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II 20 maggio 1882 veniva firmato a Vienna dai rappresentanti italiano,
austriaco e tedesco iJ ben noto trattato della 'Triplice Alleanza'. Questo
accordo, di natura politica, comportava pero delle importanti scelte anche in politica militare, poiche da una antica tradizionale amicizia con la
Francia, il Regno d'Italia passava ad una alleanza con due grandi potenze, delle quali, u na, J'Austri a-Ungheria, era pur sempre una entita ostile,
che governava una parte di territorio che veniva considerato ital ia no e
irredento. In realta, nonostante il trattato e i suoi r innovi nel tempo, l'impero as burgico rimase sempre un potenziale 'nemico'; lo provano le intense attivita di raccolta delle informazioni militari che saranno svolte
continuamente fino allo scoppio della prima guerra mondiale e durante,
nei conf'ronti deU'alleato austro-ungarico, e in modo assai definito (v.
sotto) '>, anche se risulta esservi stata collaborazione fra l'Ufficio Informazioni dell 'esercito austro-ungarico e il Comando del Corpo di Stato
Maggiore2>.
Nel giugno-luglio 1882, anche in seguito alle nuove alleanze, si procedette alia emanazione di un innovativo ordinamento d eli'Esercito e relativa organizzazione del Corpo di Stato ~laggiore: venne abolito il Comitato Consu ltivo del Corpo di Stato Maggiore che era stato istituito fin
dal 1861 e l'Ufficiale Generale, gia Comandante del Corpo di Stato
Maggiore, divenne il Capo di Stato Maggiore dell 'Esercito, nuova carica, conservando aile s ue dipendenze un Comandante in 2" e J'Ufficiale
Generale addetto3>. Le relative Nonne oi Jer11i.zio furono emanate il 25 ottobre dello stesso anno 4>. Per quanto riguarda il servizio interno, le !Jtruzioni vennero impartite con un ordine del giorno del 9 novembre 18825' .
Tra i vari importanti compiti istituzionali dell'organo di vertice dell ' Esercito, per quanto puo in qualche modo ritenersi contiguo al problema
delle informazioni militari, che sono ed erano, anche all 'epoca, alia base
di ogni analisi per una politica militare e relativa operativita in sicurezza,
all'ar t 7, punto 6° si legge: //Capo oi Stato Ma!J.qiore dell'&ercito nella Jtta
qualiLr1 Ji Coman'dante oel Corpo di Stato Maggiore .. .e..Jercita, inoltre, Jotto La
oipendenza del Mini..Jtro oe!la Guerra, !'alta dire~ione per ,qli .Jludi per La prepara~ione e per Ia condotta de!la ,querra. AI pun to 9° dello stesso articolo ... in
tempo di guerra eg/i e..Jercita le nllrilmzioni Jtabilite per Ia Jua carica dal Regolamenlo Ji .1er11i::io in guerra .... Fuori di dubbio dunque che gli era stata assegnata Ia competenza d ir·etta sulle informazioni militari e il relativo coordinamento, come logico del resto, essendo egli il responsabile nei confronti del potere politico dell 'intera struttura ed operativita militare in
pace e in guerra, in tutte le sue componenti, dal pu nto di vista p r ofessio-
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nale, burocratico e morale. Oal punto di vista meramente burocratico Ia
competenza sulle informazioni militari era stata esplicitamente assegnata al primo Riparto dall'ordine del giorno d el 9 novembre 1882, sopra citato, al paragrafo 20.
lnfatti, dallo stesso ordinamento, era stato istituito un Ufficio del Capo
di Stato Maggiore che aveva aile sue dipendenze due Riparti e il Comando della Scuola di Guerra. All'art. 21 delle Norme di SerPizio si legge: L'Uf6) Evidcnziato in
corsivo nel testo a
stampa su i Giornale
Militare.

7)
G24
b.60,
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particolare busta si
trovano molti documenti relativi alia
raccolta delle informazioni, provcnienti
dall'archivio del Cornando del Corpo di
Stato Maggiore, Ufficio del Capo d.i Stato N1aggiore: sono
raccolti in una so·
vraccoperta con su
scritto: Scn•i.::io lnformazioni, suddivisi in
questioni generali ,
servizio d'informazioni, servizio d'infor·mazioni in gencrale alia frontiera
N.E .. N .O., informazioni sulle marine
estere, Oriente, spionaggio estero, informazioni stradali for·
nite dagli Alpini.
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ficio deL Capo di Stato Maggiore JeLL'&ercito riMJwne e coordina i Ia Pori oei due
reparti JeL Comando deL Corpo e tratta Le pratiche riJervati.JtJtine6>, nonchi que!/e Ji
intere.Me o inJirizzo generate JeL Corpo o deL Comando .... Bisogna ricordare, ad
esempio, che tutti o quasi i rapporti degli addetti militari o dei Comandi
d' Armata, massima parte del coacervo di informazioni raccolte, considerate 'non segrete' (essendo quelle cosiddette segrete fornite da informatori fi.duciari), rna di grande rilevanza, ven ivano classificati ri.Jerllatt',JJtint':
quindi i] loro destinatario, almeno in indirizzo, era obbligatoriamente il
Capo di Stato Maggiore.
Vi era poi un paragrafo 15 ri.Jervato delle Norme Ji Jervi.zio, nella parte che
non compariva nei testi a stampa, rna che veniva circolata solo fra gli addetti ai lavori: esso prevedeva che il Comando del Corpo di Stato Maggiore corrispondesse direttamente con i Comandi d' Armata per quanto
riguardava le informazioni sugli Stati limitrofi e prevedeva altresl che
questi Comandi trasmettessero periodicamente ogni trimestre un sunto
delle informazioni raccolte relative allo Stato estero con cui confinavano, cosl come Io Stato Maggiore, a sua volta, avrebbe trasmesso Ioro tutte le informazioni ricevute da altre fonti, in quella che sembra dunque
essere una sinergia ben organizzata di raccolta delle informazioni militari, anche se fu necessario comunque provvedere, come si vedra, alla formazione di una rete di agenti informatori.
Questo sistema di raccolta, che vedeva come fonti principali i Comandi
territoriali, quelli di Corpo d'Armata, i rapporti degli addetti militari e
dei regi diplomatici, e confermato da una lettera del 1° dicembre 1883
indirizzata dal generale Cosenz ai Comandanti del II Corpo d'Armata a
Milano e del IV Corpo d'Armata a Piacenza: per rispondere ad una interpellanza del Ministero della Guerra richiedente dettagli sull'organizzazione della raccolta delle informazioni d'oltre frontiera, il Capo di Stato Maggiore chiedeva a sua volta ai responsabili dei Corpi di indicare
dettagliatamente in quale modo presso quei Comandi era stato organizzato il servizio di informazioni segrete circa gli Stati confi.nanti, servizio
che, in base al citato paragrafo 15 r iservato, doveva appunto/un.u.onare

