore Osio, relativi a lla possibilita di alcune
operazio ni militari s ulla costa deii'AJbania e dell'Epiro: i rapporti , tra-
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smessi in copia dal Ministero della Marina co nten evano analisi sulla
possibilita di sbarco su quelle coste e pertanto le informazioni relative
venivano passate al Corpo di Stato Maggiore, affinche le potesse usare
negli studi che stava predisponendo. Molte altre erano le informazioni
che venivano passate in copia dalla Marina: sembra chiaro che affluivano presso il Comando del Corpo tutte le inf'ormazioni di carattere militare a largo spettro.
Tra i documenti si trovano numerose copi e dei rapporti inviati dai regi
consol i o legati all'estero, a riprova del fatto che le relazioni trai l Ministero della Guerra e quello degli Esteri erano molto strette, soprattutto
per quanto riguardava le informazioni provenienti da localita lontane,
rna notevolmente interessanti da un punto di vista militare, dove non vi
era la prcsenza di ufficiali del Regio Esercito: interessante e nuovo, ad
esempio, un rapporto del Regio Console a Gibilterra, in data 25 gennaio
1877, con il quale mette al corrente le autorita centrali circa Ia consistenza dell e truppe della guarnigione, dell 'armamento della piazzafor·te, con
numerosi dettagli ci rca i cannoni e relative munizionamento.
Altro esempio: in un rapporto del Regio Console a Tolone veniva data
notizia della costituzione di due nuovi forti nei dintorni di quella p iazza.
Nella min uta di trasmissione al Comando si accenna anche alle difficolta
che quel Regio Console trovava in Francia per assumere informazioni di
carattere militare ,1/ante tf ,tt"lenz£(1 t"mpodto t~qli Uffi.:ialt" e ai,qt"oma!i ec) if Jil't"eto, .tenza ,tpeciaLe perme,ltfa, Ji l'i.tilare per.fliw !e ca,1erme.
Sem pre dalla corri spo ndenza presen te nella carte II a Ctwri..tpondenza 1877Sezione hlormadoni si puo notare come molto spesso il Ministero della
Guerra, Segretariato Generale, trasmetteva a sua volta al Cornando del
Corpo di Stato Maggiore numerose notizie di carattere militare che evidentemente riceveva in trasmissione dal Ministero degli Esteri al quale
affluivano numerose notizie, anche di carattere militare, dalle varie sedi
diplomatiche, soprattutto da quelle che erano situate in stari confinanti
co n il regno d' Italia. In particolare numerose sembrano essere state le
trasmissioni riguardanti rapporti dei reg i consoli della Francia e di Trieste, per quanto spec ifi camente riguardava Ia Dalmazia e le coste adriatiche. Vie ad esempio Ia minuta di una lettera di trasmissione in data febbraio 1877, con Ia quale il Ministero della Guerra in viava al Comando
del Corpo delle informazioni riguardanti appunto quel settore adriarico,
assicurando che esse provenivano dafonle cmz.tiderata a,Mai.Ju:ura, cioe da
informatore, agente segreto, patriota? II fatto che non veniva segnalata Ia
fonte puo essere l'indice che trattavasi appunto di persona che era meglio
lasciare 'coperta'. ln calce alla lettera di trasmissione, vi e anche un interessante appunto a mano: N. £,lormazumiparticolari Lil Jata25 gewzaio Ja
Uoine, le qua!i JOillJ idmtt"che a que!Le lra.tm.e.tde am1eJ.1e aL pre,tente fogLio 35> •
Anche i Comandi territoriali di confine fornivano continue notizie. Nel
febbraio del 1877 il M inistero della Guerra inviava al Comandante del
Corpo di Stato Maggiore informative interessanti relative alia frontiera
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gcnnaio
[1877] da Udinc non
c stato rcpcrito in
tJuesta canella.
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sui Trentino e agli apparati militari ivi esistenti: si trattava di un estcso
rapporto del Comando Generale in Verona, relative a spostamenti di
truppe austriache sulle zone di confine. Questo Comando sembra essere
stato particolarmente attento all'invio di informazioni concernenti il confine, non sempre ottenute tramite particolari corrispondenti, rna anche
attraverso autorita istituzionali quali ad esempio un ispettore doganale
italiano che operava al confine austriaco, il quale usava riportare con assiduita aile autorita militari a Verona quanto veniva a sapere circa i movimenti militari al confine, e soprattutto riguardo alla viabilita di quelle zone; notizie di grande importanza per eventuali azioni future di attacco.
Lo scambio di informazioni fra la sede centrale, cioe il Comando del
Corpo di Stato Maggiore, e la periferia, Comandi delle Piazze, era in tenso e prof'icuo. Infatti a Roma venivano fatti dei sunti delle informazioni
trasmesse dalle varie fonti, che venivano poi inviati ai Comandi territoriali: questi a loro volta confrontavano le notizie ivi incluse con le proprie e anche con quelle precedentemente inviate dallo stesso Comando
del Corpo d i Stato Maggiore, ponendo a volte quesiti sulla reale situazione oltre confine, soprattutto concernenti ferrovie e viabilita.
Un esempio, fra i numerosi presenti nella documentazione, ci viene fornito da una lettera del Comando Generale di Torino in data 27 aprile
1877: in quell'Ufficio era stato analizzato il sunto delle informazioni che
il Comando del Corpo aveva inviato il precedente 9 aprile, perle quali
risultavano compiuti gli studi definitivi dell a sezione ferroviaria GapEmbrun in Francia. lnvece da notizie che erano state inviate nell'agosto
del1876, sembrava che fin da allora il tratto di ferrovia considerate fosse
stato gia in costruzione. Pertanto iJ Comando di Torino chiedeva ulteriori Jchiarimenti a Roma in proposito, per togliere ogni dubbiez::a. Inoltre
Torino ch iedeva se era vero che dopo poco tempo sarebbe stata terminata una strada in costruzione tra Brian~on e Ia Croix de Tou louse, localita
che tra l'altro non risultava neUe carte topografiche in possesso del Comando. Venivano dunque richieste delucidazioni allo stesso Comando e
Ia possibilita di avere una copia delle carte francesi 1/8000 di quel settore, che evidentemente erano disponibili a Roma e non a Torino.
Dunque nonostante nel riordinamento del Corpo di Stato Maggiore in
base al Regio Decreto del 27 ottobre 1872 non fosse segnalato un ~~flicio
e una.rezimze informa:::.ioni tuttavia un organo preposto funzionava: infatti
sempre nella stessa cartella che si sta analizzando - essendo raro un insieme di documenti relativi ad un protocollo Informazioni- si possono
consultare altri atti molto interessanti. Vi si trova la min uta d i una lettera
del Comando del Corpo di Stato Maggiore, datata 20 marzo 1877, inviata al direttore dell' Istituto Topografico Militare in Firenze in cui e riportata a penna, su carta intestata del Comando, sotto l'indicazione ComanJo Jet Corpo Ji Stato Mn.tJgiore la dicitura uJ1i£·w u~forma.::ioni. In questa min uta si Iegge: preddo que.Jlo comando Ji .tla11110 autogra/ando a!cwze nwno..tJtYzji'e
relati,,e aile zone e.ilere difrmztiera. E mio intenJimento che a quelle Ji tali 1110110-
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grafie che Ji ri/ert~IJe alia /rontiera franceJe .Jt(zno annet1,/l· i neceJJari fogli JeLla
carla aii'J/60.000, in.tJmnJita e a/1'1180.000 e che a quelle pil't .rpecwlmen/e riferentet~i alia Sa Pow e a! Ni::::ardo ...
Questo none il solo Foglio nel quale si riscontra l'importante indicazione
d i uf/icio informazwni: vie infatti un'altra carta del 6 aprile 1877 con la
stessa an notazione a mano, indirizzata al Ministero della Guerra, Segretariato Generale, in cui il Comandante Generale del Corpo comu ni ca informazioni sui preparativi militari deii'Austria Ungheria, inviate dall 'addetto militare a Vienna.
Una minuta di lettera del 20 aprile 1877 e su un foglio intestato
Se_qreterta, probabilmente dell'Ufficio M ilitare (anche se potrebbe essere
del Comando del Corpo, mancando l'intestazione della carta), indirizzata al Ministero della Marina: la parola de.tJrelerw e stata cancellata con un
tratto di penna e a l suo posto a mano e stato scritto uffiCw uiformazwni.
Invece in tutti gli altri fogli con uguale intestazione Segreterw e riportata
sempre a mano la dicitura Se.::ione it~/imnazioni.
Tra i fogli presenti dunque una sola di queste minute su carta intestata
Segreteria riportava la dizione Ufficio lnformazioni, le altre riportando
sempre invece la parola ,1e.::wne. Le minute delle lettere su carta in testata
Se_t]releria appartengono allo stesso periodo e allo stesso mese, rna soprattutto e interessante il fatto che, nonostante Ia differente intestazione del
fogl io, i numeri di pro/oco!lo ri1er11alo sono in ordine cronologico: le minute, molto numerose, sembrano dunq ue provenire dallo stesso organo,
forse proprio la Segreteria di quell 'U fficio Militare che era suddiviso in
Sezioni. Mentre I'Ufficio Informazioni, che con grande probabilita agiva da organo coordinatore e primo recipiente delle note proven ienti dal
Min istero degli Esteri o dagli addetti militari, era costituito presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore.
Almeno cos! si deduce sulla base di un'altra testimonianza di grande interesse: i] timbro ovale a inchiostro verde con Ia dizione: ComanJo del Corpo ()i StatoMaggwre- L!ffu:io !tiformazioni, apposto su molti dei rapporti inviati, ad esempio, dall'addetto militare a Vienna nel 1875-187636>: molte
erano lc dettagliate notizie sulle fortif'icazioni, anche questa volta arricchite da preziosi disegni e schizzi che riproducevano le mappe degl i ed ifici e anche su queste carte era stato apposto il ben visibile timbro verde.
In altri rapporti, come ad esempio quello del26 giugno 1876 vi era l'annotazione a matita hlormazioni. Sempre su queste carte, protocollate in
entrata dall'Archivio 1V1ilitare del Corpo di Stato Maggiore, spesso accan to al timbro verde dell 'Ufficio lnformazioni si riscontra un biglietto
bianco incollato con alcuni dati d'archiviazione della pratica: ] 0 Riparto1° (J_tfli:io -I 11 Jezwne- dotlodezione B che corrispondono dunque all'U fficio
Mi li tare, I 11 sezione statistica. Possono sembrare questioni di dettaglio,
rna servono per avere una certa sicurezza sulle ipotesi di lavoro proposte: i riscontri documentali possono dare utili testimonianze.
Sempre in una delle minute presenti nella cartella sopra indicata viene
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trasmessa al Ministero della Guerra, Segreiariato Generale, una relazione dell'addetto militare a Vienna a con ferma dell'importante attivita informativa che quegli uffici svolgevano a ll 'estero, cos! come sara possibile
vedere meglio verso il 1880 e a nni seguenti. Nella copia di una lettera
dell'addetto militare a Vienna si Iegge DaLla Lettera n. 78 Je/ ma.tJ.qt'ore Majnoni til data 15giu.qno I 875 (a/L'UJ'ficio lnforma::ioniY7>.
Alcuni dei rapporti ri.Jerl•alt~J.timi portano solame nte il timbro ve rde
dell' l({fti·trJ lnfomuz::ioni, comprese le carte allegate: normalmen te si tratta
eli rapporti assai d ettagliati s ull e fortih cazioni.
Con i ra pporti del 1880, pero non si trova no costantemente questi timbri
e gli estremi di questa archiviazione dell e carte nella sezione s tatistica,
ma vie l'annotazion e a matita di Bertole Viale eli assegnazione o aHa Sezione hlorma:::umi o alla Se::ione Stati.Jtica, come sotto meglio specificate.
Peril 1881, pero, abbiamo Ia testimon ianza che era stato creato un a rchiv io della Se::time lnforma::timi, p ermanendo una Se::ione Stati1lica e nel
documento del 9 agosto 1881 che porta qu este annotazioni, si trova di
nuovo il tim bro verde dell' Uf(ti·io lnformaZLimi del Coman do deL Corpo di Stalo ll1a.1/JLOre; stesse annotaz ioni e stessi timbri su un a ltro rapporto da
Vienna sempre dello stesso mese: ambedue le lettere vertevano su lla situazione in Bosnia- Herzegovina del successive 12 agosto. Nel 1882, alcuni rapporti venivano assegnati dal Comandante del Corpo al Comitato
del Corpo di Stato i\laggiore e poi alla Se::ione lnforma::timi38>; altri a lia Se::ione Statt:ltica.
Questa possibile interpretazi one dei documenti, avallata da una serie di
altre ca rte relative ad un periodo successivo, dal 1880 in poi, reperite in
altre buste d'archivio, potrebbe pero essere messa in dubbio da una lettera di trasmissione di documenti del 23 gennaio 1883, dove si scrive di
una Se::t'one lnforma::ioni pre.ldo it ComanJo del Corpo Ji Stalo Magqiore39>:
quindi Ia Sezione se mbrerebbe essere stata allora costituita presso il Comando d el Corpo, in questo caso U ffi cio di Segreteria, rna all ora si dovrebbe presumere che l'Ufficio Informazioni fosse un Ufflcio a se sta nte,
olt re quello Militare ... a meno che l'estensore della lettera di trasmissione per mancanza di approfondimento o per superficialita avesse indicato
Seztone invece di Officio. Per ora none possibil e sciog li ere con sic urezza
questo nodo interpretative, a meno c he nel futuro non si abbia conoscenza di altre carte che possano meglio far risalire all'organizzazione
della raccolta delle informazioni militari in questo decennia.
Ma gia negli anni '70 l 'autorita di vertice dell 'Esercito dava molta importanza ai rapporti degli addetti militari, istituiti nel 1870 con il Regio Decretan. 6090 del 29 novembre~ 0 > : nell'aprile del 1877 il Comandante del
Corpo inviava agli addetti a Londra, Berlino, Parigi e Vienna una richiesta piuttosto chiara .t fante if complicar.Ji t)e/La ditua::ione politica militare in
Oriente, polendo inlere,1.1are if Gm'erlzo ...g/i apprezzamenti e le opimoni che Ji
manife,!lano nei circo!t' militari che La S. V. puo prec1entare circa l'attuale Jituazt'one Jella politica europea. La interedt!O a 1•oLerm i I enere continuamente informalo ell/
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cw facenJone OfJ.tJeffo di ,1peciali rappor!t': in questo modo Bertole Viale clava
speciali istruzioni agli ufficiali presenti in queUe corti o stati esteri.
Pochi giorni dopo, il30 aprile, inviava una ulteriore lettera411 solo a Parigi e Berlino, nella quale, richiamando le sue precedenti mccomanda::umi
circa tutte le informazioni che avrebbero potuto essere ottenute, anche le
piii in.fl'gn~ficanti, sollecitava rapporti setti manali ed eventuali .tpeciali,
quando notizie particolarmente interessanti fossero state reperite sulla
situazione politico-militare del paese di acc reditamento. Alia fine della
miss iva, il Generale de fin iva l'incarico importante e deft'cato.
Molto spesso il Comando del Corpo di Stato Maggiore trasmetteva al
Ministero della Guerra copia dei rapporti che riceveva dagli addetti militari a Vienna, a Berlino e a Parigi. E questa sara una costante anche negli anni seguenti. Quando erano interessate informazion i co ncernenti
aspetti navali, copia del rapporto veniva inviata al Ministro della Marina.
con il quale erano anche frequenti gli scambi di carte topografiche particolarmente importanti e riservate, come ad esempio quella del Golfo di
La Spezia, fatta fare dall'Esercito e fatta tirare in soli 50 esemplari, con
distruzione della matrice in pietra.