merci La reciproca comanicazione dei dati racco!ti Jai ComanJi dei Corpi Jitrmata oifrontiera e oaf Comanoo oe/ Corpo Ji Stato Maggtore 7} •
II Comandante in 2", che avrebbe avuto in tempo di guerra le funzioni di
Sottocapo di Stato Maggiore, era a capo del Primo Riparto (Operazioni).
Questo era strutturato in una Segreteria e quattro Uffici: il primo dei
quali si occupava degli Jtud~ ot~Jervazion.i e informazioni re/.ati,,e a!Lo Jcacchie-
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re orientale (Austria-Ungheria, Russia e Germania)8l; stesse disposizioni
riguardavano il secondo Uffi.cio, con competenza per lo scacchiere occidentale (Francia, Svizzera, Belgio e lnghilterra), e il terzo Uffi.cio, il meridionale (Stati del Mediterraneo, non meglio specificati), mentre il
quarto si occupava della contabilita dello Stato Maggiore, ivi compresa
quella relativa al servizio informazioni 9>; dal primo reparto dipendeva
anche l'Istituto Geografico Militare.
A capo del secondo reparto era posto il Maggior Generale Addetto con
una Segreteria, tre Uffici: A,B e il C che in particolare si occupava della
storia del Corpo, dell'archivio e della biblioteca 10>; integrava questo reparto una Commissione per Ia viabilita e due Brigate ferrovieri'l).
Il Regol.amento t~td .1ervi.zio diguerra in vigore in que! periodo, 1882' 2), che
trattava al Libro V- Servi.zio di avan..Jcoperta, ricogni.zioni e ti~formazioni t~egre
te- sottolineava con forza l'irnportanza di questo tipo di informazioni,
rna effettivamente non sembrano esservi docurnenti qua.li ordini di servizio o circolari interne che appoggino la presenza di un particolare
strutturato Ufficio lnformazioni in questo decennio 1882-1892: il che
non vuole necessariarnente dire che il delicato settore non era di interesse peri vertici dell'Esercito, anzi si puo affermare che in questo periodo
la raccolta delle informazioni militari sugli stati limitrofi ebbe una cospicua accelerazione, come vedremo, almeno per quanto riguardava la parte europea e balcanica, anche se alcuni territori extraeuropei, soprattutto africani erano gia sotto l'osservazione attenta dei vertici delle forze
armate del Regno, in quanto di chiaro e palese interesse politico espansionistico. Non si puo certarnente dire che vi fosse ancora una visione
chiara di un servizio in tempo di guerra e uno in tempo di pace, anche se
iniziava a farsi strada una simile idea.
La nascita del Regno e Ia sua unificazione erano ancora troppo recenti,
rna si stava formando la sensihilit~ per una organizzazione di un servizio
informazioni in tempo di guerra e in tempo di pace. Infatti e da notare
dunque chela parolaln/ornzazioni compare in modo esplicito nei compiti
degli Uffi.ci di scacchiere del reparto nel1882. Anche se, come fa notare
Odoardo Marchetti, nelle sue memorie citate nell'Introduzione, non si
era an cora arrivati aLia cot~tituzione Ji Ull organo Ji Jirezione oeLLe informazioni
mi!itari'3l, in quanto il servizio delle inforrnazioni era sempre considerato
o una sezione o un uffi.cio, parte di una struttura superiore. Vi erano comunque gia degli agenti reclutati che venivano considerati 'informatori
mobili', secondo la dizione di O.Marchetti: non era pero possibile corrispondere con loro per iscritto: quindi potevano fare le loro relazioni verbalmente, quando riuscivano a venire in Italia, o attendere la visita di
qualche uffi.ciale o persone di particolare fiducia, per dare le notizie che
avevano reperito.
Mandato istituzionale principale del primo Riparto era quello di ricercare, in tempo di pace i dati di carattere permanente relativi agli ordinamenti, alia condotta logistica e tattica di eserciti stranieri, nel quadro di
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ipotesi di alcuni conflitti probabili, e di procurare, in tempo di guerra, gl i
altri dati di carattere eventuale che potevano r isultare utili per Ia condotta del conflitto.
Questo e quanto si evince da un dispaccio ri..,erc•ati..Mimo inviato dal Capo
del primo reparto, all'epoca il tenente generale Ricci 14' , al generale Cosenz, Capo di Stato Maggiore deii'Esercito: in questo articolato rapperto, che verteva sulle proposte concernenti proprio il problema della raccolta delle informazioni sul nemico, allo scopo di migliorarne il servizio,
anche in tempo di pace, il Ricci nota che i compiti istituzionali del primo
reparto erano esattamente g li stessi delle ormai cessate sezioni (del precedente ordinamento) statistico- mili tare, topografico-militare, di informazioni, con ordinamento burocratico alquanto diverso; per ottemperare ai propri compiti, le sezioni all'epoca, avevano diretto le loro ricerche
su tre punti principali che erano i seguenti: a) conoscenza degli ordinamenti degli eserciti e delle marine estere, con particolare cura verso quegli Stati che sarebbero stati i probabi li nemici dell'ltalia, nel quadro della
politica corrente; b) conoscenza approfondita della topografia del territorio italiano e c) del territorio estero confinante, sino a una profondita
di circa 150 km dalla linea di confine, con uno studio costante delle fortificazioni di frontiera degli Stati limitrofi e della viabilita, sia ferroviaria
che ordinaria.
Pertanto, a detta del Ricci, gli uffici del primo reparto dovevano proseguire negli studi e ricerche sopra menzionate e fare in modo, se possibile,
di renderle piu estese e complete, per avere un quadro dettagliato della
situazione militare degli Stati confinanti e delle principali potenze, ivi
compreso I'Impero Ottomano: infatti questo era gia a quell'epoca considerate il malato J'Europa, e sui suoi terri tori europei e africani si erano
appuntati gli interessi anche del giovane Regno d'Italia, almeno a giudicare dalla vasta rete di informatori vari che si venne a creare proprio in
quel periodo in Tripolitania e in Cirenaica e dalle richieste di particolari
finanziamenti perle opere ri..,owzte d 'informa: ione ( Cirenaica) falle dietro .tpetiale autori.::.::tL::imze di S.E. d 111ini..l/ro della Guerra 15' .
Nella relazione Ricci si sottolineava poi che vi era inoltre un dato, considerate di secondaria importanza in tempo di pace, rna che acquistava
una grande utilita all'atto della mobilitazione e del primo schieramento,
al momento dell 'inizio del conflitto: era quello che rilevava Ia corretta
dislocazione delle forze nemiche, per conoscere la quale, in tempo utile,
era necessaria prepararsi fin dal tempo di pace con quei mezzi e modi
che fosse stato possibile utilizzare. Ma quali erano dunque questi mezzi?
Nel suo rapporto il Ricci li elenca dettagliatamente: 1) le rela:ioni ordinarie o t~peci.ali (rapporti seriali e particolari) attraverso una linea di confine,
che potessero essere stabilite specialmente dai Comandanti dei Corpi
d'Armata di frontiera mediante le molte risorse di cui essi disponevano e
cioe compagnie alp in e, guardie doganali, carabinieri 161, sindaci,
prefetti '7), etc ... ; 2) la costituzione, fin dal tempo di pace, di alcuni uffici
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centri di informazione retti da a,qenti.te.qreli. Mediante le relazion.iordinarie
o dpecia!t', era possibile conoscere, nella prima fase della mobilitazione,
quanto succedeva ad una certa distanza al di Ia delle frontiere.
Rimaneva inteso che, per trarre da un tale sistema di raccolta di informazioni Ia massima utilita, dovevano funzionare, in vicinanza del confine, alcuni uffici di accentramento, controllo e relativa depurazione delle
notizie raccolte. AI momento poi dell'avvio delle ostilita, questo me:=.o
molto probabilmente non avrebbe potuto continuare a funzionare, rna
ne avrebbero preso il posto quell e operazioni militari, che venivano class ificate col titolo generico di a11an.tcoperta. Co munqu e il Comando del
Corpo di Stato Maggiore non poteva perc dirsi in possesso di tali relaz.ioni orJinarie e JpeciaLi fino a ch e non fosse stato attuato totalmente quanto
previsto dal paragrafo 15 riservato (sopra menzionato) delle Norme Ji
SerPi::.io, cioe la ricezione delle notizie dai terminali di confine e I 'invi o
agli stessi terminali delle informazioni ricevute da altre fonti, sia palesi
che segrete.
Per q uanto riguardava il secondo mezzo, cioe quello relativo alia preparazione, fin dal tempo di pace, di una rete efficiente di agenti segreti
[cioe civili o sotto copertura 181], facenti capo ad uffici di informazione, ad
avviso del relatore, in que! momento (fine 1882) vi era solo qualche piccolo nucleo strutturato, cioe era stato fatto solo qualche tentati11o Ji Iegare
L'tiltelligen:::a, mediante i nodtri conJolt: con indit•tdui atli a Jen•ire da emi..uari in.
_querra. Non era perc questa Ia via che poteva condurre alia meta, o meglio questa poteva essere solamente in appoggio ad un'altra t~ituazione,
cioe una organizzazione, che poteva essere veramente quella utile: e cioe
occorreva avere alcuni agenti segreti tanto in Francia quanto in Austria
(peraltro alleata, secondo il Patto della Triplice!), dislocati in quei punti
del territorio non lontan i dalla frontiera, i quali, per essere centri di viabilita ordinaria e ferroviaria, fossero successivamente testa o transito obbligato di movimenti militari dall'interno del paese nemico verso le frontiere stesse: ottimi osservatori.
Era altresl sottolineata la necessita d i avere un agente prin.cipale, quasi
dunque un capo-centro, a Parigi e a Vienna, in caricato di trasmettere, in
modo coordinate, le notizie raccolte direttamente e quelle ricevute dagli
a_qenti decondari, sopra accennati. Tutti questi informatori avrebbero dovuto avere un certo numero d i frasi convenzionali per comunicare, sia
per lettera che per telegrafo, alcune notizie importanti.
Non era facile perc il reclutamento di queste persone: dovevano in massima parte soddisfare le seguenti condiz ioni: oltre ad essere italiani d i
provata fede (quelli che 0. Marchetti ricorda dovevano essere genericamente definiti come patriott), dovevano essere ex-militari e quindi pratici
dei particolari da osservare; essere stabiliti o stabilirsi in tempo di pace
nelle loro rispettive residenze in modo da avere o prendere una posizione tale da non dar luogo a sospetti sulloro con to.
Quindi, come si vede, il complesso problema della raccolta delle cosid-
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dette informazioni ,tegrete era ben presente agli organi di vertice dell'Esercito, cos} come a quelli della Marina, che nel contempo stavano anch'essi organizzando un proprio servizio di raccolta delle informazioni: e
evidente che in quel periodo storico l'esigenza si presentava forse piu
pressante per le forze terrestri e comunque il servizio di informazioni
dell 'Esercito sembra abbia agito pragmaticamente da collettore generale
(v. sotto).
II Generale Ricci si rendeva ben conto che gli agenti per Ia Francia e
!'Austria, previsti nel numero complessivo di nove, avrebbero comportato una spesa non indifferente, rna era lecito osservare che gia venivano
spese circa Lit.100.000 annue, per avere quattro addetti militari (oltre
Parigi e Vienna, erano anche a Londra e a Berlino 191), i quali perc non
potevano, malgrado tutta Ia loro buona volonta, rendere grandi servizi, a
causa proprio della loro posizione ufficiale, sem pre molto controllata,
purse nella piu grande cortesia formale, apertura e reciprocita.
Era invece certo, secondo il Ricci, che con Ia meta di tale somma si poteva organizzare un sistema di agenti segreti che, forse di relativa utilita in
tempo di pace, avrebbe reso moho in tempo di guerra, con servigi della
massima importanza. Organizzando nel modo accennato un servizio di
informazioni stabili e sicure, non si doveva perc rinunziare a tutti glialtri mezzi, considerati ausiliari, rna insopprimibili, e quindi ai rapporti degli addetti militari, presso le varie potenze eu ropee, ai rapporti dei diplomatici, dei co nsoli e degli altri volenterosi connazionali all'estero, che
avrebbero contribuito alia raccolta delle informazioni, anche se non in
un modo cos) determinate e chiaro, e aggiungiamo noi, professionale,
come quello che avrebbe fornito una organizzata rete di agenti all'estero:
non si poteva rinunciare ad un apporto di conoscenze diffuse del quale
gia da tempo si giovava l'Esercito e del quale in realta non avrebbe potuto fare a meno.
Dunque ancora una volta occorre sottolineare che nei documenti, ad eccezione di quanto stabilito peri singoli scacchieri, non si trova per questo periodo l'indicazione della presenza di un Officio (o Sezione) esclusivamente destinate al servizio delle informazioni militari, quale organo
di coordinamento e collegamento, rna e chiaro che I'Ufficio del Capo di
Stato Maggiore esercitava di fatto queste competenze, nel quadro del
nuovo ordinamento e dei particolari compiti istituzionali ad esso assegnati; probabilmente vi era un nucleo di ufficiali addetti a questo particolare incarico, i quali curavano l'inoltro delle pratiche agli scacchieri,
secondo l'assegnazione data dall'organo di vertice, costituendo di fatto
una sezione informazioni.
Comunque fino al settembre-ottobre 1882, l'Ufficio lnformazioni, quale
si era venuto a configurare nel decennio precedente, esisteva ancora,
evidentemente nelle more della ristrutturazione generale degli Uffici,
come testimoniano ancora una volta i documenti consultabili.
Sfogliando l'ampia corrispondenza dei rapporti dell'Addetto Militare a
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Vienna di quel periodo201, su alcuni di essi, come ad esempio una lettera
dell'll settembre 1882 (successiva alia diramazione delle nuoveNorme di
der1•izio), che manda notizie approfondite su importanti modifiche introdotte nell'ordinamento e nell'assetto dell'esercito austro-ungarico, l'annotazione del Capo di Stato Maggiore istruisce di darne copia al Com itato Consultive del Corpo, alia sezione Statistica e a quella Informazioni:
indiretta segnalazione e ulteriore conferma, se ve ne fosse stato bisogno,
della presenza di una Sezione/Ufficio Informazioni nel periodo 18721882, come estato ampiamente dimostrato nel capitolo precedente.
Ma gia agli inizi del1883, almeno sui rapporti degli addetti militari, non
si trovano piu queste assegnazioni, perche in realta tutte le informazioni
erano indirizzate al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e affluivano alIa Segreteria dell'Ufficio del Comando del Corpo di Stato Maggiore. Tra
i numerosi documenti di trasmissione di rapporti informativi da parte
dei vari Comandi sia d'Armata sia territoriali, ve nee uno particolarmente interessante211 , perche trasmette in data 23 gennaio 1883 una !liemoria del Capitano di Sta/tJ !IIag_qiore Ca1•. De Giorgi.t, relati1•a a/!afortificazione
di Mar.ll'gfia al Maggiore Vtgano, di Stato Maggiore _qia Capo Jefla Sezione lnforma.::i(mipreJ.to it Comando Je/ Corpo f)i Stato lflaggiore: l'ufficiale in quel
periodo era addetto alia Segreteria dell'Ufficio del Comando del Corpo
di Stato Maggiore221 • Quindi si trattava della trasmissione di rapporti su
ti~(orma.::ioni rJ'oltre confiize che, peril nuovo Ordinamento dell'Esercito, dovevano essere inviati al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, dando ancora una volta indiretta conferma dellegame sostanziale sulle attribuzioni
tra la Sezione/Ufficio Informazioni e Ia menzionata Segreteria, che fungeva, anche se non menzionato nelle Norme Ji Ser11i::io, da centro di raccolta, da 'Se.::ione lnj~mna..::ioni', essendovi addetto proprio colui chc in precedenza aveva diretto Ia Sezione Informazioni, come risulta anche da alcune notazioni apposte negli anni precedenti su documenti informativi.
Mentre si studiava la possibilita della creazione di una articolata rete di
agenti oltre confine, secondo le proposte del generale Ricci, agli inizi del
1883 il Comando del Corpo di Stato Maggiore aveva inviato delle direttive relative al funzionamento del servizio di it~/'orma.::ioni .te_qrete oltre
f'rontiera; direttive che invitavano i Comandi di Corpo d'Armata e i Comandi territoriali ad avvalersi anche, quali organi del servizio, delle autorita governative, delle stazioni dei Carabinieri Reali, della Guardia di
Finanza e della Forestale, rna piu specialmente dei Comandanti dei reparti alpini. Dunque questi organi si affiancavano a quelli precedentemente indicati, anche se considerati sussidiari o ausiliari.
Era comunque gia chiara la sensibilita e Ia volonta di organizzare una rete, un servizio informazioni all'estero in pianta stabile e durante il tempo
di pace: il 26 dicembre 1882 il generale Cosenz aveva scritto al Segretariato Generale del Ministero della Guerra, inviando copia del rapporto
del generale Ricci, che conteneva le proposte dirette a provvedere all'impianto di uno stabile servizio informazioni a ll 'estero, che poi potesse
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funzionare anche durante un'eventuale conflitto. II Cosenz concordava
in linea di massima con l'analisi fatta dal Ricci e sosteneva che a suo avviso non vi era alcun dubbio su lla necessita di provvedere rapidamente
alia creazione di tale rete all'estero; allo stesso tempo non si nascondeva
che le eventuali diffi.colta da s uperare erano piuttosto notevoli, non solo
dal punta di vista della spesa corrente, rna principalmente sul versan te
del reclutamento del personale, poiche coni requi siti che si richiedevano
e che venivano opportunamente formulati nella lettera del Ricci, non sarebbe stato facile trovare le persone adatte che si sarebbero prestate volontariamente per un tale incarico.
II Capo di Stato Maggiore considerava d 'altrond e che un simile servizio
non si poteva creare ad un tratto dal nulla e che bisognava procedere
con grande cautela e gradatamente. Egli riteneva che si potessero accogliere le proposte formulate in via sperimentale ed iniziare con un numero molto limitato di perso ne e cioe peril momento bisognava reclutare
solamente un agente in Francia e uno in Austria- Ungheria, salvo poi ad
allargare eventualm ente il servizio, a seconda di come le circostanze ne
indicassero l'opportunita.
Come sempre accade, furono le diffi.colta finanziarie a rallentare l'attuazione delle proposte; infatti il Ministero deJla Guerra rispose con celerita
al Cosenz ill6 gennaio del l883, rilevando di aver esaminato con attenzione il rapporto trasmesso: pur riconoscendo Ia notevole importan za
delle proposte fatte, Ia valutazione ministeriale non poteva essere del
tutto favorevole. Il Ministero infatti gi udicava che gli ostacoli che si opponevano all'attuazione delle proposte erano notevoli, specialmente per
quanto riguardava la spesa e il modo di introdurla, almena peril momento, nei capitoli d i bilancio; il che rendeva questi problemi non risolubili: onde if MiniAero preferi.Jce til queJto momento che Ji continui nei corz.meti JiJtemi di in/orma:zi.on~ i quaLi ,10110 pure accennati neLLo .tcrillo deL Comandante in
Jeconda deL Corpo oi Stato ma.tJ.1Jiore23>, cioe la raccolta deUe informazioni effettuata neUe zone di confine con i militari disponibili perle ricognizioni
riguardanti specialm ente fortificazioni e viabilita; per quanta poi riguardava gli ordinamenti e la mobilitazione, i rapporti degli addetti militari
erano materiale importante; perle notizie ove non si avevano addetti,
quanta riferito dai Regi consoli e ambasciatori costituiva una ottima base d'informazione. In effetti in quel periodo erano gia numerosi g li ufficiali che andavano volontariamente all'estero, anche con motivazione di
viaggi personali, e naturalmente tendevano occhi e orecchi, per assumere il maggior numero di informazioni militari, a volte rimanendo protagonisti di incresciosi episodi, come quello che ricorda 0. Marchetti, relativo al generale Giletta di S. Giuseppe, che andava spesso in Francia,
dove possedeva delle terre: nel 1889, quando aveva il grado di capitano,
ve niva arrestato sulle AJpi marittime, perche si era avventurato vicino a
fortificazioni francesi. Marchetti ricorda che l'ufficiale era stato rilasciato per mancanza assoluta di prove: ad ogni huon fine, pero, presso il Co-
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mando del Corpo di Stato Maggiore a Roma, scomparvero due rapporti
su queUe localita, che potevano essere ricondotte al Giletta. L'ufficiale, a
quanta viene ricordato, continuo il suo andar per Alpi francesi, tanto
che nel 1899, quand o aveva gia il grado di maggior generale, fu arrestato una seconda volta. Aveva apparentemente con se solo alcuni appunti
stradali di scarso valore, rna fu condann ato comunque dalle autorita
francesi; condanna che decreta la fine della sua carriera miJitare.
La questione della creazione di una rete, come prevista dal Ricci, quantomeno in Francia, pero ando successivamente a buon fine, se gia il 3
novembre 1883 un dispaccio relativo al Ser11t'::io Informazi.oni, che si riferiva alle proposte del Capo del I Riparto del Comando del Corpo di Stato Maggiore, ribadite al Ministero con un ulteriore rLJervati..Minw (con le
quali ven iva manifestata l'intenzione di tenere tre agenti a Lione, a Brest
e a Marsigl ia), assegnava al Comando del Corpo di Stato Maggiore Ia
so mma di 50.000 franchi per tutto l'anno ... proprio per far fronte a ile
spese indicate2·n.
L'esigenza era stata ribadita e compresa a livello ministeriale, a conferrna che era ormai forte Ia sensibilita per avere una strutturata rete di inf'ormatori e che in realta era stato riconosciuto che l'Ufficio del Capo di
Stato Maggiore funzionava da organo collettore e coordinatore. lnfatti
si hanna le testimonianzc di come in effetti q ueste proposte furono non
solo approvate rna anche messe in opera: numerose Furono le notizie fornite dagli agenti a Marsiglia, a Brest, a Liane, dal numero di documenti
che ancora si rintracciano negli archivi, anche sc non compaiono loro
scritti; le informazioni ricevute sono annotate sinteticamente quasi sempre su carta intestata del Comando del Corpo di Stato Maggiore, anche
se in modo anonimo: rna Ia calligrafia risulta essere sempre la stessa.
La rete di agenti in formatori, dunque fiduc iari, aveva iniziato ad esistere e produceva materiale. Alcuni documenti del 1884 25J, testimoniano
anche la presenza di un agente a Londra (del quale pero non si era fatto
ce nno nelle proposte del Ricci: quindi doveva essere stata estesa )'idea
anche all' Jnghilterra), c he inviava numerose lettere concernenti l'op inion e pubblica in qu ella ci tta, almena relativamente a quanto accadeva
in Egitto: le coste del Mediterraneo erano d i grande interesse peril Regno.
Vi doveva essere una certa vivacita e fervore di lavoro, che non era rimasto del tutto 'segreto' se si hanna anche varie testimonianze su persone che si proponevano per Ia raccolta di notizie militari o che gia avendo
reso segnalati Jerl'lffl·, si facevano opportunamente presentare e raccomandare, anche per altri incarichi. Un esempio: nelluglio del 1884 il
Capo di Stato Maggiore scrisse all\rlinistro di Grazia e Giustizia per perorare la causa del dottore T.C., che aveva coadiuvato efficacemente, con
molta inteLLigen::.a non th:~l}iunta da una debita rt:Jerc•alez.:uz, quello Stato Maggiore nella raccolta delle notizie militari relative alla frontiera austriaca.
Questa informatore concorreva per un posto di notaio nella cittadina di
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Pontebba e risultava essere stato compreso nella terna proposta al Ministero, dalla corte d'appello di Venezia peril posto indicato. II generale
Cosenz sottolineava il vantaggio che avrebbe presentato peril se rvizio
di informazioni il fatto di avere cos) vicino alia frontiera, in una posizione di prestigio e particolare quale era quelJa di notaio, una persona fidata, intelligente, il quale, secondo le notizie ricev ute, aveva molteplici relazioni nel paese, ove era ben v isto, e al tempo stesso non era sospetto
agli austriaci. Aveva l'ulteriore vantaggio di conoscere Ia lingua tedesca.
Tutte queste circostanze gli avrebbero infatti permesso di prestare un
concorso ancora piu importante al servizio di informazioni segrete su
quella frontiera. Pertanto lo stesso Capo di Stato Maggiore pregava il
Ntinistro di Grazia e Giustizia di tenere conto di quanto egli aveva esposto, facendo cadere Ia sua preferenza sulla scelta di questo individuo,
qualora altre ragioni non escludessero la poss ibilita di tale decisione.
Ounque il candidato notaio segnalato cos1 autorevolmente era gia persona molto ben conosciuta ai vertic i militari: quindi aveva da tempo fatto
p ervenire interessanti informazioni su quella frontiera e su quei territori
di confine2<>>.
Le valutazioni su i possibili agenti da reclutare erano continue, anc he
perche molti erano appunto coloro che si proponevano per esser impi egati nel servizio, tramite appartenenti alia istitu zione militare, altri agenti gia in servizio, funzionari di pubblica sicurezza dei posti di confi ne che
conoscevano gli abitanti locali. Alcuni di essi erano individui noti agli organi militari, s ia nel bene che nel male: segno dunque che Ia rete di informatori ch e era stata creata fin dallontano 1866, soprattutto alia frontiera asburgica, non era mai stata disfatta, rna aveva continuato a funzionare, probabilmente in modo forse saltuario e non cosl importante, dopo il
1870.
1882-1892: fu questo un periodo durante il quale in effetti continue e
dettagliate furono le informtL::ioni .1e_qrele oltre ji·onlt'era che affluivano dai
Comandi di Corpo d'Armata al Comando del Corpo a Roma, normalmente con cadenza trimestrale: a volte p erc gli stessi Comandi non erano molto soddisfatti dei risultati ottenuti, almeno da quanto si legge in
un rapporto del Comandante del II Corpo d'Armata, da Alessandria, stilato iJ 18 gennaio 1886, il quale lamenta i risultati piuttosto scarsi ottenuti proprio da lla Divisione Cuneo, alia quale il servizio era stato affidato,
nel corso del 1885, anche se il second o reggimento alpino aveva inv iato
un certo numero di in formazioni importanti s u fortificazioni di frontiera
e s u alcuni lavori stradali di nuova costruzione. Poche notizie e di scarsa
entita erano state ricevute dal prefetto di Cuneo, da quello di Mondovi e
dai Carabinieri relativamente alia dislocazione delle truppe francesi di
frontiera. Peraltro Ia spesa erogata per questo servizio, che era stata
quantificata in Lit. 264 dell 'epoca, dimostrava anche illimitato svi luppo
che lo stesso aveva ri cevuto.
Lo scarso risultato ottenuto, infatti, doveva dipendere principalmente,
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secondo quanto esaminato, dalla grandissima difficolta incontrata nel
procurarsi degli agenti segreti che fossero dotati delle necessarie attitudini. I comandanti dei reggimenti alpini, malgrado tutta Ia loro buona
volonta, non erano riusciti a formare tale rete di agenti, ad eccezione Forse appunto del Comando del secondo reggimento, il quale era riuscito a
reclutare un solo agente, rna veramente capace e del quale si era valso
per ottenere fin dall'anno 1884 utili informazioni relative ad alcune fortificazioni di frontiera: di qui Ia qualita e la quantita delle informazioni
raccolte, oltre aile ri cognizioni e all'osservazione di routine.
Veniva notato altresl che i comandi dei reggimenti alpini, che erano assorbiti da tanti altri compiti e lavori speciali, non potevano certo dedicarsi al servizio di informazioni segrete, con l'assiduita che l'argomento
richiedeva e g li altri organi, sui quali si era fatto affidamento, producevane mediamente assai poco.
A capo della Divisione Cuneo era stato posto il ge nerale Ricci, che dopo
essere stato Comandante in 2" del Corpo di Stato Maggiore e capo del
reparto Operazioni, era passato sui fronte operativo. Oi fronte alia situazio ne non brillante dei risultati conseguiti, il Ricci, con l'esperienza
particolare che aveva maturato precedentemente in que! settore, aveva
proposto al Comando del Corpo d'Armata di apportare alcune modifiche al modo di organizzare il servizio di informaz ioni, concentrandolo
su i Comando stesso della Oivisione Cuneo e procurandosi direttamente
g li agenti segreti in loco i quali, meglio di ogni altro mezzo, sarebbero
serviti, gia in tempo di pace, a riconoJcere i nuovi lavori di fortificazione
stradale e che, in tempo di guerra, avrebbero potuto segnalare il nem ico
e i suoi movimenti. Le informazioni procurate da tali agenti sar ebbero
state poi sussidiate da quelle che avrebbero fornito gli Alpini, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, Ia Forestale e le altre autorita governative
di frontiera.
II generale Ricci reiterava operativamente con queUe proposte quanto
da lui gia evidenziato durante il suo servizio di Stato Maggiore a Roma,
e cioe la necessita di una rete locale, a nche se assai ridotta, di agenti,
sempre sussidiata da altri organi militari e amministrativi presenti. Per
far funzionare il servizio fm dal tempo di pace in modo che a) corrispondesse agli scopi previsti, b) potesse essere opportunamente a llargato ai
primi indizi di una guerra e c) potesse assicurare in tempo sulla zona di
frontiera le dovute segnalazioni s ui movimenti del nemico, si riteneva
ch c Ia spesa necessaria, secondo i calco li fatti, dovesse richiede re una
somma annua di Lit. 6.000, e cioe Lit. 4.000 in piu rispetto all'assegnazione in corso (1885), che era di Lit. 2.000.
II Comandante del II Corpo d'Armata, avallando le richieste del gencrale Ricci, chiese dunque al Comando del Corpo di Stato Maggiore che
fosse approvata da parte del Min istero da Guerra l'assegnazione al proprio Comando della somma richiesta, da potersi utilizzare esclusivamente peril servizio delle informazioni segrete, rna da un appunto a mano
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dello stesso Cosenz, in calce alla richiesta, si Iegge: per lefortificazioni Je 11e
occupa i/ Comando del Corpo di Stato Jl!a.lJ.qiore. PerLe notizie Ji carattere.qeneraLe
.le ne occupa pure if Comanoo deL Corpo; le Liiformazioni Ja a,MwnerJi dai Coman di Jifron/iera rLillnll.tJOilO percio fimila/e fll lll01'Li11etzfl di {ruppe liZ prO,Ic/l111lfa def/a.frontiera e aiprepara 'll'l di accantonamento, 111ll.tJfl:::Zlll01 che ,IL/ace,Mero til VlCllltlrL::tl di ed.ta; questa c nnotazione e molto interessan te perche con ferma
indirettamente come \en iva attuato il sistema di raccolta delle inforrna-
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La risposta al Comandat.le delll Corpo d ' Armata fu redatta il 29 gennaio 1886 nel senso voluto dal Cosenz, e cioe che n ell'ordi namento vigente su i servizi delle informazioni, il Comando del Corpo di Stato Maggiore gia provvedeva per Ia parte che riguardava le fortificazioni esisten ti o in costruzion e per il territorio estero e anche per le notizie di ordine
generale, cosl che per queste due categorie di informazioni !'onere finanziario no n ricadeva certo sui Comandi territoriali, s ui quali invece doveva incombere quella p a rte c he riguardava le notizie dei movimenti d i
truppe che si eseguivano o ltre frontiera, per la zona corrispondente al
territorio di loro g iurisdizione, e dei preparativi di accantonamento di
magazzinaggio che si facessero in prossimita delloro tratto di frontiera.
Se il Comando territoriale riteneva che, per questa parte del servizio che
era di sua competenza, non fossero sufficienti i fondi g ia assegnati, s i sarebbe provveduto proponendo al Ministero della Guerra che dalle risorse a disposizione del Comando del Corpo ne venisse ced uta una porzione al Comando territoriale peri servizi di informazione, per una somma
pen) che non avrebbe potuto essere maggiore di Lit.l.OOO. Queste le indicazioni del Cosenz.
Fu dunque lasciata Ia possibi lita di chiedere comunque un aumento dei
fondi, al Comandante del I I Corpo d'Armata, il quale era in lin ea dimassima favorevole a ile richieste del generale Ricci, da lui ritenuto co.~[ atti11o
e pratico de/ de fica/ l:l,lllllO ,lerl'tzli1 di Li~(ormazwne: fU d unq Ue propos to un a umento dei fondi stanziati e nel marzo dello stesso anno il Comandante
del II Corpo d'Armata fece Ia richiesta ufficiale aRoma di voler proporre al Ministero della Guerra di portare lo stanziamento previsto da Lit.
2.000 a Lit. 3.000 perle spese da soslenere da quel Comando territoriale
per i serv izi di informazion i, ri nu nciando ad una primitiva richiesta di
aumentare a Lit. 4.000 l'assegnazione. Ogni proposta sensata e nell'interesse del servizio si scontrava, come sempre, con le normali e continue
restrizioni di bilancio .... A manoa mano pen) Ia rete di agenti informatori locali iniziava a fo r marsi, anche se con grande lentezza dovuta sia aile difficolta di reclutamento sia a quelle finanziarie.
Puo essere interessante vedere come venne valu tata e recepita una proposta di reclutamento in base a ile esigcnze del servizio e alle qualita dell 'individuo proposto; infatti nel gen naio 18862i, si ha notizia che il Comando del V Corpo d'Armata aveva ricevuto, tramite persone che avevano gia dato alcune informazioni d'oltre frontiera, la proposta di arruo-
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lare un nuovo agente segreto che avrebbe potuto fornire utili servizi. La
proposta riguardava un individuo slavo di nascita che si era stabilito a
Fiume, gia da giovane, abituato ad una vita splend ida da alta socicta. Si
era poi rovinato per disavventure commerciali e viveva facendo il rappresentante di legnarni. II soggetto conosceva Ia lingua italiana e quella
tedesca, parlava vari dialetti slavi, oltre all'ungherese. Aveva una educazione definita Ji.JtinLa e poteva per le sue abitudin i, essere accettato dall'alta societa. La persona proposta avrebbe preso l'impegno di procurare
informazioni di indole comwze m/litare e que!!e dpecia!t' J/ altra natura che .fJ!i
l'eni:~.~ero indica/e. II Comando del V Corpo d'Arrnata lo segnalava come
persona che possedeva requisiti tali da rendere segnalati servigi specialmente in caso di guerra, in quanto Ia stcssa persona sosteneva di esser al
riparo di qualsiasi sospetto. VI era poi illato f'inanziario: il soggetto chiedeva una retribuzione di Lit. 8.000 peril primo anno di utilizzo e per·
quanto riguardava gli anni successivi, Ia somma sarebbe stata da convenirsi. Quanto richiesto sarebbe stato comprensivo anche delle eventuali
trasferte che l'agente avesse dovuto fare per Ia raccolta delle informazioni e peril rnantenimento della di lui famiglia. II candidato 'agente segreto' non era fh:tpon/bile a trattare sulla entita della retribuzione.
Lo stesso Comando, pur dando un certo grado di attendibilita aile notizie su i conto della persona proposta, esprimeva comunque qualche riserva soprattutto in colz..tt(Jera.::ume Je!lanaLura tit ,te ,tte.t,ta .wbrJo!a del ,ter1•i::/o
per if quale l'individuo si proponcva, rna riteneva di poterlo mettere alia
prova alrneno per un anno.
In effetti il servizio d'informazioni espletato dal Comando del V Corpo
d'Armata a lia frontiera nord-orientale, secondo un promemoria s ull a
questione sti lato per il generale Cosenz dal Comandante in 2/\, non si
estendeva che alia zona adiacente immediatamente al confine e non riusciva a penetrare molto nell'interno della monarchia austro-ungarica. II
servizio si appoggiava essenzialmente sugli Alpini ed era possibile espletarlo solamente durante il tempo di pace, rnentre non sarebbe stato effettuabile, non appena fosse ro iniziate le ostilita, esattamente al momento
in cui sene sentiva maggiore il bisogno.
S i presentava quindi Ia necessita di avere anche a quel confine uno o piu
agenti che fossero all'erta e avvisassero d i quanto si stava eventualm ente
preparando a danno dell'ltalia all'interno della monarchia: si riteneva da
parte delle autorita competenti che anche una sola notizia importante
comunicata in tempo all'atto della rnobilitazione e del primo concentramento o durante il corpo delle operazioni avrebbe largamente compensate le spese necessarie alia predisposizione di tale servizio.
Nel promemoria di proposta al Ministero della Guerra veniva sottolineato che dalle informazioni ricevute risultava c hc il Comando del V
Corpo aveva fatto dei tentativi per avere un agente segreto di qualita oltre confine, rna che non era riuscito a trovarn e uno, non essendosi rnai
presentata Ia persona giusta fra quelle che avevano offerto i loro servizi,
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le quali avevano dato prova di scarsa attitudine e soprattutto di rnalafede. Seal rnomento dunque si presentava un individuo che per requ isiti
intellettuali e sua co ndi zion e sembrava essere Ia persona adatta, il Comandante in 2/\ del Corpo di Stato Maggiore era d'avviso di farlo assumere, studiandon e p oi accuratamente le attitudin i e Ia buona fede nell'adempiere il compito di indole delicata peril quale si era offerto. Qua lora
fosse stata accettata l'offerta, I'Ufficio proponente era dell'opinione che
questo individuo doveva essere mcsso in comuni cazione diretta con il
Comando delle operazioni, a Roma, anziche con quello del V Corpo, al
quale sarebbe pur sempre stato conservato il normale servizio di informazioni, che comunq ue da tempo funzionava regolarmente. La relativa
corrisponde nza avrebbe dovuto eff'ettuarsi analogamente a quella che
veniva fatta con g li agenti ita liani in Francia, face ndo pen) capo a Londra, con nomi e indirizzi fittizi, affinche il nuovo agente non ven isse, per
prudenza, a conoscen za della rete di agenti esiste nti in Francia . II nuovo
collaboratore avrebbe potuto anche essere invitato a stabilirsi in una cittadina della frontiera nord-est, dalla quale con spostamenti relativamente brevi avrebbe potuto recarsi a Pola, a Trieste, a Klagenfurt, a Villach,
tutti punti irnportantissimi, e dai quali poteva con facilita sorvegliare il
movi rnento di cinqu e linee ferroviarie, delle sei esistenti, che dall'interno
della monarchia giungevano al nostro con fin e nord-ori entale. Conveniva poi che quell'individuo fig urasse sernpre come traffi cante in legnarni,
perche questa condizione sarebbe servita benissimo a dargli motivo e
pretesto per gli spostamenti che si fossero resi nccessari. Infine sarebbe
stato indispensabile un abboccarnento con il futuro agente aRoma, o in
qualche altro punto d el Regno, anche per stabilire le co1werz.;:ioni necessarie e dargli le opportune istruzioni.
A seguito di questo articolato promemoria, il Capo di Stato Maggiore
scrisse al Minislero della Guerra nel rnarzo successivo aggiungendo che
il compenso pecuniario necessaria avrebbe g ravato s ui fondo delle informazioni segrete e avrebbe dovuto essere corrisposto all 'agen te in rate
a nticipa te.
II Cosenz aveva deciso di avvalersi della persona proposta, decidendo
che questo nuovo agente facesse capo direttamente al Cornando del Corpo di Stato Maggiore, e aveva incaricato dei relaLil'i concerti il tenente colonnello Vigano, come quetf'tlfu:iale cui era stato affidato if compilo di ria.ldumere e dirt'gere i! .tert•i:::io delle informa.doni Je_qreLe28>. Da queste parole se ne
dovrebbe ancora una volta desumere ch e esisteva anche burocraticamente un Servizio In formazio ni: e a dirigerlo era stato incaricato colui
che gia era stato a capo della Sezione lnforrnazioni nel periodo precedente, cioe almeno nell881-1882.
II Ministero della Guerra lascio libere le A utorita militari di decidere
sulla convenienza dell'utilizzo dell 'agente, anchc in via sperimentale 29>.
In caso favor evole, l'Ufficio del Comandante avrebbe potuto mettersi in
diretto co ntatto con il sogge tto proposto, stab ilendo il com penso in
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28) C24 b.60,
28.4.1886.