A ulteriore riprova dei continui scambi, I'Ufficio Informazioni del u;.
mando del Corpo di Stato Maggiore inviava in copia alia Marina le notizie fornite a meta giugno 1877 dall'addetto mili tare a Londra c irca Ia
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flotta britannica. La lettera avvertiva che il rapporto era stato compilato
sia su pubblicazioni ufficiali, che era stato possibile trovare a Londra, sia
con notizie e informazioni che l'addetto aveva potuto avere a 11arie ripre.te
daLLe migLiori e piit Jicure fonti, che, come al soli to, non erano nom inate,
consegnando cosl il tutto all'aura grigia, priva di contorni, dei .tetvi.zi ,legreti. Vi erano poi dei dati che non era stato possibile verificare nella loro
interezza, rna che erano stati riportati anche se in forma dubitativa e facilmente riconoscibil i mediante Jegni conllenziona/i, ben indicati in un allegate.
Nell878 il colonnello Celestino Rossi, durante una sua non meglio identificata mi..JJione in Oriente, in Romania, in Turchia, e a Pietroburgo poteva inviare dettagliate notizie suli'I mpero zarista e suJla nomencLatura politica e militare della citta.'12>, che sarebbero state utilizzate successivamente da coloro che furono nominati dopo di lui.
Oalle lettere deii'Addetto Militare a Pietroburgo, dal 1880 in poi 43>, ad
esempio, oltre ch e qu ell e da Vienna, ricaviamo l'ulteriore conferma della
presenza della Sezione Informazioni, ben distinta dalla Sezione Statistica, in quanto sulle lettere da lui inviate si trovano numerose annotazioni
a matita, di pugno di Bertole Viale, allora Comandante del Corpo di Stato Maggiore, che assegnano i rapporti appunto alia Sezi.one lnforma.zi.oni e
altre volte alia Sezione Slati..Jtica, quando non li assegnano a tutte e due le
Sezioni, in modo distinto: Sez. lnforma::ioni e Se::. .ttatiAica. A volte eben
specificate che una parte deve andare in copia alla lnforma.::ioni e una
parte alia Statutica. Altre volte alia lnforma.zioni e alia Dire::ione Tra.1porti
ad esempio, se si t rattava di viabi lita o della costruzione di nuove linee
ferroviarie: vi e da notare che il settore ferroviario continuava ad essere
particolarmente curato e venivano forniti numerosissimi dettagli, in
quanto le ferrovie sono sempre stale considerate elementi di grande valore strategico militare, oltre ch e politico, insieme alla costruzione delle
fortihcazioni.
Nei vari rapporti, le parti che erano assegnate alia ln/ormadoni riguardavano prevalentemente notizie sulla ferma, su lla mobilitazione, sulla consistenza degli eserciti, sugli ordinamenti, sui cambi ai vertici di Comando e anche suJle notizie e analisi di carattere pol itico che quasi sempre gli
ufficiali all'estero inviavano.
G li Addetti M ilitari venivano sempre invitati a presenziare alle Grand i
Manovre che ogni Impero e ogni stato di importanza organizzava anche
per dare mostra della propria preparazione militare; non era possibile
pen) che alle Manovre g li ufficiali italiani potessero trovare le notizie piu
interessanti, che invece riuscivano spesso a ottenere dai coll eghi di paesi
amici, da alcune autorita locali o per mezzo di !oro viaggi sul territorio,
spesso contrabbandati per partite di caccia o semplici escursioni, ben sapendo che comunque l'autorita locale conosceva perfettamente il vero
scopo della richiesta di autorizzazione da parte dell'ufficiale straniero a
muoversi su l territorio di competenza.
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Anche illato finanziario relative agli stanziamenti per gli eserciti e in genere per le forze armate non era trascurato, anzi, il contrario: molto
spesso era lo stesso Comando del Corpo che chiedeva all'ufflciale notizie
dettagliate sul bilancio finanziario del locale Ministero della Guerra, per
comprendere quante fossero le risorse destinate agli armamenti e all'eventuale aumento di numero degli effettivi, mobilitati e non. Per quanto
riguardava Ia composizione delle truppe, lo stesso Stato Maggiore indicava una griglia di info~mazioni da inviare alle quali gli addetti si dovevane attenere scrupolosamente.
Le annotazioni piu volte ripetute sono una valida prova chela Se::ione
Stati.Jtica non era anche la Se.::ione Informa::ioni, rna che si trattava di due
Sezioni autonome, nell'ambito deli'Ufficio Militare. I rapporti degli Addetti Militari, indirizzati al Comandante del Corpo, venivano effettivamente letti e assegnati dallo stesso Comandante, a riprova dell'importanza connessa alle notizie provenienti dagli addetti militari.
Peraltro e altresl interessante notare che lettere inviate agli addetti militari tramite Corriere di Gabinello <t erano comunque sotto osservazione del
paese ospitante: nel rapporto 26 aprile/8maggio 1880 l'addetto militare a
Pietroburgo, Francesco Vicino, preveniva i] Comandante del Corpo che
tutte /e letlere Jiretlemi 11engono aperle, non con Jufficiente abilila perch!, ed.lendone prec•enulo tzotz Je ne conoJca La lraccia Jella le,qa difiLo ardente coLLa quaLe .ti tagLia. i/ J~'qi//o. Pare che l'lO Jia wwmi.mra genera/e e deLLa mede,ttina PenniprePenuto Jubito (}a/La Re,qtiz Amba.tciata ... Nel maggio-giugno 1882 lo stesso Vicino faceva presentc che si avvi cinava il periodo estivo e quindi si sarebbero di radati i viaggi del Corriere di Gabi netto e dei Carabinieri addetti
a quel servizio; quindi l'unico modo di corrispondere sarebbe stato attraverso Ia posta ordinaria ... Quando .1i con.Jtderi che que.1Lo eper me Llmico moJo
cJi corn:tpondere per tJuanlo intere.Ma non .1ia Lelto, giacchl /e lettere .1ia in arrillo
che in parletzza conltiwano aJ e.1.1ere aperte e /ette da/ Gabinello rtt./Jo, pre,t;herei Ia
S. V. come ho accennafo neLLa precedente mia n. 67 cotk.fegmzla a/La po.1ta, a PoLer
dilporre perch!jo.1.te cambia.to iL c~frario anche per poter ctJtn:tporzJere .lenzp/icemente per leltera. L'a11ere L'a.Jdello tniLitare cJ'fn.qhiLterra, coL. SoLomon ViLierJ,
.1critto perpa.~ta alcune coJe Japute dal,qenerale Termich()_{f ,,af.te a qaulo ,1eri Ji.J.fJLMfi non meno che a/ coLowzeLLo ViL/er.1 chefu tra.docato a BerLtizo e/ot~le que,1to,
che guz da tutti edapulo, non euna de//e uftime Cllllde perch! iforedtieri dono tenuti
COJLLil dO,Ipeffo ....
La questione era gia stata recepita aRoma, tanto che Bertole Viale appunto a matita sui rapporto tWePo oroinato cJi rifare J ci/rario degLiAJcJettiMiLitari ctil dol'rebbe eJdere .ttato ue,quito ora Ji traila Ji JpeJirlo foro col me.::::o dtcuro
peL Milll:,tero JegLi Elleri. EB
Alcuni bran i di questi rapporti venivano anche inviati al Comitate Consultive del Capo di Stato Maggior e che era stato creato nel l86l e confermata dalleNorme diderc,i.::i'o dell872.
Anche l' fstituto Topografico M ilitare in Firenze fruiva a sua volta delle
informazioni che venivano racco lte e poteva cos1 produrre carte militari
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I corrieri di C abinetto dipendcva no
dal Ministero dcgli
Esteri ed erano incaricati del recapito a
mano della corrispondenza di caratrere d iploma tico e riscrvato. C li addeu i
militari e il Comnndo
del Corpo di Sta to
Maggiore erano autorizzati a ut iliunrh
on casi speciali per
una corrisponclenza
r·iservatlssima, che
doveva essere ga r·antita da evcntua li violnzioni o smarrimenti.
1'\ egli altri casi do\'C\'ano fare uso della
posta normale e del
tclegrafo, ricorrendo
;olin cifratu ra, quando
Ia natura del messaggio lo r ichicdesse. I
corrieri di gabinetlo
potevano essere orclinar1 o straordinan c
parti\'anO normalmente da Roma due
voltc al mese. Venivano in viati a Parigi.
Londra, Pietroburgo.
Berlino e Vienna; per
llclgrado e Sof'ia in\et:C il servizio era -.olamente mcnsile. I
messaggi riservatissomi destinati a ll'addetto militare in Romania vcnivano aflidat i
al corriere per Vienna. e l'ambasciata d'ltalia ne avrebbe curalo l'inoltro con mezzo
propri. In qu elle localita ove non si atlu ava
questo servizio. le lettcre riservatissimc
per gli addetti militan
\·eni\'ano portale da
pen.one 'lldate', quali
ulli cial i c he viaggiavano per propr io
conto o pe rso nale
della legazio ne d' h alia o uomini d'allari
di provato 'patriollosmo'. I plichi che dovevano raggiungerc
l'addeuo milita re a
Costantinopoli vcnivano spediti al prefetto eli Bri nd isi che li
affidava poi ai comnndanti dei piro.~a
li ~ettimanali che facevano Ia spola bisettimanalmente con Ia
capitale sultanialc.
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44 ) Non si compren-

de bene Ia calli~ralia:
il nome potrebbe esscre Luino.
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aggiornate dell'Europa e ini ziava ad avere anche una valida documentazione sui paesi extra-europei, soprattutto sui continente africano sui
quale si stavano appuntando gli interessi colon iali italiani.
Nel fascico lo sopra ricordato vi sono anche delle lettere private, alcune
su carta senza alcuna intestazione ufficiale che sono chiaramente lettere
di informatori, come ad esempio una serie di missive numerate, provenienti da Trieste, indirizzate sicuramente a l Comandante de] Corpo di
Stato Maggiore: l'autore di una di queste lettere, tale Mantica, si rivolge
alia E. V., essendone stato in caricato dall' !1/wtre Stjjlwr Sindaco Ji ... H>_
L'Autore provvedeva, nella sua prima lettera a informare il ricevente di
quanlo qui c1i dice ... . Prima d i passare a ile notizie concrete, scriveva: mi
permello pero Ji premettere una pre_qhiera, eJ ho que/fa che IWil Ji l'liznovi nel 1877
quello che troppo Jpe..t.Jo .fucce,J.Ie nel 1866. Benchi a quell'epoca il Go11erno Italiano
fu Jempre in/ormato Ji tutti i mm•imenli che qui .tifacePalw, ma .tuccedePa che ''eniPano richie.~te piii e piii ''olte le tilorma.:::imzi mede.time, con _qrande .Jcandalo dei
miglioripatriotti che qui le proclll'lll'llllO ... e do11evano co.J'i incJurre della grandi.t.tima confwione che re_qnaPa nel!e aule .fJOI'ematil'e. A/lora c•i era qua!che JCLlcJa che
O.fJ.fJL: dopo l'ari anni Ji go11erno na::ionale, IWIZ.Jarebbe, piii altendwi!e. Cw preme.tdo nella cerle::za che L'E. V. .1apriz el'itare l'inconveniente ... seguivano poi le informazioni di carattere militare concernenti i movimenti nel porto d i
Trieste, le decisioni prese dal Lloyd Triestino rispetto al ritiro di navi da
alcune rotte, gli acquartieramenti mi litari nei posti di frontiera, come
Cormons. Veniva data anche l'informazione di carattere politico che nelle elezioni municipali e provinciali il partito liberale italiano aveva riportato una completa vittoria.
E interessante storicamente notare anche l'accenno a l precedente del
1866, che con ferma ancora una volta Ia capillare organizzazione della
raccolta informazioni in quella Campagna e allo stesso tempo quali problemi erano sorti, forse per una eccessiva attivita di varie organizzazioni
che, oltre a quella militare, si erano inserite nell'intelligmce.
Altre lettere di carattere privato furono scritte su carta intestata, rna non
erano di carattere ufficial e, come quelle del Comandante della Compagnia Alpina in Valdagno, capitano Steffanini, indiri zzate al Signor J11aggiore, fin dall 'aprile del 1877.
II SignorMa_9.qiore in questione era il conte Luchino dal Verme, a quell'epoca maggiore, addetto dal gennaio 1875 al Comando in Verona. Nel
novembre del 1876 in una lettera ad un Caro cugino scriveva di ritenere
che il miglior modo per ottenere informazioni su i Trentino era quello di
far capo a due capitani della 13A e 22A compagnia a lpina, Adami e Steffanini, ambedue nativi di Trento, che avevano in quei posti dei parenti e
delle relazioni amichevoli e che durante le esercitazioni erano riusciti a
girandouzre sui patri confini, senza destare sospetri. Daile lettere successive si possono dedurre alcuni elementi alia base di qu esta corrispondenza; infatti in una lettera del 5 dicembre 1876, a proposito di alcune brevi
notizie che 11 Dal Verme dava, scriveva A propo.tilo di que,tte u!time [opere
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di fortifi.cazione], ln~,(~qna ricordare che i comandanti i balla.qLioni aLpini tengono informato if Comando Generate di tutte le novita a/ riguardo. Suppongo che i
rapporti Ja foro inviati per tramite J'ufficio Li al'rai ,,~,ti. Detti dono pero aLquanto
arretrati, creJo che g/i a/timi Jatino Ja que.Jfa primavera. Se non mi &rtendo cJtt di
CW1 ell eperch/duppon.tJO lu ne Jii giiz a/ Corrente: JaftronJe /lOll creJo ml:Jchiare 110tizie che ''anno ufficialmente a/ ComanJo del Corpo con que.Jte che ti mando privatamente. E credo con cw Ji interpretare /e tue intenzioni45>.
Nella precedente lettera de l novembre, il Dal Verme faceva il nome,
oltre che dei due capitani degli Alpini, anche quello di una persona di
sua conoscenza, il signor Chinelli, che era il maggiorente del paese di
46
.•. >, e che avrebbe potuto essere di una qualche utilita, rna si premurava di spiegarne il carattere: devo ag,qiwzgere che ha un po 'di paura degLi
attuali par)roni e Ja JoLo non potreb be fare gran coJa. Spa/Leggiato .10120 perJtta~ltJ che potrebbe ed.fere wz buon punto Ji appo,qgio. In Verona io non mi.fiderei troppo aJ a.fj'iJare incarichi di que/Li di cui mi pa rLi, non gia che Ju.biti deLta
jede dei buoni verone.~i, ma perche come tu Jai Jono molto ciaco/oni47>... . . . I
due giovani capitani aderirono subito alia proposta del Dal Verme,
atteso appunto che avevano parenti e amici nella zona di Trento, Area e Rovereto; !'Adami in particolare andava spesso in Tirolo e qu indi il suo passare spesso Ia frontiera non avrebbe causato sospetti,
sempre che le missioni fossero svolte con attenzione. La delicata missione di cui parla il Dal Verme nelle sue lettere era quella di controllare se non vi fossero incrementi di truppe ai confini e che non vi fosse aria di 'mobilitazione' nell'lmpero austro-ungarico.