29)C24 b.60.
29.3.1886. n. I 98, riservatis~imo.
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Lit.8.000, traendo Ia somma dai fondi assegnati all o Stato Maggiore per
quel tipo di servizio. Contestualmente pero il Min istero avvertiva che, a
fronte di questa nuova esigenza finanziaria del Cor po d i Stato Maggiore, non si impegnava ad un aumento dei fondi, ne sui bilan cio dell'anno
in corso, ne su q uello futuro .... Liberta di decisione assicurata, rna nell'ambito delle risorse finanziarie gia assegnate .. ..
In realta molte uti li notizie su come fu n zionava la raccolta di informazioni presso i Comandi alia fro ntiera si traggono proprio dalla corrisp o ndenza relativa a i costi del servizio e relativa contabil ita. Un esempio: il
Comando del V Corpo continuo a provvedere per Ia sua parte a un serv1zio in formazio ni, avendo a disposizione per l'an no 1886 una assegnazione di Lit. 3 .000 che era gia stata portata a Lit. 4.000 a cu ra del Comando del Corpo di Stato Maggiore, il q ua le aveva pero informato il
Ministero della Guerra che occorreva rendere disponibile peril V Corpo
una assegnazione complementare di Lit. 1.000 in base alia quale era gia
stato riorganizzato il servizio locale, indipendenteme nte dal reclutamento d i agenti. Per questa esigenza, il Ministero della G uerra rispose chiedendo sempre di prelevare Ia somma dall'assegnazione gia fatta, con la
promessa di aumentare la dotazione a fine esercizio301•
II controllo sull e spese incontrate peril servizio dell e informazioni era
p iuttosto serrato e abitualmente il Capo di Stato Maggiore chiedeva al
Comandante in 2'\ che era parte atciva nelle richieste e negli incassi delle somme, nonche nella effettiva gestione contabile, un rendiconto delle
spese incontrate durante i vari esercizi finanziari: dunque I'esigenza del
serv1zio informazioni era ben presente a i vertici che continuamente attribuivano a questo particolare aspetto della !oro attivita una grande importanza, se si esamina Ia numerosa corrispondenza che intercorreva tra
il M in istero degli Esteri, quello della Guerra, il Comando del Corpo d i
Stato Maggiore e i Comand i di Corpo d' Armata, con informazion i dettagliate su lle fortificazioni, sulla viabilita, sui movimenti delle truppe e sui
morale delle popolazioni.
Nel maggio 18861'opera di informazione esplicata dai militari italiani, al
confine e d u rante le mission] varie di ricognizione, e dall'addetto militare
a Parigi subl un arresto improvviso per quanto riguardava in particolare, Ia zona nord occidentale del confine italiano a causa di una restrittiva
Iegge sui controspionaggio, varata nell'apri le precedente a Parigi 311 • Peraltro anche l'operativita di ufficiali in viaggi d i Stato Maggiore (anche
questi f'onte di notevoli informazioni) e degli addetti militari in questo
settor·e venne comunque ristretta dalle autorita militari italiane: ai primi
di maggio d i quell 'anno il Ministro dell a Guerra Ricotti aveva inviato
una istruzione l'l;Fervata al Capo di Stato Maggiore deii 'Esercito, rif'erendosi proprio alla severita della Iegge che era stata pubblicata in Francia
contro lo spionaggio: di conseguenza era vigile l'attenzione del l\t\in istero su lle conseguenze piuttosto gravi che I'applicazione di quella Iegge
avrebbe comportato perle persone, de_qnafamente per.qh ~~fficiah ai quali tJe-
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30) C24 b.60.