Nel fascicolo si trovano le lettere che lo Steffanini aveva inviato al Dal
Verme. In una prima interessante lettera vi e ulteriore tesrimonianza di
quanta era gia stato fatto nel passato riguardo alle informazioni sulle zone di frontiera: Le co.1e J 'oriente avendo nuovamente ripre.Ja una pt~qa minaccioJa, fa~uzo dt che io r£prenda nuovamente a JarLe i,~forma:::.ion£ Ju.L Trentino. Per ora
IZOIZ pod.JOaltro dir/e che a/ Batta,glione Caccuztori ,ftanz iato in Rovereto furono
chi.amatL'l50 uonuizi della ruerva. ReaLmente e.:Mi c!OIZO chiamati per ll/1172Ue aLL'i,ftru.z.ione, Jiccome periJ in qae,Jto nzomento potreb6e e..Mer un pretuto per chiamare
/e ri.der11e Jenz.a fare cJll.J.Jarro, coji. credo ooverLo .1e_qnaLare aLia S. V. .. .Je /e co.Je
prenr)eJ<Jero una piega Ja minacciare Le reLaz.ioni con L'All.Jtria non .Jarebbe buono
jiJJare in tempo wz Jervizio che dove.:tJe junz.ionare altrtwer.-Jo i monti. Quuto Lo
chieJo a ui che ealta portata Ji ,1apere .1e vi .1ia o no bi.dogno, .1e .1i oeve fare La pre.tJo a darm.ene ordtize in tempo. II/arLo Jenza bi.do,qno mi <1em6ra potre6be e.:tJere pert'colodo, poiche natura/mente per dtabilire una corri.dponden.z.a bioO,.tJIUL Ji prendere
da m.oLti e corn.e ELla nze,qLio dime <Ja, a/lora anche Ia .Jicure:zz.a JiminmJce, ma
purehe direi Ji/arLo .toLo a/ bi.dogno . ... Oftre if Jervizio pei montiforJe potreb6e anche attivar<n· una corr~tpondenz.a a mezzo del telegrafo per La via della Sc,i.zz.era o
Balliera, con appoc1ito Lin,qttaggio, fra negozianti, in taL moJo occorrerebbero i corriJponJenti. Dt'co cw perche mi han no .mg,qerito da co/oro che mi dan no Le notizie e /o
L"r011ere6bero w1 me:::..zo nzolto utiLe .... Dunque la rete di informatori esisteva
e non era stata totalmente smantellata alla fine della campagna del 1866
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45) L"io testazio ne d i
tutta q uesta corrisponde nza e Caro Cu.tfli w. Nell a cartell ina
che le raccoglie con
l'i ntitolazione uflrrt
pri<'alt non sono stare
ri nvenute lc relative
buste e q uindi no n si
ha con cerrezza il nome della persona a lia
quale era no indirizzate: per a ltre in for·
ma.zioni date nella
co rr ispondcnza,
e
chiaro che si tratta d i
un ufficiale d i al to livello, che aveva ch iesto notizie particolari
su qucl tratto d i fronriera e si era rivolto aJ
maggio,·e Dal Verme
che si trovava di stanza a Verona. Probabi lmente era q ualcuno inseri to nel Comando del Corpo cli
Sta to M aggiore. forse proprio l'u fficiale a
capo deii'Ufficio ln fo rmazioni, il quale
poi l"u inviato a M ilano nel l877, o lo stesso Et tore Bcrtole
Viale.
46) La call igrafia di
diffici le comprensione e l'inchios tro ormai molto ten ue e
sbiadito dj qu estc let·
tere non f"an no com·
pre nde re d i qua le
paesc si trattasse.
47) Sottolineato ncl
ICSI O.
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48) Data non comprensibile, possibilmenle maggio 1877.

49) Purtroppo le fotografie non sono
state reperite nel fa scicolo.
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e il capitano Steffanini riteneva che le notizie potessero passare ancora
una volta per la Svizzera, come era probabilmente gia successo pr ecedentemente, a ulteriore conferma della parte svolta a Ginevra da alcuni
informatori o simpatizzanti. La corrispon denza conservata non e completa e giunge fino all'ottobre 1877: in giugno il capitano fornisce dettagliate notizie, a volte da Trieste, altre da Valdagno, circa la presenza di
ufficiali austriaci sulla frontiera ll inviati probabilmente per motivi di
studio e relativi a movimenti di truppe.
In alcune di queste lettere lo Steffanini si scusa di non poter fornire ulteriori notizie, in quanto i suoi stessi corridpondenti non gliene procuravano,
segno della validita di una rete capillare di informatori, che molto probabilmente usava alcuni individui di provata fede, gia utilizzati nel passato,
rna pronti ad aiutare nuovamente il Governo italiano, oltre ai parenti dei
due capitani, che spesso a !oro volta andavano a Verona per trovare i
congiunti e quindi, all'occorrenza, avrebbero potuto anche fornire ulteriori notizie.
In una lettera del giugno 1877, lo Steffanini spiega il perche non era ancora partito per il Trentino in quanto non aveva potuto lasciare Ia sede
perche non disponeva per la sua sostituzione che di un ufficiale sempre
mezzo m.afato. Poiche perc) era in arrivo un altro ufficiale, comandato a
prestare servizio in quella compagnia, annunciava che si sarebbe potuto
dedicare a quanto richiedto, e cioe allo schizzo dei forti nelle zone trentine
di confine. Nel caso non avesse potuto eseguirli di persona, lo Steffanini
chiedeva se fosse stato possibile incaricare qualcuno e quanto poteva essere autorizza.to a corrispondere come compenso ad un perito agrimenJore ... perJona Jicuridc~ima, che pero non poteva Jpendere in viaggi. Se egli lo
ri chiede, e segno che vi era anche un b ilancio per questo tipo di attivita.
A conferma di cio, in una lettera senza data l'ufficiale scrive: Ho pagato
parte del viaggio con i fondi e.~idtenti. Se crede gli Jebba Jpedire fa ricevuta, non ha
Ji che ordinarmelo. La notizia e avallata anche da una lettera del dicembre
1876 del Oal Verme che informava il'cugino' di aver dato ai due capitani
Le norme e i due Lwretti ricevuti e aver comunicato che, all'occorrenza, vi
erano dei fondi disponibili per le informazioni, da usare peraltro con una
certa parsimonia.
Lo Steffanini doveva essere stato fornito anche di un apparecchio fotografico in quanto in una missiva da Verona48> scriveva: ...... Uni.Jco pure
Jue fotografi.e, una Jef Forte Ji S. Nicolo, preJJo Riva, pre.Ja Ja Riva, l'altra Jef
Forte Ji Vago ... vi.Jto Jaffa caJa Jella JtraJa della Mazza, .Jtrada ...... fungo La
.1ini.1tra Ji Val d'ldarco 49>.
La posizione delle opere di fortificazione era ovviamente considerata
molto importante, rna ancora piu importante poteva essere il sapere con
largo anticipo quali erano gli studi e conseguentemente le intenzioni degli austriaci per quanto atteneva alla difesa del confine.
Un interessante indizio potevano essere le procedure di espropriazione
di certi terreni (che dovevano sempre avere l'approvazione dell'ammini-
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strazione centrale a Vienna). Su questo argomento, nell'ottobre 1877, ne
riferisce sempre lo Steffanini : vi erano state delle procedure di esproprio, in seguito aile quali si poteva affermare che sarebbe stato definito e
quindi terminato il progetto di difesa della citta di Trento da parte degli
austriaci.
Altro indizio da tenere sotto controllo era l'eventuale movimento di ufficiali del genio: lo Steffanini aveva saputo di varie visite di ufficiali di tale
specialita provenienti da Trieste nella zona d i Passo del Campiglio e
quindi se ne poteva dedurre in linea di massima, che nei luoghi visitati,
presto o tardi sarebbero state intraprese opere di fortiflcazio ne.
Anche le strade oltre confine erano attentamente sotto osservazione perche l'ampliamento o Ia riparazione o la costruzione di nuove vie, indicava un sicuro interesse militare particolare nel settore. Non era facile illavoro degli informatori in quella zonae molto spesso gli austriaci avevano
fermato alcuni individui che espatriavano troppo spesso, rna per quanto
riguardava lo Steffanini, a suo dire nelle lettere, egli era stato sempre
trattato con molta gentilezza al confine e durante le sue permanenze 'familiari e parentali ', anche perch e nelle sue visite oltr e confine, so leva tenere quello che attualmente si chiama 'basso profilo', non facendosi notare nei luoghi pubblici, non dando mai a vedere che ascoltava quanto
veniva detto e non commentando mai l'operato degli austriaci in pubblico. Altro punto attentamente curato dal capitano degli alpini nel reperimento delle informazioni riguardava ovviamente i vari sistemi d'arma e
l'afflusso delle munizioni ai forti.
Da notare che le prime lettere dello Steffanini furono scritte su carta intestata della Compagnia alpina di Valdagno, mentre le altre, in provenienza da Verona, da Trieste, erano su carta comune senza alcuna intestazione e alcun indirizzo in calce al primo foglio, ne la menzione del cognome di colui al quale erano destinate le informazioni. Biglietti a volte
estremamente concisi, rna con notizie assai precise; altri piu lunghi. L'operato dello Steffanini (per quanto riguarda l'Adami, l'altro ufficiale nominato dal Dal Verme, pero, non ho ritrovato documenti o lettere a lui
riconducibili) e le lettere del Dal Verme al Caro Gugino ci svelano aspetti
meno ufficiali della raccolta delle informazioni e soprattutto richiamano
alia mente quello che sara alia fine del secolo e durante il primo conflitto
mondiale il tipo di attivita informativa di Tullio Marchetti, capitano anche lui degli Alpini e Capo Ufficio Informazioni della prima Armata, il
quale agira negli stessi luoghi e quasi con lo stesso approccio di raccolta
delle informazioni.
Un'altra fonte peril reperimento di notizie erano sicuramente le prime
missioni mili tari in settori geografici che prima non erano mai stati
esplorati e questo tipo di v iaggi puo rientrare sicuramente in quel concetto di mi.uioni .JpeciaLi, quali previste dalla circolare La Marmora, che
rimaneva nei fatti ancora la base dell'organizzazione della raccolta delle
informazioni militari, per uno stato di recente unita che voleva emergere
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nella poli tica europea. Le informazioni potevano essere raccolte con
ogni mezzo: con pubblicazioni straniere tradotte, con Ia stampa stranicra e con alcune missioni particolari di ufficiali.
In questo quadro si puo considerare ad esempio Ia missione del capitano
di Boccard nell'agosto del 187550>, in Marocco. Cia precedentemente il
luogotcnente applicato Rebagliati aveva redatto una memoria sulla
Guerra del Marocco ne/ 185.9-1860, utilizzando appunto notizie fornite dal
giornale 'Le Moniteur Universe!' e da una serie di rapporti pubbli cati
dai giornal i francesi: anche Ia stampa periodica e quotidiana allora poteva essere una prima ottima fonte di informazione e in quel periodo Ia
stampa estera veniva letta e analizzata con grande cura dagli ufficiali.
Il capitano di Stato Maggiore Giulio di Boccard aveva ricevuto l'ordine
di accompagnare l'Incaricato d'Aff'ari e il Regio Console in una visita
protocollare che queste due autorita italiane dovevano fare al sultano
Mulay Hassan. Scrive nelle prime pagine del suo rapporto l'ufficiale:
... nel tempo .tfeJJO io 1•eni1•a pure t'ncaricalo di a.ldume1-e informa:::ioni e racco,qliere
r)ali r~(Lettwti !ageogra/ia, !a .Jlruttura lopo,qmfica, La .1/aliAica e Ia .1itua:::ione
poLitica t militare de! Marocco ....
Credo opporlww inl'ece di dt're qualche parola ,111 que!Lo cl:~e hofatto per racco,q!iere
dati e in/orma:::ioni .Ill! Marotco. Ricor.1iper qlle.tlo dapprimaai !tim~· a_qli opwco!i
e agli ,tcritti tutti che potei trOI'are J-efati1•i a! Marocco: Ji que,,lipar!ero a Jtw tempo. Ricor.Jl· atfe informazioni)imzitemi Ja per.ttme che conoJcel'ano if pae.te e the
erano .tlate in quei !uo,qht' o11e non pote11o andare: potei.fare a Tall!Jer~ di/allo, Ia
coJzoJcen:m di molte pet<ttme il cui .tapere e Ia c11i erudizione mi.furono utili.tJimi...
Si trattava dunque di una chiara missione di conoscenza del territorio,
ordinata dalla Segreteria del Comando Generale del Corpo, con evidenti
fmalita informative, oltre che di ricognizione topografica: infatti allegati
alia relazione molto dettagliata vi sono alcuni schizzi sui dintorni di Fez,
sui porto di Mogador, molto interessanti, co n notizie per l'epoca, di
grande utilita professionale, e di grande curiosita per ill ettore di oggi.
L'intento informativo, oltre al 'diplomatico', del di Boccard era assolutamente chiaro, anche da altri brani della sua introduzione al rappor~to,
ove fa presente che: .. . Fina!mente, e .tempre per m•ere daft~ ricorJi al!'o.MerPazione direlfa ma, recandomi a lll:titare le !ocalita che mi ,temb/'{wano piil intere.tJanti e dol'e pole11o andare, ,1m::a e.tpormi e far na.1cere troppo .lJra"i r)l/icolla per
altri e per me . ...
La parte Corse piu specificamente informativa della sua relazione sono
delle ben dettagliate ConJiderazioni mi/itari .ttd Marocco, e sulla posizione
geostrategica del Marocco e della Spagna: Abhiamo par!ato della popoLa:aone de!L'impero del J71arocco, deLle .tue .for::e militari, deLle Jue ri.torJe, deLla .tua
Jtruttura lopografica, deLle citta e delle conumica:::ioni che I'L eJi.ttono e Ji lutto
queLf.tJ tii.tomma, che pitl e.~c~en:::ialmente e direttamente puo in/lllli·e .tulle condi::toni militari di tm pae.te. Quetlo che 11i ha da dire .tu queJte condi::toni puo quindi
e.tprimer.ti .tottoforma di afori.mz~ Ltz cui giwl i.zia potra e.Merfacilmente verificala
Ja/ Lei/ore, per mezzo dei dal i e.tpoctfiprecedentemente.
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I- La fan feria maroccLn'na poco t:ttrulla, male armata, none lerrihile che nei terren i dijjii:iLt: ne!Le ,I/re/Le .tJtde in mJ?:::zo ai nwntt:· per combatlerla C(}l11!erra mw me_qlio aile tzo.tlre fan/erie, annate di/udli a lw~qa gittala, lerrenipiuttodlo ,1coperl'i e
pianegqinntt: ll -In cnPal!eria marocchina non .ti ,terl'e dell'urto e de!l'arma bianca; e.~t~a epercio poco lerribi!e: colle armi a/Luali a tiro rapido e fungo, La fanteria
no,t/ra nmz ha bi.tt~qtw per reJi1terle di ricorrere alle fanuMe /ormaztoni er) ai quar)rati delle piramiJi e d'f.tfy. La caflalLeniT europea, .terPendo,ti Jell'arto e Jell'arma
bianca polr{z .temp1-e Panla.IJ.qio.tamente Lollare contro que!!a del Marocco, e i cavafieri ,tpagnuoli 1ze thedero IWIZ dubhia pn"'a a Tetuan. 1! ltinore qwizJi Jelln nwneroJa CtZI'alleria del JJ/arocco, non de1•e pwzto indurre a ricercare lerreni rolli e /raJfa_q!iati, o11e La fanteniz more,tca .ti lrol'erebbe in condi::timi r)i reJt~ltere alia no.;tra.
Iff- 1/art<qlt'eria di campagna puo bem:1.1imo eJJere lrat'nala neL!e re,qtimi non
lroppo monlu0.1e de! Jlfarotco. Cio ancora induce ad operare in terreno pi.ane,q,qilllzte. L' t,[(t'lto morale dell'artiglieria .tui mamcchini egrande: if ,,izio che hanno di
comhallere rtimendo<ll·a ,1tomu: del'efm~te renJerne anche ,qrandt'gli e/!etti matenidi. Per lmttere le ptiz::::e marocchine rJe!l'inlerno ba.tleranno .tempre i camwni Ji
campa_qna di groJ.to m/ilwo: ,larti dunque inu/i!e tL parco rJ'a<t.tedio. &,tend£wi Jiver.tifiunu~ converra ti11•ece a11ere 1111 certo llllmero Ji equipa,q,qi da ponte; tanlo ptil che
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Dal r_apporto Jel Ji BoccarJ, ana cartina lopografica da lui ,-Jte.uo realizzata
Jell'Aji·ica nord-occiJentale, attaalmente parte Jel Reg1w deL Marocco.
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Altra cartina
Jeli'Ajrica
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in pae.Je .JCaJ'<te,qgia moltt~t,timo if materiale perfa66ricame.
IV -II Marocco ha riJOJ'o.te aLimentari a•.Mai /imitate: 11011.Ji delle fare a.J.Je_qnamento dll di e.JJe, nza pro1111ederJi Ji mlllll':::ioni d~qnigenere da LraJporlare .Ju carri appo.titamente porlati cola o .Ju muli e cammelfi. Fratlanto uti/t':::zare come .1ipuo
me,qlio, cio che .1i trova nel paue. Lapaglia e L'orzo del Marocco potmnno prohahilmente ba.1tare pei cava IIi .Jenzaitrigrandi proi'Pedimenli. L'acqua neLla regione di
Fez potra eJ.tere rara, ma noll manchera mai aJ.to!utamente.