31) Legge 18.4. 1886.

s ui J,ourmrl (~/fi,·u{ ,),
f,l RlpuMitJII<' fi·,wrm:•t,

19.4.1886. n. 108.
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che .111i .1eri tinlmra;::.zi che ne polrebbero con.te_qtu.re per if re,qio .fJtWt!rtw: normalmente erano ricognizioni sulle ferrovie estere, che includevano anche ricognizioni e informazioni tecniche relative ai progressi e ai miglioramenti introdotti nel materiale e nel servizio ferroviario in genere. Bisognava
comunque ri cordarc che quelle ferroviarie erano appunto linee ove Ia
sorveglianza della polizia era maggiore, proprio per Ia loro importanza
strategica321 •
Negli anni precedenti, per quanto riguardava Ia Francia, era stato deciso
di comunicare ufficialmente a l governo di Parigi, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri e dell'ambasciatore in loco che uno o piu ufficiali
italiani dei quali si faceva apertamente il nom e e il grado si sarebbero recati in Francia per stud iarvi i grandi progressi tecnici che venivano fatti
in materia di opere, di materiali di servizio ferroviario di ogni genere, a nche dal pun to di vista militare. Tra I'altro veniva ch iesto aile autorita
francesi, qualora lo ritenessero conveniente, di impartire ordini aile varie autorita locali affinche gli ufficiali italiani fossero all'occorrenza facilitati dalle stesse nell'adempimento della loro missione. Questo era accaduto fino alia pubblicazione della Iegge sullo spionaggio in Francia, che
aveva notevolmente variato il quadro generale.
Pertanto il Ministro ri teneva di dover stabilire in linea di massima che
agli ufficiali non dovesse essere piu ne permesso ne affidato l'incarico di
assumere all'estero informazioni e notizie per ottencre le quali occorressejizre pit't Ji ctil che pw1jizre 1111 c•ia.qgialore o lllllllrt~lta 'l"afunque; vietava inoltre agli ufficiali di portare con se documenti o carte che potessero comprometterli. II Ministro continuava non dubitando che o.Metwwdo conmoLta allenzione cto che e fecito a tutti O·'·'etwzre, at~coflando conj'ti1e crilerio i J,:,cor.ll·
a/trill· e tenendtMi aL corrente di quanta Fosse pu bbl icato all 'estero, i tUMI ri adJetti mifitari potraww ,1empre adempiere ·''~fficienlemenle bene a! foro nzandato,
t~en::a bi.1ogno di ricerca reed ottenere perico!ode ,10/ I razioni th documenti e cm~/itJen
ze comprometlent~· come pure riteneva che gli t/(iciali mtuu)aLi in rico_qni::ione
a/Le.1/ero potessero (l{)empiere a/ foro incarico racco.qliendo dati (da COIZ.Ietwu-e tiz
moJo, che altr£ non potesse a11eme cmzle==a) .Jt~f(icientt~ recandtMi cola ol'e ,,,·puo,
.letz=a bi.J~tjllO J£ tiztrodur.Ji nei Lw~qhi dim£ eCOI11lll1tjlle C'Lelato tin.qre.JdO.
Per queste ragioni il Ministro chiedeva che fossero date istruzioni in tal
senso agli addetti militari all'estero e agli uffi ciali ch e Fosse necessario
mandare in missione tuori dallo Stato. Da questo momento in poi dunque g li addetti militari e gli a ltri ufficiali che normalmente avevano svolto un normale e accurato servizio di raccolta deJie informazioni militari,
non potevano piu agire in alcun modo, che non fosse una normale collazione di notizie da fonti quali i giornali, anche specializzari, oppure con
Ia presenza a grandi e piccole manovre militari ai quali fosse ro stati invitati; da colloqui con rappresentanti militari del paese di accreditamento
e con colleghi di altri paesi amici e alleati, da noti zie intese durante la
routine della quotidiana vita diplomatica. fn realta continuarono se mpre
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ad essere una ottima fonte di informazioni militari.
Per Ia verita le ricognizioni degli ufflciali italiani in territorio stran iero
continuarono, anche se sempre su speciale autorizzazione dello stesso
Ministro della Guerra e con alcu ne precauzioni, che riguardavano soprattutto il divieto di portare con se documenti, mappe o schizzi di alcun
genere.
A seguito di questa Iegge francese, pochi giorni dopo, il Ministero d ella
Guerra aveva r ichiesto all'addetto militare a Parigi tutti quegli elementi
possibili che erano serviti alia compi lazione della Iegge sullo spionaggio
estero in Francia e richiedeva parimenti al Capo di Stato Maggiore delI'Esercito di voler far redigere uno studio, non importava se gia in forma
di proposta di Iegge o non, nel quale fosse raccolto tutto quanto si riteneva necessario e conveniente conoscere in materia di Iegge contro lo spionaggio, soprattutto in base ai dati raccolti in argomento e in base a quanto gia esisteva al riguardo nelle legislazioni estere. L'Ufficio del Capo del
Primo Reparto (ricordiamo era quello delle Operazioni) prepare una
memoria in cui vennero contenute alcune proposte circa le eventuali disposizioni legislative che sembrava opportuno adottare contro lo spionaggio in tempo di pace, proposte che il generale Cosenz approve integralmente, nel trasmetterle a l Ministero della Guerra.
La memoria preparata si riferiva sostanzialmente a qucgli svariati simi li
casi che avvenivano in tempo d i pace, contro i quali appunto si premuniva Ia Iegge contro lo spionaggio adottata in quell'anno in Francia poiche
per i reati di alto I mdimenlo e .!piona.tJ.qio, £nte/Ligen::a ai mane.lJ.fJL ml nemico gia
provvedevano con Ia dovuta ampiezza le disposizioni particolari del codice militare e di quello penale comune. In realta l'addetto militare a Parigi non f'u in grado di inviare, oltre al testo della Iegge, quegli elementi
che erano serviti a compilarla: inf'atti il progetto era stato elaborato tiz.qeftl.ll:'"tino ,1e_qre/o e non era stato possibile per I'addetto militare porre domande utili ad ottenere maggiori informazioni se non il rischio di suscitare notevole diffidenza.
Sembrava tuttavia che movente principale di quella Iegge fosse certamente una certa preoccupazione nei confronti della Germania. Era infatt i generale credenza in Francia che numerosi agenti tedeschi si presentassero sotto falso nome o si mulassero questo o qu e! commercio, mescolandosi alia popolazione, cercando di veni re a conoscenza delle disposizioni delle autorita francesi, e analizzando dettagliatamente il territorio, soprattutto per quanto riguardava lo spirito e il morale degli abitanti. La Iegge era stata proposta fra un coro generale di applausi e numerose erano state le critiche benevole da parte della s tampa verso quello che era considerate un patriottico disegno di Iegge. Il relatore di maggioranza del progetto alia Camera dei Oeputati parigina aveva dimostrato come la legislazione Francese fosse compl etamente disarmata contro gli atti di spionaggio i quali non erano rubricabili come veri crimini di
a lto tradimento, mentre, secondo lui, le altre nazioni (Germania, Unghe-

0AL1882 AL 1897

lB

ria, Olanda) avevano disposizioni legislative rigorose che contemplavano
atti d i spionaggio non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace.
Per quanto riguardava l'lta lia, da uno studio accurato svolto daii'Avvocato Generale militare, risultava che nelle leggi penali in vigore non era
prevista alcuna disposizione verso chi, senza esser e legato da rapporti di
impiego o d'incarico speciale del governo, si fosse procurato notizie intorno alia natura, ai disegni, alia d isposizione o aHa importanza di fortificazioni e di altre opere che avessero relazione con Ia difesa dello Stato, e
che le avesse poi comunicate ad un agente di un governo estero. Per questo, ad esempio, non si era potuto procedere contro un certo G. P., del
borgo diS. Dalmazzo di Tenda, peri ragguagli che costu i aveva fornito
qualche anno prima al commissario dt )Jdizia fran cese di Fontan (alla
frontiera francese), s ui lavori che il gen io mi!itare italiano stava predispon endo su quella fronti era e, piu s pecialm et te, s ul co llocam ento di
certi fornelli di mina perle in terruzioni stradali : Ia 'egnalazione era stata
fatta dai Carabinieri della zona.
Coslla Iegge penale italiana era disarmata con tro quegli individui di a ltri
Statl che si fossero in trodotti furtivamente in tempo di pace sul territorio
nazionale per avere informazioni s ui piani, raccogliere dati, notizie e indicazioni che interessassero la difesa ita liana. Gl i a rticoli 169, 170, 17 1,
172, del codice penale comune prevedevano Ia punizione del reato contro Ia sicurezza dello Stato per comunicazioni di piani o istruzioni a danno della situazione militare e po li tica del Regno, rna lo consideravano
sempre in rapporto al vantaggio che esso poteva procurare ai nemici del
paese o di paesi alleati: in fatti, sempre secondo I'Avvocato Generale militare, quegli articoli ammettevano impli citame nte lo stato di g uerra dichiarata o almeno di ostilita piu o meno palese, e comunque non sembravano applicabili agli atti speciali di spionaggio, ai quali si accennava nei
commi precedenti.
L'esempio d ell a Francia inv itava a tutelarsi piu efficacemente co ntro
diverse situazioni e forme di divulgazione di inform azioni mil itari, alcune delle qu a li in app arenza er ano quasi inoffensive, che pero poi
potevano assumere Ia consis ten za dello s pionaggio e quindi occorreva
colmare le lacune esistenti a tal riguardo n ell a legislazione vigente.
Se mpre secondo le inform azioni ricevute daii'Avvocato Ge nerale militare questa lacun a era comunque stata avvertita anche allivello del
M inistero di Grazia e Giustizia, il quale aveva presentato un progetto
di un nuovo codice penale nell883 e in questo aveva inserito anche il
segu ente articolo: "chiwzque anche inJirettamenle pale,ta Je,qretipoHtici erelativi ad opera::ioni e comwuca piani di delte operazioni o docwnenl i Jegrel i che
intereJ,tano Ia conJerl•a::ione alia .ticure::::a dello Stato, ad ww ,tlato e,t/ero, o
a,qli a,qenti Ji e.t.IO; OI'Pero agevoli in unnwdo qua!.lltT.ti ad ww .tlalo e.Jtero e agli
a,qenti Ji (JdO Ia CO/lO.tcen::a di tali .le_qreti opern::ioni 0 documenti pwzito COil Ia
prigiomiz da 15 meJi a cinque annie con Ia multa ma.9.qiore di Lit. 1.250. Si aumenta Ia pena ,te i documenti .tono comum{:ati ad uno .tlalo nemico e da peNona
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aJdetta ,:,, ruita dei ,le.qrdi ed in poJde.tdo deipiani o dommenli... ".

Questo articolo per Ia sua comprensibilita ed elasticita avrebbe potuto
considerarsi su ffi ciente a reprimere gli atti pregiudizievoli alia sicurezza
dello Stato, commessi da cittadini in tempo di pace, rna non contemplava
neppure indirettamente il caso eli atti consimili commessi dagli stranieri a
danno deli'Italia. D 'al tronde era un articolo di un codice ancora in progetto e Ia cui adozione era rinviata ad epoca indefmi ta.
Da quanto messo in rilievo dall' Avvocato generale milita re, emergeva,
ad avv1so del Capo di Stato Maggiore, Ia necessita di qualche provvedimento legis lative p iu o meno a nalogo a quello preso dalla v icina
Francia, affi nche l'Italia non rimanesse piu a lungo £n una condi::ione di
inferiori!t1 nei modi per premun ir,ti con/ro gli altentali alia ,/lcure:::::a militare,

di fronte a ile potenze confinanti e in particolare di fronte a lia Francia.
Ne l caso pero che il Ministero fosse giun to alia determinazione di prop orre al Parlamento un disegno di Iegge special e contro lo spionagg io,
non era superf1uo ricordare com e Ia nuova Iegge francese fosse stata
fatta segno in patria a cens ure severe alquanto fondate, in quanto in
quel provvedimento non si chiedeva ma i Ia prova dell'intenzione dolosa nel reperimento delle informazioni, cosicc he, sia pure co ncepi ta in
termini vaghi , Ia portata del provvedimento sarebbe d ipesa concretamente dal modo e dalla misura con cu i sarebbe stata appli cata dai giudici e dal loro grado di nazionalismo ... chauPinimu. Per avere un'id ea
della severita della Iegge francese s ullo spio naggio bastava co nsi derare
l'articolo c inqu e, primo paragrafo, peril quale il solo entrare in una
piazzaforte, oppure anche a Parigi, tace ndo o mente ndo su lla propria
professione e Ia propria nazionali ta, rend eva passibili della pena di un
anno di carcere: Ia disposizione era rite nuta non solo molto fo rte, rna
a nche molto pericolosa perle sue applicaz ioni .
I concetti base secondo i quali avrebbero potuto essere compilate le disposizioni legislative rig ua rdo allo sp ionaggio, dovevano riguardare
esclusivamente i casi di spionaggio in tempo di pace. Innanzitutto sembrava all'esten sore della memoria che non sarebbe stato il caso di seguire
in questo Ia via tenuta dalla Francia Ia quale aveva proposto una Iegge
apposita speciale forse per quelle eda,qerate appren.1ionipalriottiche che avevano provocato, oltralpe, guel tipo di provved imento e che quindi avevano spinto all'adozionc di m is ure .tmodatamenle l'fJJatorie, quando fossero state applicate nei modi che il dispositive prevedeva. Si riteneva che
Ia sic urezza esterna d el Reg no sarebbe stata sufficientemente tutela ta,
aggiungendo al codice penale comun e quelle sole disposizioni legislative
che fossero servite a col mare le lacune gia segnalate in precedenza.
E quindi le autorita militari ra ppresentavano l'opportunita di inserire fin
da su bito alcune disposizioni particolari relative a llo spio naggio nel codice penale in vigore, senza attendere che Fosse approvato un nuovo codice. II tutto poteva riassumersi in poche disposizioni riguardanti le sanzioni penali contro g li attl e /e inte!!~'qm::e compromettenti la difesa della
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sicurezza dello Stato, commessi in tempo di pace da sudditi s tranieri,
che si fossero introdotti f'urtivamente nel territorio nazionale o ncl quale
g ia vi abitassero; dovevano rig uardare l'azione di corruzione o tentativo
di corruzione di cittadini dello Stato, per ottenerne comuni cazioni di scg reti interessanti Ia potenza militare; l'introdursi con falsa veste in fortifi cazioni e stabilimenti militarmente importanti, il cui ingresso Fosse notoriamente vietato al pu bblico; illel'are piani Ji opere dt}1rt~f£ca;::t."oni e J£ap-

pre.ltamenti d~/enJt."l'i di c~tmde m£/itari e ,1imd£.
Con questo tipo di disposizioni legislative addi zionali, rese di pubblica
ragione e applicate subito quando sene presentasse il caso, le autorita
militari ritenevano di trovarsi non meno premunite dell 'Au stria, della
Germania e forse anche piu della Francia, alia quale in fondo poteva
nuocere il carattere vessatorio della Iegge appena approvata.
Queste proposte giuridiche furono avviate al Ministero di Grazia e Giustizia e furono integrate in numerose disposizioni riguardanti il controspionaggio in patria: vi era peraltro molta attenzion e verso questo problema, se numerosi sono i documenti riguardanti nominativ i di c ittadini
italiani e stranieri, segnalati dalle Prefetture o dai Comandi dei Carabinieri Reali ai quali era stato devolu to questo settore tra gli altri compiti
istituzionali.

33) C 24 b.34. Q uesta dizionc compare
qua,; sempre nei
rapporti trionestra li
in via ti da i Comand i
d'Armata o tcrritoriali
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In questo decennio 1882-1892, i Comandi d 'Armata e i Comandi territoriali inviarono gran messe di notizie, contribuendo in maniera notevole
a l servi zio, in dispacci che av evano comunemen te per oggetto: N otide ol/refronlt."era. Uno degli innumerevoli esempi che si trovano: nel corso d el
1887 il Comando d el I Corpo d 'Armata, con sede a Torino, invio dettagliate informazioni~3 >, riferendosi an che a precedenti rapporti, fo calizzate soprattutto alia monitorizzazion e degli spos tamenti e d elle manovre
delle truppe alpine fran cesi e ad una eventuale ripresa di lavori nei.fortili.d e nelle .tirade militari. Lo stesso tipo di notizie usavano fornire il Comando del IV Corpo d 'Armata a Piacenza o gli altri comandi territoriali. lnformazioni che poi venivano anali zzate e soprattutto in crociate con
queUe inviate dagli addetti militari, in specie con quelle da Vienna, da
dove il colonnello Cerruti, a quel tempo addetto militare, inviava a Roma frequenti rapporti, con notizie concernenti l'ordinamento e i bilanci
dell'esercito austro-ungarico, lo stato di eventuale avanzamento delle
fortificazioni - sempre sotto l'occhio atte nto d e i vertici militari - , gli
sc hemi di mobilitazione, l'aumento degli effettivi34>. Non era comunque
facile il lavoro dell'addetto militare a Vienna, capitale di un paese alleato, dove era necessaria muoversi con molta discrezione e cautela, pur ottenendo quelle informazioni c he venivano spesso richieste da Roma: le
autorita locali non sempre lo facilitavano, anzi .... nonostante fossimo alleati, eravamo sotto l'attenta vigilanza austriaca.
Le notizie dunque, dal centro ri cevitore e in qualche modo coordinatore
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del Capo di Stato Maggiore, tramite il suo Ufficio, venivano poi distribuite con concetto di ripartizione geografica ai singoli scacchieri di competenza, i quali a loro volta producevano studi e memorie, che aggiornavano a manoa mano che giungevano nuove informazioni 35>.
In que! momento storico iniziava a prendere una notevole importanza lo scacchiere meridionale del Rt."parto Operadoni che sarebbe appunto diventato, dopo qualche tempo, I'Uffi cio coloniale, ufficialmente pero solo negli anni suc cessivi, tra il 1900 e il 1903, rna c he di
fatto si occupava di tutto quanto riguardasse Ia regione balcanica e i
territori del Marocco, dell'Egitto e Sudan, e in genere degli stati mediterran ei36>. Come al solito, a posteriori, veniva sanzionata una denominazione che probabilmente era gia in uso neJla prassi nel p e riodo 1882-1900, se vi s ono ad ese mpio dei Bollettini trimestrali gia datati II trimes tre 1896, intestati Rt."parto Operaz t."oni, U.fficio Co!oniale,
concernenti Ia situazione in Tripolitania e Cirenaica, Egitto e in genere in quei territori an cora sotto dominio ottomano: ques to a riprova di quanto piu volte affermato che molto spesso gli ordini di servizio ole norme sanzionavano quanto gia operativo, in modo pragmatico, nelle competen ze degli uffici, dei servizi o delle sezioni.
La situazione in gen ere nell' lmpero Ottomano (comprese le coste dell'Africa settentrionale) risultava essere di grande interesse: nell'ottobre del 1885 il Capo di Stato Maggiore dell'Eserc ito indirizzava al
Ministro della Guerra una lettera riservatiss ima37l, con la quale richiamava l'atten-zione di quel ministero sui fatto che dalla Regia Marina
in Costantinopoli non erano pervenute fino a quel momento informazioni dei preparativi militari che si stavano facendo su larga scala dalla Turchia; ne dai COnsoli di Trebisonda e Janina e dagJi altri rappresentanti diplomatici consolari in Turchia, Gre cia, Serbia e Bulgaria
erano giunte informazioni sulla mobilitazione degli eserciti di quegli
stati, mobilitazione che ri s ultava gia da tempo si stesse effettuando.
Questi dati erano relativamente facili da procurarsi essendo sufficiente solamente ascoltare discorsi e leggere i quotidiani nelle singol e localita in cui rappresentanti stess i erano accreditati . Queste
notizie avrebbero giovato non poco al servizio delle informazioni,
an c he quando i rappresentanti diplomatici si fossero limitati unicamente a mandare in Italia quei numeri di giornali redatti nelle lingue note (inglese, francese, tedesco) in cui· fossero contenute notizie militari e una traduzione degli articoli delle informazioni militari pubblicate nelle lingue meno conosciute. I diplomati c i italiani,
anc he non potendo inviare notizie di speciale riservatezza, rna delle
quali dovevano avere qualche cognizione per vivere le singole localita, avrebbero potuto me ttere il servizio delle informazioni in grado di formarsi un concetto abbastanza completo de ll 'attivita mi litare c he attualmente s i svolg eva nella penis ola ba lcani ca e in tutta l'estensione dell'impero turco.
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35) Questo e quanto
si deduce da lla lert u·
ra di moltissimi documenti dei vari scacchieri, indirizzati al
Capo d i S tato Maggiore. Come fa nota•·c
RafTaella Gustapane
nel suo studio introd utti vo a l ri ord in o
de ll ' l nvcntario C33
dcii'Archivio deii'Ufficio Storico dello
SM E, semb•·a appun·
to che le informazioni
aOluissero poi alia
Segre terin del 1° rcparto, se mpre perc)
per il tramite deii'Ufficio del Capo do
SME. Qucll a Segrctcria, dopo averle a
sua volta protocollate, le face\'a pervenirc allo scacch iere coinvolto. Lc in formn?ioni che invece giun·
gevano dalle reiSie
ambasciate c lcgazooni a ll'estero e dallc
Prefetture del Regno
ai'Ouivano per il tramit e del M in istcro
della Guerra. Segretariato Gcnerale o
Divisione di S tate
Maggiore, l A sezio36) Nell"ordine del
giorno n. 6 del 28
marzo 1903, che d ava
alcune varianti aile
~\'1Jr11u

di ~·,n·i:iQ del

Corpo compare Ia di zionc ufficiale di Ufficio Coloniale (I_)
R301).

37) C24 b.60.
22. 10. 1885, n. 2034.
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In considerazione di quanto sopra il Cosenz chiedeva al M.inistro della
Guerra di prendere accordi con il 1\tlinistero degli Esteri e con quello
de1la Marina affine he i rappresentanti diplomarici e consolari e i comandanti delle regie navi raccogliessero le notizie di carattere militare e le
trasmettessero in modo che esse diventassero un importante elemento
dei servizi informazioni. Poco dopo il 1\t\inistro della Guerra rispondeva38, al Cosenz che era d'accordo con quanto richiesto e pertanto si era
rivolto con analoga richiesta ai colleghi della Marina e degli Esteri. La
Marina aveva risposto comunicando copia di tre rapporti del comandante del Regio Avviso Se.1ia stazionario a Costantinopoli, che conteneva informazioni circa gli armamenti navali della Aotta ottomana avvenuti nei
mesi precedenti, riservandosi di partecipare le ulte~iori notizie che
avrebbero potuto interessare. Cos! il Ministero degli Esteri aveva fatto
sapere che avrebbe rapidamente diramato una apposita circolare ricordando ai consoli delle regioni balcaniche il !oro obbligo di fornire diligenti e sollecite notizie intorno alla mobilitazione degli eserciti appartenenti agli stati nei quali risiedevano. E in effetti in un periodo successivo
si ritrovano costantemente le copie di rapporti inviati dal Regio Avviso
Se..tia, oltrc che quelle dei consoli della zona balcanica.
·
La rete delle informazioni, anche quelle non segrete, s i stava organizzando, avendo indubbiamente come centro coordinatore l'Ufficio del Capo
di Stato Maggiore dell'Esercito, anche see evidente che non era ancora
invalso il concetto di un Ufficio ben strutturato d edicato solo a questo
settore: si deve sempre ricordare che l'unita d'ltalia era recente e giovane Ia vita del Regno e del suo esercito unitario. I tempi non erano ancora
maturi per arrivare ad una concezione di un servizio informativo globale
e globalizzante.
Anche se non direttamente collegate con Ia presenza di un Ufficio lnformazioni, rna indicatori che questo settore non era stato tralasciato o abbandonato, non si possono dimenticare alcune particolari missioni, che
venivano autorizzate in quegli anni, per Ia redazione di memorie e pubblicazioni spesso 'riservate'. In que! periodo l'ltalia aveva iniziato Ia sua
penetrazione sui Mar Rosso e in Somalia e necessitava d i conoscenze di
ogni genere per poter condurre con successo lo stesso tipo di approccio
colonial-militare c he le altre Potenze conducevano gia da tempo e con
piu larghe informazioni e tradizioni.
1117 febbraio 1889 i1 maggiore Carlo Samminiatelli, che in futuro inviera altre interessanti notizie dall'Egitto (v. sotto) s tilava e inviava da
Aden, dove si trovava, una memoria39> intorno al popolo dei somali e in
particolari dei migiurtini, con notizie raccoiLe sia da pubblicazioni accreditate, come da lu i stesso indicato, sia da tiiformazimzi verba!i raccolte personal mente. La memoria e molto dettagliata ed e evidente che gran parte
delle notizie non potevano che essere state raccolte o sui posto con l'osservazione diretta o attraverso una serie di informazioni avute da mercanti e viaggiatori.
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38) C24 b.60.
4. 11.1885, n. 66i9.