V- La parte de/L'impero deL Marocco, che chiamammo Re_qione di Fe:::., ha tale
.Jiru/lura topografica che in e.JJa Le .tJmndi operazioni mi/itari non c1i po.J.Iono .wiLuppare ra:::.ionalmente che in due dire:::.ioni daii'Oceano Atlantica a Fez pel bncLiw
del Sebu; dal Mediterraneo a Fez pel bacino della MuLma e per Tl.::.~z. G/i c~pa,qnuoli
po.Miedono Ceula e quuta Jara per foro un elema ragume Ji Jtabilirvi La foro ba,le
di opera:::.ione e di 1narcinre di La .Ju Fe:::., .Jeguendo La I'W che attraiW'.Ja if /milo di
terreno meno COiweniente. Ceuta obbliga a prendere if tom per fe coma. lVeL 1860fu
Jcella difatto per baJe d'opera:::.ione ed eb6e per e.ffetto llll primo efa/Lito tentalil'o di
mn rcwre Jll Tn ngert' Lun,qo La marina, poi l/11t1 marcw fat ico.Ja e pericoloJL~IciLina e
difwnco .JU Tltuan: ocmpata que.1ta citta, ... m 1re6be Poluto marciare .tu Fez, ma
pare cheLa natura de/ terreno da altral'el'o.lare, ne /o dt~ILo,qlieJJe; afLora marcio ,Ill
Tnn,qeri, e full i ,1a111zo che nelLa re,qume deii'Ued-Ra.~, propo.:lfe di pace giun.1ero
graditi.JJtine aiLe .tue orecchie.
Le .Jte.J.Je dijjl(:olta gli .Jle.t.~i intoppi incontrerebbero ,qli .1pagnuoft: llllWI'endo dn
ww qua!unq11e deg/i altri foro pre.noio.1.
Preme.1.1i qae,1ti cinque aforiont: mi ,1ia conce.t.to dii·e an cora qua/che co.ta .fill modo
col qua/e a parer mio dmwbbe.ll· in,qenerale guidare le opemziom~ nella .tupplMt':::t'one che Ji vole.1,1e arrii'are a Fez ed eJpugnarla per Ia Linea occiJentale, ewe per quella Jel Se6a, che eLa Jola, che io po.1.1a ,1cientemente parlnre.
La prima co.Ja che dobbiamo .Jtudtare .1i ein qual punto con11enga ,tba rcare Le Imppe che, ruaLenJo if Sebu, dovranno poi arril'are a Fe:::.. La COJla della .ltretto /lOll o/fre altro punlo con11enienle di Jharco aff'i,~(urm· Ji Tan.qeri: Le piccole cafe che trol'l11Z.It ad e.1t di Tangeri condurrebbero Le tmppe dbarcale aii'Angera, e quill(Ji a.t.lolulamente fuori della :::.ona tiz cui l'aol,ti operare; ad Ol'e.tf Ji Tan,qerifino a Capo
Spartel, non l't .10110 cafe opportune. Da Capo Sparte! .1uzo a! Sebula cot~ta 11011 preJenta nl moltt: nl comodi punti di ,1harco: una barza o ctwallo .JabbitMo l'accompagna qua.Ji conltizuamenle. Tuttai'ta nel tmtlo compre.1o /m Capo Spartel e Lara,lce, 11i Jotw alcune piccole rade ove .1i puo Jbarcare: taLi .1ono queLLe di Capo Spa rle/,
Ji Geremia, 'Ji Almadrone,t (Taa11ert del/a carla .france,1e), di Arzi/a e di La.ra,1ce.
A dud di Lam,tce 11e ne ,laraJZJ10 for,te oltre ancora, nuz in quefla re,qione ha,l.la ed
umida if terreno epoco ada/to aiLe operazioni militart: perchi panlano.10, roLLo da
acque, da canali e Laghelli. Ne con.1e_que che iltratto Ji co.tla, o11e conl'errebbe .!barcare, .1are6be quello compre,to fra Tangeri, de .1ipuo, e La.ra.1ce.
Pel huon uito di coc~iffatta opera:::.ione, buo.qnerebbe pero che: 1° La nwrina 11i .1i
prepara Jacendo opporlwzi .Jtudi e facendo acquuto di appoJiti materiali per lo
.tbarco; 2° che fe trappe appena Jbarcate e.leguiMero .lubito e a ogni co,tfo una marcia almeno 11erJo e.1t per collegar.:Ji e riwzii-Ji Jtdla linea Tangeri- Koza-ei-Kebi,~· 5°
che Le medecn'me Jbarca.Mero COil foro groJ.Je pro1111Wle di l'll'eri, accre.tciute da requi-
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,lt':::ioni praticate ,lllbito nella ricea zona ol'e Jt. trol'ano Le Iruppe ,l(e.l.le; 4° che .1i
prOPPede.J,Iero Juhilo /e tmppe Ji una ba.1e di opem:::.imze ,1tnhile, 11011 potendoJi in
que! mare/are a.~t~e,qnamenlo aleu no cllllle baJi,qalleg,qtanti.
lllalgmdo tutte le Ji.fficolta di que.1te pl'line operaziom: que.1to .1arebbe a parer mio,
if migliar modo Ji penetrare nel Marocco e di marctare Ju Fez. II terreno ,tu cui Jol'rebbero ino!trnr.ll· Le trappe .lllbito Jopo .1barcate, 11on etroppo accidentato e non offre que!le formidabi/i po.tt':::iom: 011e i mori .1ono 11eramente /emwili: il'i que.1ti n~n
.1aprebbero opporre,qran re,titlen.:::a ed il'i !'tiwa.tore troverebbe be,tliame, paglia, cereali ed acqua, e per Jipiit till clima Jano a.1c1ai.
Appenn riconoc~ct.ule.ti e colle,qate, /e tmppe dmwbbero prendere per prima obbietti1•o
Ke::.ar el Kebir; Je /lOll hanna potato gttl occuparlo pr~ina. Quecllo punto e tinportanti.J.Iimo conz.e centro Ji 11i/a nolevo!e, e come punlo Ja cui partono Jtrade per operare tiz qua/.1ia,ll' Jirezi'o11e, 1•er.10 Fez come 1•erJo Tangert: l'ei'.IO Mehediiz come 11eJ'.JO
Tetua11, Kezar el Kebi'i fortlicato da Jamb-el-1~/atz.tur e obbiettii'O di Don Sebadttano; eben dijallo if pun to piii importante in un attacco a Jifec~a Ji Fez, minacl'lata Jaii'OcciJente. Appo!J.qiando In de.ttra aii'Ued-btLJ ed a Ke:::.ar el Kebi'i 11ol.9endo le ,1pa!Le a Lara.tce e Ar.dlla, J 'onJe arri11erebbero le munt':::ioni e i r~iifor:::.t:
leJercil o rimarrebbe .Ill di w r I errello conPenientt:t.~imo per dar battaglia ai Mori e
per dar tempo aLia compfeta CtMfitazione della .Ilia ba.1e d 'opem:::.iotz.e. Da que!La pot~t':::ione poi trm,erebbet~i Lwero d'operare tiz qualunque dire:::.ione ed m•rebhe timan::.i
a .titre !t'nee poco dt~tcoJte !'una dall'altra, per nuzrctare Ju Fe:::.: Ke:::.ar el KebtrSiJi GheJJar- Fez; Ke:::.ar el Kebir- SiJi Muza Zemde- Fez; e Nazzan - Suk tie/a - Fez, che .tono pro.qre,1,1i1•amente piii comode e ptane, inconu'nciando Jaffa piil
orientale o l'enendo alia piii occidentale. L'tizcontrmw certo aiCLmi o.Jtacoli ,1u quute
Ire Pie e .tpecia!mente if Sebu e Ia linea Ji alture Dg TJelfat- /J.q Mila cflllla prima;
if Vlll:qa e if Sebu ()aiLe due ulltine: tuttm•iatali oc~lacoli non.1ono per .Je iiz,ltlperabt'!t: e dt'1 1enlano ben poco tinporlantt: quando .tl· riflelte che ,1e l'l /tinpegnano tre coLonne, ecl.te Ji oanno l'tcendec,ole aiuto per .1upernr/i. II paJ.Ia.tJ.qttJ deL Sebu e.1e_quito
dal/a prt'ma verdo A:::.zat, facilita que/lo delle afire due che delle effettuarc~i piii a
monte; come partinenti Ia pre,1en:::.a deLle ultLi1z.e colmme Jul!'alto Sebu facilita a !La
pniwz if pac~,taggio.fra lea/tun' Jella !tizea Dg TJefatt --Dg Utt'La.