39) D3b.2.
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40) G33 b.24.
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fn questa memoria e in una precedente a stampa del ] 885, si ha notizia
di un precedente viaggio di ricognizione, nel quadro di una spedizion e
scientifica nella zona, fatta dal capitano in servizio di Stato Maggiore,
Cecchi che era partito nel gennaio 1885 ed era arrivato a Zanzibar nell'aprile seguente: le istruzioni impartite al capitano, gia profondo conoscitore dei popoli somali, secondo quanto riportato a stampa, vertevano
sostanzialmente su due punti a) sapere chi esercitava Ia sovranita politica sui territori nei pressi del Giuba e b) indagare se vi fosse Ia pratica
possibilita di utilizzare quel fiume come v ia commerciale.
E' difficile dire che queste non erano particolari missioni alia ricerca di
informazioni di un certo tipo: in quel periodo storico erano evidentemente finalizzate alia possibilita di penetrazione, politica e commerciale in
queUe lontane terre, per negoziare le quali ci si rivolgeva molto spesso a
ufficiali di Stato Maggiore, inviati in mi.Mion£ .1pecia/£. Quel che non sempre risulta e se qu egli ufficiali viaggiassero apertamente come militari o
nella veste di comuni borghesi esploratori, appunto inseriti in una spedizione scientifi ca. Ovviamente quella era la tendenza di que) periodo storico: l'invio di simili spedizioni, anche perche il 1878, con il Congresso di
Berlino, aveva scatenato quella che fu chiamata 'Ia corsa all' Africa', the
Jcra mblej~Jr A/rt"ca.
II v iaggio del maggiore Samminiatelli rientrava sicuramente tra quegli
incarichi speciali o perche non, nel concetto di quelle.IJti·ate [o ispezioni]
che Ia circolare 'La Marmora' aveva indicato e che era stato ripreso appunto con l'individuazione delle missioni speciali che potevano essere affidate a ufficiali in servizio di Stato Maggiore, non piu ai confini del Regno (l'unita d'ltalia era stata quasi completata), ma ai confini ... del Mediterraneo. Si trattava di un nuovo settore da esplorare.
Sempre nel 1889, vie un rapporto relativo a notizie fornite da un certo
conte Salimbeni su Chisimaio e su i Giuba: dopo alcune note di carattere
generale, le notizie erano molto dettagliate e fornivano addirittura i nomi
dei piu importanti commercianti di Chisimaio, elencati per nazionaJita;
dei capi soma li piu influenti, s uddivisi per tribu e il numero degli uomini
armati dei quali disponevano, una sorta di milizia personale, per connotarla con aggettivi contemporanei. Venivano a nche elencate con notevoli
particolari le varie tribu che vivevano ai lati del Giuba. Alia f'ine il documento riporta solo Ia dizione di conwnt"calo dal Conte Salim6eni, senza altri
dettagli s u come le informazioni fossero pervenute. Erano perc 'informazioni' certamente 'riservate ', ottenute af solito tramite osservazi~ne
diretta o informatori (loro malgrado), che potevano essere utilizzate dal
Governo per Ia propria politica coloniale e dalle Forze Armate, che sarebbero state chiamate ad appoggiare l'azione poli tica in quei territori.
Sempre volendo ricordare questo tipo di rapporti informativi, del 1889 e
Ia relazione su Una rapttla eLtcur.n{me nel Levante40 ) redatta dal colon nello
Luchino Oal Verme, gia citato in questo studio, allora Capo deli'Ufficio
3° (Scacchiere meridionale) del Comando del Corpo di Stato Maggiore

DAL 1882 AL] 897

~ ~~ ~d.e.:.eh.e•c ~
~ 7€7~ q~

Una pagina del rapporto "Salimheni",

DAL 1882 AL 1897

131

A iJutra ~ in
btz.Mo, cartine
anne.Meal
rapporto
''Salimhmi".

r

. .'

. ...
I

tAli he i l~

..'

'

,..

.. .

'

I

I
I

t

··.

.[e

Ji eg~

..*-

·.
/

\

.

.

677: -~~ . ~"·;l4.
).,.., ~,--

;.: C/.,:.n; r.-:~·J

132

0AL1882 AL1897

e corredata d i mappe di notevole interesse circa le batterie paste a difesa
del Bosforo e dei Oardanelli, quelle esistenti e queUe in costruzione: l'ufficiale, responsabile dell'importante Ufficio, che ormai si occupava di
colon ie recenti e future espansioni di qucl genere, era partito lui stesso
per quei lontani territori e riportava informazioni di prima mano, soprattutto della situazione militare relativa alia difesa ottomana delJa porta d'ingresso al cuore dell'Impero.
Questa ufficiale aveva gia redatto o curato nel corso degli ann i precedenti alcune pubblicazioni r iservate sulla sped izio ne egiziana contra l'Abissinia del 1876, su lla spedizione inglese sul Nilo del 1885, sugli stralci
del diario ufficiale della spedizione inglese d i Suakin, nel quadro dell 'attivita deii 'Ufficio 3° (poi Scacchiere meridionale, poi Ufficio Coloniale).
Varie furono le pubblicazioni di questa tipo 41 >, con rapporti inviati a nche
da studiosi e civili in viaggio in lontane terre, come ad esempio /a Strada
Ja 11fankuflo a//'a/t(}puuw Ji Amuzra. Da//'A.onara a Be/e.1 per AJw. Due ittize-

rari Je/ Dr: Ce.1are Nem::::.ztiu: ,le_quili oa una appenJice JeL nuz.tJ.qwre Puuw.
Oi grande in teresse sono anche tutte le informative r iguardanti le notizie
sulla Tripolitania e Cirenaica (gia allora chiamata Libia) di questa periodo inviate da un certo cavaliere Ernesto Labi, livornese, residente a Tripol i, commerciante, certamente un 'fiduciario', anche se non arruolato
fra g li 'agenti segreti'42>: almena questa non risulta, rna e evidente dalla
corrispondenza intercorsa che il Labi aveva avuto incarichi precisi dallo
Stato Maggiore. II Labi aveva Ia duplice carica di agente della Navigazione Generate ltaliana e Vice Console di Cermania; da questa incarico
si dimise nel 1908, perche si trovava nella difficile posizione di dover tutelare interessi opposti: infatti Ia Germania aveva iniziato ad interessarsi
un po' troppo attivamente a quei territori, iniziando un Iento rna progressivo lavorio di penetrazione commerciale e influenza politica nell'lmpero Ottomano e nel1a par te opposta del Mediterraneo, nell'I mpero
scerifiano. Un ex ufficiale germanico si era installato a Tripoli e aveva
aperto una succursale di una linea di navigazione tedesca di Amburgo,
ottenendo che le navi di questa Compagnia facessero scala nel porto tripol ino, facendo forte concorrenza aile linee italiane, appoggiandosi aile
proprie autorita consolari 4 ~ 1 •
Per tornare al commerciante livornese, che dunque fu attivo informatore
per lungo tempo (almena fino al 1908- I 9 10, considerato che l'Ufficio si
occupava d i lui e degl i articol i a stampa nei quali egli era citato), dopo
una prima lertera del 22 agos to 1886, il Comandantc in 2''. al quale era
stata indirizzata Ia missiva, rispose al Cac•aLier Labi, ringraziando perle
uztere.f./tllltt' informa:::timi inviate (si trattava di arrivi e partenze di vapori
ottomani, con indicazione de lle derr ate desti nate a il e truppe locali) e,
formu lando Ia speranza che questa tipo di corrispondenza continuasse,
pregava di numerare progressivamente le lettere in modo da pater controllare che nessuna d i esse andasse perduta. Il Labi era molto diligente
e scrisse molto spesso al suo referente militare, con dcttagli q uasi quoti-
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41) Cfr. per l'clcnt·o
completo C24 b ..33.

42) L8 b. II.

43) Cfr. un artit·olo
sui giomale ,..,, r~r.·~·
··~ran::a del 12 "/'rile
1908. a firma< i un
cerro lng. Ciovanno
De Simone, pcra ltr·o
ben conosciuto tlal1'Uf'licio I nformationi. L8 b. II . lcucra
del 18 aprile 1908.
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diani circa Ia partenza o l'arrivo di truppe in quella citta, riuscendo anche a produrre lo specchio riservato del dislocamento delle forze della
Reggenza di Tripoli. Questo importante documento, giunto nell'ottobre
del 1891, era stato ottenuto 'brevi manu' dal Labi e le istruzioni date da
chi lo ricevette furono d i inviarlo al 3° Ufficio, seco nda sezione, oltre che
ad altri corpi dell'Esercito e di considerarlo ovviamente n~JerPatt:Mtino.
Molto spesso le annotazioni a matita su questi ed altri documenti dello
stesso periodo e dello stesso tenore portano l'istruzione scritta di invio al
3° Ufficio, cioe allo scacchiere meridionale- coloniale.
II commerciante Labi inviava anche notizie particolareggiate politiche
su lla Reggenza, sui rapporti del Governatore centrale con Costantinopoli, dando una prospettiva informativa a 360° sulla regione. Aggiornava Roma anche sui mov imenti d el console di Francia e dei corrispondenti deJia s tampa Francese, in visita nel territorio. Dalle sue lettere si
comprende che iJ commerciante era molto ben introdotto anche presso
Hassi m Pascia, Governatore ce ntral e di quella lontana terra facente
parte deli'Impero Ottomano, ed era in grado di poter avere notizie riservate su lla possibile influenza Francese presso quelle autorita locali: insomma, informazioni preziose, di prima mano, da Tripoli.
Nei documenti consultati pen) none possibile riscont rare se il Labi avesse ricev uto speciale incarico e fosse parte di una rete capillare informativa realizzata dall'Esercito in Libia, gia in quegli anni. Di sicuro egli aveva organizzato una sua personate rete di osservatori e referenti, perche le
sue notizie sui movimenti in porto erano molto dettagliate e precise, nonche !'aver avuto lo specchio della dislocazione delle truppe nella Reggenza indicava che non solo era in ottimi termini con le Autorita locali, rna
anche con vari personaggi a diversi livelli, che potevano fornire, sicuramente contro un !auto bak,JCL,i._,ch44 >, documenti di carattere assai delicato.
[;interesse per la Tripolitania e Ia Cirenaica erano molto evidenti anche da
un'altra corrispondenza, Ia 'Mamoli ', sempre rintracciata nell'Archivio
dello Stato Maggiore dell'Esercito relativa agli anni 1885, 1886, 188745' .
Pietro 1\1amoli, gia noto per i suoi studi sulla Cirenaica, Jipra11ato patriottillno (frase che normalmen te indi cava che il soggetto aveva gia svolto
missioni informative sotto copertura) venne presentato al console italiano a Malta, Lambertenghi, sulla s ua via per Bengasi per m,qtimi colltmerctizli. L'ufficiale ch e scriveva Ia lettera di presentazione- da notare che
era s u carta non intestata, assolutamente anonima - , pregava il Regio
Console di un certo favore, in quanto il Mamoli si era offerto per inviare
informazioni da quella citta della costa africana: iJ favore consisteva nel
ri cevere da Roma e da Bengasi della corrispondenza, 'doppia busta'46' , a
lui, Console, indirizzata e di volerla poi reimpostare a Malta per it successive inoltro. Questo era giudicato il modo piLl sicuro per far giungere
le lettere a Bengasi, evitando curiosita locali, e per inviare a Roma le informazioni richieste, da parte del Mamoli.
Fu anche stabilito un codi ce di corrispondenza ... certamente fantasio-
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so ... : i soldati di fanteria erano talleri; quelli di cavalleria marengbi; i lavori di fortificazione a mare, contratti, mentre quelli di terra, cambia!i. I senussi erano diventati i banchieri . ..il Governatore, il corri.Jpondente ... e cos'i
via. Erano previste anche le frasi di esempio come iai ricetJetti250 rnaren.c;hi e 550 taL!eri oa Part~c;i, ove la capitale francesc significava in realta: Tripoli e il ricetJetli: erano giunti. Il Comandante delle Truppe locali sarebbe
divenuto nella corrispondenza iltUediatore .. ..
Nella sua prima lettera del 14 giugno 1885 da Malta, quindi ancora
'aperta', il1Ylamoli rendeva noto che si era inteso con il Regio Console al
quale aveva anche ch iesto Ia possibilita di un anticipo in denaro a Bengasi. Rimaneva inteso che le lettere da Roma sarebbero transitate attraverso l'indirizzo del Console, rna quelle da Bengasi invece sarebbero state da lui indirizzate ad un certo Sig. Vincenzo Buttigieg, che ne avrebbe
poi curato J'inoltro a Roma. Le intestazioni delle poche lettere provenienti da Roma furono sempre comunque anodine E_qregio Signore; le numerose missive inviate da Bengasi invece iniziavano sempre con un non
meglio identificato Cari.~c~inw Anui.:o. Le lettere sono molto fitte di dettagli
e di notizie di grande importanza militare sulla zona bengasina.
Nelle stesse cartelle in cui e conservata questa corrispondenza pen) non
e stato possibile riscontrare chi aveva dato )'incarico di missione e chi
era il referente: si puo ragionevolmente affermare, analizzando bene le
istruzioni che furono date al Mamoli, che il referente doveva essere I'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; istruzioni che insistevano
molto sullato militare delle informazioni. Il Regio Console a Malta, come scrive lo stesso Mamoli nella sua prima lertera, in modo discreto aveva lasciato intendere di aver compreso il vero scopo del viaggio a Bengasi e sempre discretamcnte aveva adombrato Ia possibilita che l'incarico
fosse stato dato Ja!/a Con.llllla 471 • ll Mamoli riferisce in una sua lettera di
avere con Forza dissuaso il suo interlocutore da questa convinzione. [n
realta il carattere delle informazioni militari richieste e Ja contingenza
chc queste carte sono state archiviate e conservate nell'ampia documentazione relativa alia Libia, dal 1880 circa fino alla Seconda Guerra Mondiale, indicano che il 'committente' era proprio lo Stato 1\tlaggiore deli'Esercito. Fino a prova contraria.
II documento forse piu interessante di tutta questa cospicua corrispondenza, ancora di pitl delle informazioni inviate, sono le istruzioni date al
Pia.c;.qiatore per m.qioni commercia/[ da parte d i chi l'aveva incaricato della
missione, purtroppo tutte redatte su carta non intestata, su dei normali
fogli protocoUo a righe. Cosa si richiedeva a l mmmerciante Jllamo/i? Le
domande erano molte e assai dettagliate: al pun to A vi erano i tratti ch co,1/t' ... atti ad uno ,16arco di truppe: i tratti che inlere,t.ta Ji piii .tpecia!mente Ji ,1! uJiare ,1mw quelli aJiacenti a Ben,qa,ti e Derna ... l'en_qmw poi To/melfa e iHat<Hl Su.Ja . .tlm·he .lillie .tpu~c;_qe Jei_c;olfi rJi Bomba e di Tabruc .taranno utili alnme LiljorIIUZ.doni complementari. Ne/l'e.wme Ji w1 tratto di co.tta come punto Ji .tbarco rJebbonti tenere preJenti Ia parte naulica e Ia parte mililare dell'operazione . . . segui-
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vano dettagli di richieste su vari punti della costa.
Al punto B delle istruzioni di raccolta delle informazioni vi erano molti
quesiti relativi alia viabilita: !e Pie Ji comunica::ioni in Cirenaica .llllle qua!i
importa piii a11ere le it~(ormazioni Jono !e .te_quenti... tra le altre venivano i nd icate quelle che piii. Jiretlamente uni.tcono Ben_qa.ll· e Derna le due !ocalitii pit't important£ tJe! paue.
AI pun to C vi era Ia voce genera lit li, !e zone princtiwfi, Ia popola::ti.me, !'a111111 ini.Jtra::.ione e i!_qMerno. In cima al foglio relativo alle Genera!t'ta, vi era una
annotazione a matita: NB. Di.ttin.quere I.e co.te Pedute~8 ) Ja!!e noti::ie al'ttlt' per
informa::ione. Sempre nelle Genera/ita si chiedeva ad esempio quali leggi
regolavano Ia proprieta del suolo; se vi erano documenti che Ia stabilissero in modo positivo.
Natural mente si chiedevano anche notizie dettagliate su guarnigione e difesa: .. .a quantafor::.a a.ICende laguam~tJLime turca e come Ji..tlocata? Come armata?
Vt'.1otw opere Ji cJle.~a tiz Cirenatca? Se l'i.mno qua!e nee if l'tzlore e Ia armamento?
Si passava poi alia richiesta delle risorse presenti: .ILL qua!i n:1or.Je in l'tl•eri
,,,·potrebbe contare in Cirmaica a .teconJa Jef!e "arie .1tagiom·... qua!e e!'a!tinmta::i'one che .tipotrebbe promrare in pae,te peri capa!ft' e in qua!e quanti!a?... in qua!e
quantit(z,tarebbe facile al'ere came!ft'49' e cal'al!i da Benga.ti o Derna ... .ti polrebbe
fare a.1Je_qna11zento ,tu qwzlche r~cheik e qualche aralm [,~fluenle per acqtu:ttare .fJ!i
animali o i,qeneri occorrentt'? Molte e circostanziate erano ovviamente le
domande circa le forze presenti ottomane, quelle reclutate localmente.
Edunque evidente che il Mamoli, uomo di prm'ato patrt~J/It:,mo, poteva essere eff'ettivamente un commerciante, rna era anche un informatore che,
sotto copertura, si recava in Tripolitania e Cirenaica a fare una intensa
opera di ricognizione e raccolta di informazioni sensibili.
Purtroppo maggiori lumi non provengono dalle carte arrivate fino ai nostri tempi e a11o stato reperite, circa l'origine di questa vicenda: sicuramente comunque era stata autorizzata dai vertici dell'Esercito, anche
perche l'ignoto presentatore del Mamoli al Lambertenghi fa riferimento
ad ordini superiori ricevuti, circa alcuni studi da fare e aggiunge anche
che probabi lmente il Regio Console ne era a conoscenza.
Per saperne di piu di come era o non era strutturato un Ufficio/Servizio
informazioni militari, dall882, nel decennio successivo, occorre consultare documenti dal 1892 in poi, che, facendo riferimenti al passato, possono aiutare ancora meglio a ricostru ire come era organizzata la raccolta
delle informazioni.
L'esigenza della organizzazione della raccolta delle informazioni e Ia costituzione di un servizio informativo era stata sentita in quel periodo anche dalla Regia Marina che con un Regio Decreto del I884 50' aveva ufficialmente istituito un Primo Ufficio di Stato Maggiore, che da allora
avrebbe sempre avuto Ia caratteristica di essere un organo costitutivo di
quello Stato Maggiore: il primo Capo di questo Ufficio fu I'Ammiraglio
Simone Pacoret di Saint Bon, che in quel periodo aveva Ia carica di Presidente del Consiglio Superiore di Marina e di Capo di Stato Maggiore.
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II Primo Ufficio era suddiviso anch'esso, come lo Stato Maggiore dell'Esercito, in due reparti (Operazioni-Mobilitazione e Oifesa) e una Segreteria"11 con piu sezioni: una sezione era incaricata della raccolta delle informaz ioni, della statistica, della compilazione della Rivista marittima e
delle pubblicazioni tecniche. Alia Segreteria furono devoluti i compiti di
coordinamento e analisi delle informazioni, molte delle quali, come visto,
inviate anche dallo Stato Maggiore dell'Esercito, che sembra comunque
avere Ia parte piu cospicua delle informazioni militari in generale.
L'Ufficio utilizzava molto gli addetti navali, i comandanti delle unita in
viaggi di esercitazioni o crociere verso stati amici, o tramite dei borghesi
anch'essi Jiprm•ato patriot!L:mw, che per illoro lavoro o sotto copertura
viaggiavano e raccoglievano informazioni, prevalentemente di carattere
tecnico-professionale. Nel 188952> il Servizio lnformazioni era un servizio autonomo, in cardi nato nel Secondo Reparto dello Stato Maggiore
della lYlarina, quello relativo alia Mobilitazione e Oifesa: l'obbiettivo era
di avere delle informazioni su flotte e marine estere e naturalmente sulle
difese marittime straniere: raccog!iere e l'a!ori::::are !e noli::.ie Ju!fe flolfe e .lllll.e
Jife,te marittime .tlmniere, questa era Ia dizione ufficiale. E da ricordare che
in quel periodo, come per I'Esercito, era sotto attenta osservazione la
flotta ottomana e i cantieri dell'Arsenale a Costantinopoli, dove in anni
successivi (1907-1911) la ditta Ansaldo avrebbe ottenuto dei lavori cantieristici di non poco conto.
Molto spesso pero le notizie navali erano fornite dall'addetto militare,
appartenente ali'Esercito, perche in quel periodo gli addetti navali erano
pochissimi e solo nelle maggiori capitali (Londra, Parigi ... ). Da Costantinopoli, per esempio, le notizie di carattere navale venivano fornite appunto dall'addetto militare, che si avvaleva anche dei comandanti delle
unita navali italiane e straniere 'stazionari' nei Dardanelli (per maggiore
sicurezza della popolazione europea di que lla zona), ai quali peraltro
spesso s i appoggiava per viaggi di ricognizione relativi all'osservazione
delle batterie di difesa degli Stretti, inviando notizie utili per ambedue le
Forze Armate. In I talia, il servizio veniva svolto dalle Capitanerie di
Porto e dalle Piazze marittime. Anche per Ia Marina, buona fonte di notizie erano i diplomatici italiani all'estero, i quali, come si e visto, in mancanza di addetti militari, riferivano alloro Ministero anche su problemi
militari: i !oro rapporti venivano inviati in copia allo Stato Maggiore
competente o ad ambedue.
A loro volta i comandanti delle regie navi all'estero erano preziose fonti di
informazioni, come ad esempio sopra indicato, il comandante della stazione navale a Costantinopoli, oltre ovviamente ai rappresentanti diplomatici
consolari in Turchia, in Grecia, in Serbia e in Bulgaria. Molto spesso il comandante del Regio Avviso Se.tia, stazionario a Costantinopoli, inviava
preziose informazioni circa gli armamenti navali della flotta ottomana avvenuti nei vari mesi dell'anno, riservandosi sempre di partecipare le ulteriori notizie che avessero potu to interessarc i Comandi aRoma.
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Le nuove Norme di servizio
del1892
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Guerra, . \~1rt1u tli J~r

••i::i" pu C.muuui<J t~a
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5 maggio 1892.
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grafo cditore del
Giornnle ,\\ilitare,
Roma , 189:.!. Cfr. anche L3, b.302
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II 5

maggie 1892 venivano infatti ancora una volta riviste le Norme Ji
Servizio peril Cornando del Corpo di State Maggiore: rimaneva un Officio del Capo di Stato Maggiore con una Segreteria; dal Capo dipendevano la Scuola di Guerra e due reparti suddivisi in Riparto Operazioni con
tre Uffi.ci; Scacchiere orientale (ex Uffi.cio I), Scacchiere occidentale (ex
Officio II), Scacchiere meridionale (ex Officio III), che diventera, come
gia detto, U fficio Coloniale in seguito; una Sezione storica militare e una
Comrnissione per Ia viabilita, non che l'Istituto Geografico Militare. U n
quarto Officio sarebbe state aggiunto successivarnente, nel febbraio
1895, l'Uffi.cio Tecnico. Il secondo Riparto Intendenza aveva tre Uffi.ci
(intendenza, trasporti, contabilita) e le brigate ferrovieri.
E interessante notare che neUe Norme Ji Jer11izio pubblicate sul Giornale
Militare, Ia sede uffi.ciale consultabile da tutti, non compare piu Ia dizione .tludt: o,t.fen•a.;::ioni e tiz/orma::ioni relative agli scacchieri, che invece era
palese nelle precedenti Norme del 1882, rna solamente il riferimento alla
partizione geografi.ca; neUe cosiddette 'librette2>, per gli addetti ai lavori,
le norme pero avevano una appendice di carattere riservato, del quale
I'A. non ha trovato traccia nella pubblicazione ufficiale, rna ne ha rinvenuto le disposizioni, scritte a macchina, in allegato aile Norme31 nell'Archivio dello State Maggiore deli'Esercito: al § 14 ri:tervato (che riprendeva il paragrafo 15 delle Norme del 1882), al pun ton. 33 si Iegge che il Cornando del Corpo di Stato Maggiore corrispondeva direttamente coi Comandi di Corpo d'Armata per quanto riguardava a) questioni relative alIa viabilita in relazione agli interessi militari; b) informazioni sugli stati
limitrofi. per quanto si riferiva a fortificazioni, viabilita, movimenti d i
truppe etc.; c) ricognizioni militari che gli ufficiali di Stato Maggiore addetti ai comandi territoriali potevano essere chiarnati ad eseguire ... Seguiva al punto n. 34 l'istruzione che i Comandi di Corpo d'Arrnata attigui ad un tratto di frontiera terrestre avrebbero dovuto trasmettere periodicamente, ogni trimestre, al Comando del Corpo un riassunto delle
informazioni raccolte, relative allo state estero con il quale confi.navano,
.1enza pregiucJi:;io Ji que!fe comunicazioni che, a11endo carattere Ji urgenza od importanza ecce::ional.e, fo,t,le opportuno lra.11nettere immeJiatamenle.
Dal canto suo il Comando del Corpo di Stato Maggiore avrebbe trasrnesso ai Cornandi di Corpo d'Armata interessati le inforrnazioni ricevute da altre fonti, relative agli stati coi quali essi confi.navano.
Tutto questo peraltro si era verifi.cato proprio nel decennio precedente,
come ampiamente documentato: molto spesso le norme successive non
hanno fatto altro che sanzionare un sistema di lavoro che veniva applicato pragmaticamente e del quale dunque i risultati erano stati considerati
soddisfacenti, tanto che poise ne era sentita Ia necessita di codifi.carli.
1
>
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Nell'agosto del 1892, pochissimi mesi dopo l'approvazione e Ia pubblicazione delle nuove JVorme clt' ,ter11i.:::.io del Corpo, il Comandante in 2/\, che
era anche il Capo del Reparto Operazioni stilo un interessantissimo
promemoria interno4> riguardante alcune osservazioni che egl i aveva
avuto occasione di fare sull'andamento del servizio, sia interno sia esterno, del Comando e del Corpo, che dunque si riferiva al decennio precedente, 1882-1892, inclusa Ia parte riguardante le informazioni militari.
II promemoria fu poi inviato dallo stesso Capo di Stato Maggiore, allora
il generale Enrico Cosenz, agli altri uffi.ci perche proweduJero per Ia parte
che !i riguardava.
Una prima osservazione si riferiva ai rapporti fra i due Reparti, Operazioni e Intendenza, nella considerazione che il Capo di quello operative
avrebbe dovuto disimpegnare in caso di guerra le funzioni di Sottocapo
di Stato Maggiore, essendo il Comandante in 2/\: di conseguenza si riteneva indispensabile che pur nell'autonomia dei due reparti, quello d'Intendenza dovesse tenere informato costantemente quello operativo circa l'andamento dei principali lavori relativi alia mobi litazione, all'adunata, in genere alia prepara.;::ione e alia condofta logiAica della guerra, considerato che a tale Reparto era dePo!uta Ia tratta.;::ione Ji Lutte quelle que.ttioni che
Ji riferi.Jcono alia viabilita e rela::iime coigranJi intere..Mi militari e cod'i. pure ai
m.e::.::::i peigrandi ltYz.lporti terre.1tri e marittimi.
Seguivano una serie di considerazioni su come effettuare alcuni servizi,
rna soprattutto e da notare che al punto VI l'autore analizzava il .letvi::_io
Ji in.forma::ioni pel ca.to Jiguerra. Tale servizio, a giudizio dell'estensore del
promemoria, organizzato come era in quel memento- quindi come minimo nel quinquennio, se non decennio precedente al 1892-, per quanto riguardava Ia Francia, era divenuto nzolto coJto.to, e non sembrava dare
alcun huon risultato in tempo di pace; altrettanto si poteva prevedere in
tempo di guerra. II servizio di raccolta di informazioni, almeno per la
Francia, era affi.dato essenzialmente a due inJi,•i.Jui civili, uno dei quali
era considerate un e.,a!tato del quale non si poteva avere rnolta fi.ducia;
l'altro informatore era di difficile reperibi lita: non restava mai nel centro
di residenza assegnato, sempre in movimento, rna si presentava puntualmente quando si trattava di ritirare le rate del .tao Jlipendio.
Era poi da considerare che quando fosse scoppiata Ia guerra in Francia,
rnolto probabilmente sarebbe state sempre piu diffi.cile peri due inforrnatori far giungere notizie a l Cornando del Corpo e quindi, anche tenendo in conto una loro buena volonta, le inforrnazioni non sarebbero
giunte con la prontezza necessaria e soprattutto forse con l'attendibilita
e l'ampiezza voluta.
Dunque era importante stabilire fin dal tempo di pace una buena rete di
informatori (cos} come qualche anno prima aveva sottolineato il generale Ricci 5>) che peril tempo di guerra veniva considerata di tinportanza
t~omma: occorreva aurnentare il numero dei corrt".lpondenti e scegliere altres! con oculatezza le persone: nece.Mila a.t,lo!uta Ji proPvedervi nel miglior
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4) G 24, b.54,
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nwdo po.Mt'bi/e, e Jembra che cofL'accreJcere en/ ro fimiti if nwJw·o f)ei corrilpondent~ e co flo .1ce_q/iere per.Jone capaci e di tutta .Jioa I e.:::.za, .1i lem)a a flo ,1copo.
E la seconda volta, questa con ancora piu determinatczza, almeno secondo i documenti, che viene fatta una tale riflessione sull'organizzazione della raccolta delle informazioni anche durante il tempo di pace: e da
notare che fino a que! momento il servizio informative continuava ad essere visto nell'ottica di un conflitto gia aperto o prossimo a scoppiare.
Tutto questo pero, a parere del Comandante in 2", non sarebbe stato
sufficiente: infatti egli riteneva che sarebbe stato opportuno inviare quali corrispondenti in Francia, a poco a poco, con le dovute cautele, ufficiali in servizio attivo ed ausiliari: ecco dunque un primo notevole cambiamenta rispetto al passato in cui si era deciso di reclutare agenti civili .
Questi militari dovevano risultare sui Bollettini ufficiali come dimi.Jdttmari. Essi avrebbero continuato a percepire illoro stipendio regolare e con
il fondo previsto perle informazioni, avrebbero ricevuto una equa indennita per lo speciale servizio prestato. In periodo belli co, poi, le ricompense sarebbero state adeguate ai servizi resi, oltre ovv iamente al rimborso di tutte le spese straordinarie sostenute. Gli ufficiali prescelti dovevano essere preferibilmente quelli che appartenevano aile province
cedute alia Francia e che quindi, per l'istruzione ricevuta, parlassero
correntemente il francese. S i poteva continuare ad avere corrispondenti
'borghesi ', rna il Comandante in 2" insisteva su i fatto che il Ioro servizio
risultasse me no onero.1o finanziariamente di quanto lo era in quel mom ento. Dunquc si era concretizzata la necessita, o quanto meno si iniziava a
sen tire I'esigenza, di avere una rete stabi le di professionisti esperti della
raccolta informazioni militari che, in momenti meno difficili di un conflitto, potessero conoscere bene il territorio e i suoi abitanti, preparando
una base solida per operare con maggiore proFondita proprio durante
una fase operativa. Una simi le conoscenza professionale militare non si
poteva acquisire certamente in poco tempo e in emergenza. E questo era
stato ormai ben compreso alm eno agli alti livelli: le poche righe al riguardo del promemoria per·mettono di affermare questo concetto.
Illavoro degli informatori, sia militari che borghesi, doveva consistere
nel mantenere informato il Comando del Corpo su aspetti dell'ambiente
militare e politico nel quale g li agenti si trovavano ad opcrare; dovevano
poi dare informazioni di fatto sui movimenti di truppa, richiami di congedandi e altre possibili inFormazioni che fossero riusciti a procurarsi: il
solito schema gia utilizzato. Questo era un sistema, a parere del Comandante in 2", che avrebbe fatto fruttare, anche in tempo di pace, un servizio, che, a giudizio dell'estensore del promemoria, non rendeva nulla al
momento. lnoltre con i rapporti continui che gli agenti dovevano inviare, sarebbe stato anche possibile saggiare I'abilita e Ia diligenza dei corrispondenti, scartando coloro che non si dimostravano abili o attenti, o solamente molto esosi.
Sarebbe poi stato utile stabi lire, come servizio ausiliario, una rete di pic-