Ne/1860 L'e.~ercito d'operazione t~pagnuolo crmta11a circa 40 mda uomiili e 5210 tra
ctwalli e muli dart~i.Jiieria (a/fa ~~~'qilia della batta.qlw di Tetuan ,· Jocumenli t~{fictali
dllll/10 J687JUOillli1L'preJenfi): COI7fl'O a que,tft Uzl'a,IOI'i CrUfllzlll: e.fra l CrUfllzlll iptJL
abo,.,·itt: if Maroa·o IWil arriVt} a contrapporre che 50 mila combattmt~ e tl,luo e.lercito 1zon rn,tJ,qtimJe que,tlo ejfetli,,o, che dal}liui't' della campagna e dopo perduto Tetuan.
Tenendo con to di que,tfe cifre, delle armi odieme de,qli eJerciti europet: della foro di.Jciplina e Jelma.tJ.qtor Jllifuppo Jato 0,9.9i aLia educnzione dei,/(}!Jato nel combattere
in orJine .tpai'.JO, credo che pergiwzgere a Fez per In PW Lizdtcala pill .10pra, potreb6e
ba.1tare un corpo di .1pedt':::ione Ji 50 miLa uonuiu: di cui JO nufa operanli .Ill Fe:::. e
20 miliz de,1tinati a coprime e proteggere le comunicazioni con La.raJce e Arzi!La.
Da! /a to militare .tipoNono fare Ju! Marocco a!cwze conJiderazioni di wz altro ordtize di quelle fatte or ora. lntendo parlnre dell'a:::.ione che !'tinpero dei ,1cerif.fi puo
al'ere .lliii'Aigeria, dando Ia mano aiLe trwii de/ .Jtdtano ed ai mori ed arabi della
Twzi.Jia. La qui1tume e.9ra11e; nl io ho potuto raccogliere alr~'quardo Jujju:ienti in-
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Tultal'til (Jti·o que/ che me ne pare. Per ,fe if Maracco 11011 ellll 1/f/JlU'O
nwfto /erri/n'fe: fe ,flle ri.mr.te CCiJ/WIIlLChe J0/10 pocbt•, /e<1erc//o re_qofare l'l ef/llll,IL
nulLo, ,qli abitanlt..Jono ,1car.~t: le armi /oro primiti~~t: a,1.1ai, ne.tembra che e,,.,j r)ediderino cambtizrle, iJ foro cora.IJ.IJlO ed if /om iuzatimw I lOll ,JtJIW for,te ,1cenuzlt: ma
cerlo ,1cemato di mofto in foro /'ardire dopo le mafau,qwyzfe lolle {}iA/n)- el-Kader
e le dpedi::ioni dei Bujeand, dei Bedeau, deil1forf'l:' e r)n'/w,ttl. Cui mm r1.1Lante eglt'
epoJiliPo che 11i c~ono Jette ref~i;itJJe polenti, /e qwzli hanno t~[/i,q/tizli tutmertMi ne/
llfarocco, a Ttuzi.ti, a Tripoli e che po.,,,ono ride,1tare Ia jt(}ul'liz e l'audacta e, que/
che piii conta, poJJotw preparare ,qfi e1•en!i.
Per conchiudere, ()iro dullque che t'_qemzi dt'un 'a:::ume colo.Male, al/ormiuzle I'AI.gel'liz ed lll'ente I'A(qertiz per centro, Pi ,JOtWi ma attualmente e.t.~i non ,Jono inqwelan/i
e noll po,Mono dil'entarlo che quando quafche e,ftemo it~(lu.t.fo /i j'accia ,qermt~tJita
re .... Abbiamo ritenuto interessante riportare ampli stralci di questa relazione, ancora cos! inter essante, vivace e veritiera.
Pochi anni piu tardi, nel 1882, un altro ufficiale, il capitano Camillo Crema, avrebbe fatto un simile viaggio in ivlarocco: era stato designate per
accompagnare il R egio Ministro Stefano Scovasso a lia solita visita protocollare al Sultano scerifiano. Risultato della missione fu anche in questo caso una lunga e dettagliata rclazione accompagnata da una preziosa
e dettagliata Gzrta iltizerarta del 1'Vlaghreb (questo il nome del Marocco in
arabo), assolutamente ined ita per l'epoca. L'ufficiaJe aveva percorso ben
835 chilometri e aveva segnato con cura anche i dati al timetrici, oltre che
quelli orografici e idrografici. Nella seconda parte della relazione l'estensore si occupava dettagliatamente dell 'esercito marocchino, svolgendo a/cu11e cml.IWem.::ioni ()i caraltere nult'tare, allo .tcopo di f'lizlracctim: e l'illutare le Jl/u:o!Ll't cui .ll.andrehhe ti1conl ro qua/ora nl'e,Mero a compiet<fi opem.::ioni
di,querra til queffontano paNe . ..
Accompagnavano Ia relazione, oltre aJla Carta itineraria, anche una serie di schizzi di natura prettamente militare, dalla posizione di battcrie di
difesa nel porto di Tangen alle fortificazioni di alcune citta dell\1arocco,
a l sistema di trasporto delle artiglierie, o di lettighe per feriti, su cammel li e asini, che facevano parte integrante dell 'apparato militare di quel
tempo. Vi era a nche uno schizzo molto dettagliato della citta di 1\1ogador, con Ia pianta del Palazzo del Sultano e le abitazioni delle principali
autorita marocchine, riportando a nche la copia di una mappa si milare
redatta dall'inglese Paul Lambert nell867 e rivista pochi anni dopo.
Frutto della missione guidata da Scovasso, con la presenza dell'ufficiale
di Stato Maggiore, fu una spedizione militare italiana che nel 1888 a rrive per impiantare una fabbrica d'armi, la 11lakilla, a Fez, ove inizio la
produzione di Fucili e munizioni il 12 novembre 1891. L'Esercito Italiano
iniziava una collaborazione tecnica ante litteram in un territorio al quale
Ia polirica estcra italiana avrebbe potuto essere interessata in futuro, anche se l'ulteriore convenzione firmata qualche anno piu tardi, nel 1895,
trail nuovo capo missione militare italiana e il Sultano prevedeva esclusivamente un aiuto su i piano tecnico.
formLl.::/~1/ll:
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Queste missioni furono volute e autorizzate dal Comando Generale del
Corpo di Stato Maggiore e dalle frasi chc si riscontrano nelle relazioni
risulta assai chiaro come accanto aile informazioni provenienti dalle zone confinarie, perle quali l'Italia aveva un interesse alia difesa e alia conquista (il Veneto e successivamente il Trentino), !'interesse generate politico e di rif1esso anche militare, Fosse rivolto anche ai territori extraeuropei, peri qua}j ogni tipo di sorgente informativa era valida, come Ia
stampa e le pubblicazioni di vario genere, soprattutto se 'riservate': rna
l'osservazione diretta era ovviamente importante e insostituibile e gli ufficiali che andavano ad affiancare alcune missioni diplomatiche italiane
avevano compiti ben precisi. Le relazioni redatte nel corso di queste missioni andavano al Comando Generale del Corpo, che a s ua volta le inviava all 'Ufficio Militare, Sezione Statistica, e alia Oirezione dell'lstituto
Geografico, in particolare alia Sezione Topografica e a quella Archivistica. E indubbio che anche Ia Sezione Statistica raccoglieva una serie di
informazion i 'riservate' militari.
La presenza di un Uflicio lnformazioni presso il Comando del Corpo di
Stato Maggiore e di una Sezione lnformazioni, presso l'Uffi cio Militare
e ulteriormente testimoniata da numerosi documenti che portano fino all'agosto 1882.
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