148

DAL 1882 AL1897

coli centri informativi lungo la fro nti era, anche se co n scopi limitati e
modcsti, essenzialmente per conoscere i movimenti di truppa e i ri chiami
dal congedo: questo servizio avrebbe potuto essere svolto da alcuni elementi congedati delle truppe alpine che, con un mcstiere o sotto copertura di piccoli venditori, andassero a stabilirsi in piccoli paesetti d'oltre
frontiera o in prossimita di essa. Simili operatori avrebbero avuto Ia possibili ta in tempo di pace di attraversare frequentemente la frontiera o per
fare acqu isti o in virtu delloro mestiere. In caso di guerra avrebbero potu to abbandonare i /om piccofi ne,qozi, per i quali sarebbero stati poi adeguatamente compensati.
E altresl importantc notare come nel promemoria fosse sottolin eata l'opportunita che per il servizio dei militari e dei civi li reclutati, il vertice
operativo, per Ia dipendenza e l'impiego, sarebbe stato rappresentato dal
Comando del Corpo, mentre l'eventuale servizio ausiliario avrebbe fatto
capo ai Comandi delle Divisioni militari di confine, o meglio ancora ai
Comandi di reggimento a lpini, che crano in miglior posizione logistica
per ricevere le informative prodotte, e poi riversarle al centro.
Per a ltre eventuali inf'ormazioni necessarie su fortificazioni, ferrovie,
strade militari etc, oltre a quello che sarebbe stato possibile procurarsi
dagli ufficiali eventualmente inviati in ricognizione, si poteva ricorrere
ad informatori avventizi che sarebbero stati pagati in base ai servizi resi ... a cottimo, dunquc, con un certo risparmio peril bilancio, sempre in
sofferenza, del Ministero della Guerra.
Nella parte VIJ del promemoria s i parla anche del prodotto utile degli
Addetti militari presso le Regie Ambasciate; viene anali zzato in particolare quello presso Ia sede di Costantinopoli, c he veniva ritenuto
fino a que) momento a,,,,ai limitato e che invece avrebbe potu to essere
di maggiore interesse.
InCatti il Comandante in 2/\ riteneva che sarebbe stato assai utile che
quell'ufficiale, addctto militare neii'Impero Ottomano, facesse frequenti
viaggi neJle province russe del Mar Nero, anche se, ad una maggiore riflessione, era chiaro che a questa possibilita si opponeva proprio Ia sua
stessa qualita di addetto militare italiano presso il governo turco: un incarico ufficiale che com unque limitava le possibilita di movimento dell'ufficiale, gia rese complesse dalle distanze e dalla penuria di efficienti
mezzi di locomozione in quella vasta area. In un primo momento si era
pensato di accreditarlo anche presso iJ governo khediviale, dopo il ritiro
da parte del governo italiano dell'ufficiale residente al Cairo, rna questa
possibilita era sfumata, sempre per motivi di opportunita politica e difficolta logistica. Occorreva quindi ripensare Ia situazione delle competenze territoriali dell'addetto militare presso il Sultano e in genere nell'area
mediorientale, specialmente in Egitto.
Vie da notare che queste critiche su ll 'operato dell'addetto militare a Costantinopoli possono alquanto stupire il ricercatore attuale, in quanto
negli archivi sono numerosissimi i rapporti che in quel periodo, l'addetto
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tenente colonnello Marini, inviava a Roma: sulla Iegge di reclutamento
turca, sulla viabilita, sulla situazione sociale e politica, sulla mobilitazione, sugli effettivi sui piede di pace e sui piede di guerra, sui reggimenti
della cavalleria kurda Hamidi/, sugli approvvigionamenti di navi, cannoni, fuc ili, cartucce, su nuove armi acquistate dal Sultana; si puo dire, informazioni militari a 360° gradi. II Marini aveva fatto anche un viaggio
in Asia Minore nell891 e aveva redatto una dettagliata relazione inviata
con rapidita alia superiore Autorita. Rapporti che sembrano veramente
dettagliati e esaustivi, dal pun to di vista militare, almena per l' epoca.
Non mancavano nemmeno analisi accurate e commenti della situazione
politica dell'Impero Ottomano0 >.
Per quanta riguardava invece I'Addetto presso il governo austriaco, illavoro svolto era ritenuto a.t,lfli con.ltderevoLe: era vero, e l'estensore del promemoria lo riconosceva, che quell'ufficiale si occupava peraltro d i un
esercito di prim'ordine qual era quello austro ungarico e quindi i suoi
rapporti erano densi di notizie su tutti i fronti; rna doveva altres'i produrre studi su quello delle nazioni minori presso le quali era accreditate,
Serbia e Romania, compito che era riuscito ad espletare con una certa
efficienza.
Per poter migliorare il servizio, il Comandante in 2" proponeva che all'addetto mil itare a Vienna Fosse sottratta la Romania, presso il cui governa poteva essere invece accreditate l'Addetto a Costantinopoli, che
in tal modo avrebbe avuto Ia possibilita di muoversi piu a suo agio, con le
opportune coperture ufficiali, nel territorio balcanico. Se poi gli fosse
stata data anche Ia competenza sull'esercito bulgaro, pur senza accreditamento ufficiale, avrebbe potu to svolgere i suoi studi con incarichi ,1peciali conferiti di volta in volta, che avrebbero sempre giustificato i suoi
movimenti agli occh i degli ottomani. Anche i Balcani erano area particolarmente sensibile in quel momenta, tra guerre balcaniche e appetiti
prussiani e austro-ungarici.
In questa periodo, come nel precedente, fu fatto molto assegnamento
sulle informazioni provenienti dai Regi Consoli e Legati all'estero, anche
per verificare l'affidabilita delle notizie ricevute di vari agenti: nel dicembre 1895 il Comando del Corpo di Stato Maggiore, Riparto Operazioni,
Scacchiere meridionale, scriveva al Ministro della Guerra7> perche si attivasse con il Ministero degli Esteri affinche tutti i Regi Consoli nell 'area
ottomana inviassero anche le notizie di carattere militare che riuscissero
a reperire, proprio per confrontarle con quelle g ia pervenute dai singoli
informatori. Poiche in quei paesi a causa delle poche relazioni esistenti,
non era facile procurarsi anche questa tipo di informazioni, una attivita
dei Regi Consoli in quel settore sarebbe stata oltremodo utile e gradita. I
diplomatici risposero con efficienza: nelNotiztizrio .lllffa Tri'politania~>>, vergato a mano e redatto presso lo Stato Maggiore, ove venivano annotate
con somma cura tutte le notizie di carattere militare, era indicate il sun to
dell'inf'ormazione ricevuta, Ia data e Ia fonte: molte pervenivano dal Co-
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mando della XII Armata, molte dagli addetti militari e moltissime dal
personale diplomatico presente neUe terre ottomane. Si tratta di un gran
volume di notizie dettagliate, con cura elencate in ordine cronologico dal
1899 al 1904, che dimostrano come le informazioni in provenienza dalle
varie fonti fossero tutte riunite per delineare il piu possibile il quadro
della situazione. Purtroppo sulla copertina di questa interessante registro non vie l'indicazione dell'ufficio presso il quale esso era tenuto, rna
si puo facilmente supporre, considerati altri documenti, che fosse un lavoro eseguito nell'ambito della scacchiere meridionale, che si interessava da vicino alia Libia.
Questa registro, come si vedra in seguito, e anch'esso una valida testimonianza anche dell 'csistenza di un Ufficio 'I', dopo ill897 e prima del
1906, quando questa Ufficio 'fantasma' ricompare ufficialmente nell'organizzazione del Corpo di Stato Maggiore (v. sotto).
Ai primi di gennaio dell895 ven ne esaminato di nuovo il funzionamento
del Comando del Corpo di Stato Maggiore, in particolare del Riparlo
Operazioni in un promemoria riservatissimo9 ' : ed e proprio in questa
documento che si trovano alcune chiavi di lettura dell 'organizzazione
del Servizio lnformazioni e di come in realta i vertici militari lo tenessero
nella giusta considerazione, anche se indubbiamente con un diverse
concetto della sua strutturazione, da quello che poi si imporra alia vigilia
del primo conflitto mondiale.
Dunque, per ricordare, quel Ri'parto constava di tre Uffici, come visto,
Scacchiere Orientale, Occidentale e Meridionale, oltre ad una Sezione
storico-militare con relative archivio; era stata inoltre costituita una Segreteria, sempre con archivio, ai sensi del paragrafo 12 delle .Mmne {)i ,Jerl't'.::io pel Comando del Corpo. Nel giugno 1887 era stato costituito e aggiunlo all'organigramma un UfTicio tecnico d'Artiglieria, che fungeva anche
quale organa di segreteria della Commi'Jdione per lo,1/uoi'11 f)eiprogelli d'attacca delle pia:::::eforti' J 'oltrefronl iera.
AI Capo del reparto operative spettavano a) Ia direzione degli studi che
venivano fatti negli Uffici da lui diretti, b) Ia trattazione delle pratiche
con I'Istituto Geografico, c) Ia direzione dell'esperimento degli ufficiali
proposti per l'ammissione nel Corpo di Stato Maggiore (per quanta riguardava l'esperimento da compiersi presso quel Comando), d) l'esam e
delle questioni di viabilita in relazione coi grandi interessi militari.
Anche altri compiti erano assegnati all'Ufficiale Comandante del Riparto Operazioni e al punta e) vi era la direzione del Servizio lnformazioni
sugli stati limitrofi. Seguivano f) la immediata dirczione dei viaggi di
Stato lVlaggiore e delle manovre coi quadri; g) le proposte al Capo di
Stato Maggiore inerenti alla destinazione del personale del Corpo ed al
governo medesimo; h) per delega del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, l'esame delle questioni relative alia difesa della stato, nonche all'azione offensiva italiana trattata nei vari scacchicri e i) sempre per delega,
l'csame delle question i relative alia difesa della stato, nonche aile azioni
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offensive, trattate dai vari scacchieri. Sempre per d elega a lui spettava
l'esame delle questioni relative a lla Scuola di G uerra.
Ounque vi e un esplicito riferimento alia questione dell e informazioni
che era sempre stata in realta a ll 'atten zion e dei vert ici militari. In fatti
nell o stesso ordinamento si esplicitava meglio la funzio ne di un Servizio
Informazioni, che in parte ricalca le osservazioni presentate tre anni prima dal Comandante in 2/\ e ch e s i rif'erisce anche a l decennio precedente
1882- 1892: . . .per Lo pa.ldato, oLtre che dagli Addetti militari, qu&tlo e.Jercizio era
fatto Jirettamente, almeno in.qran parte, Ja quulo Comando e .tolo Jtt.ltltdiariamenle dai Corpi J'Armata difronliera. lila i ri..mltati ollenuli recentemenfe dat·
Corpi d'Armala e La Ji/ficoltii. ctempre cre,tcenfe Ji reclutare abi/i i1~formatori da
queJ/o Coman do, per _qli inctdenti d 'oltre }'ron tiera, hanno indotto a decentra re a
poco a poco if .ter1•i.::io in parola l'el<lO i predetti Comandi ri.mvando a que,tto Ia Jirezimze Je/ .terl'izio dte.Jdo e L'impiego Ji qualche .tpeciale informatore permanenle e
f'in11to eventuate Ji t~(ficiali alf'e.ttero, in nuJ,Iloni lemporanee 10>: d unqu e non e
vero ch e in quel periodo 1882-1892, non fosse stato ritenuto valido un
Servizio lnformazioni come organo a se stante, rna er a invalso il giud izio
ch e fosse piu produttivo, agli effetti del servizio stesso, decentrare Ia costitu zion e della rete e Ia collazione delle informazion i dove, geograficamente, dal punto di vista operativo, il servizio poteva risu ltare piu efficiente.
Questa tendenza risulta esplicita a nche in una min uta de ll 'U fficio Segreteria del Capo d i Stato Maggiore dell'Esercito, indirizzata al Min istro
della Guerra, del 6 gennaio 1896, in cu i si chiedeva l'autorizzazione affmche l'addetto militare a Costantinopoli, a ll 'epoca il maggiore Trombi
che aveva sostitu ito il Marini, potesse recarsi in viaggio in Asia Minore,
per raccogliere in formazion i su Smirne, Adalia, A lessandrett a, su i loro
coll egamenti con l'interno e s u quei punti della costa dell'Asia Minore
che presentassero un qualche interesse mil itare 11 >: quedto Comando, nel
compiere if faporo di raccolla delle notizie .tugli eJerciti e ,mi territor/ e.Jtert: promra di trarre ilmaggtor profitto pot~,tibile dai mMtri addetli militart: come quelli che
.Jono tiz grado difomire dati po.Jiti11i e dtt:uri. Tale opera de_q/i addell i diPenl ida ora
tanto ptil imporlante, in con<~iderazione del lllWI'O indiri.::zo cheque.~to Conuzndo ha
Jato a/ .JerPi.zLo Ji informazwm: rimmciando a 11aler..ti difonti mal ,1icure, e m•endo
in cti.1 l'approvaz wne di codeJto Mini..1tero.
Credo non poJJa eJJerPi Jubbw .lllll'opporlwziltl Ji e.1c.1ere co.ttantemente bene il~(or
mali di quanlo alll'iene ollre /rontiera, .Ita per non uc~ere colt i aLia dprolll'i..Jla di
fronle a quaf.1liz.:~i probabife el'enien:::a, .ttiz perchi e nece.ldarto di tenere ,tempre a/
corrente gli .tfudi che c~ifanno preJ.Jo _qli u)]ti:i dipentlenti, ,tludi che ni:hi"edono precit~wne e Jicure:::.za Ji dati di.fatto, i qua/i, dlJIIe mancano noli.zie t~ffictal~ non po.~.to
no ordinanamente e.Mere fomiti che dt~qli addel ti militari.
Tanto pitI edentita quuta nece..~c.~ita attualmenle, per quanto rt.iJuarda i pae,ti J'Oriente, ove La gm,,iltl deLLe que.Jltoni che Ji Jiballono, ertige if concor.to di tulli i mezziper al'ere in quei territori e .Jll que_qli u erciti le mig/tori tiiformazioni. .
E ra d unque chia ra Ia nuova 'fi losofia', nella raccolta delle informazioni,
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considerate sempre mol to importanti, rna con una d iversa fiducia nell'attendibilita delle fonti, privilegiando quelle tecnico-professionali ufficiali
e 'scgrete', co nce ntra ndole per a rea geografica. E soprattutto sembrano
essere molto rivalutate le possibilita di informazione degli addetti mil itari, che invece erano state in qualche modo limi tate, come si e preceden tem:nte visto, dopo l~ Iegge fr an cese s ul con trospionaggio di pochi anni
p_n~a. Per quan to nguarda le missioni speciali, g ia da tempo alcuni ufficiah era no stati in caricati di viaggi particolari alla ricerca di notizie e informazioni in terri tori lontani e ancora poco conosciuti.
In realta un primo passo in tal sen so era gia stato fatto presso il Comando
del XII Corp o d'Armata, che era stanziato in S ici1ia 12>: in fatti nell'ottobre
del 1892 era stato affidato a que! Comando il servizio informazioni per
q uanto r ig uardava I'Algeria, Ia Tunisia e Ia Tripolitania e era stato stabilito che a tale scop o il Comando del Corpo di Stato Maggiore avrebbe erogato ann ualmente 2.000 lire (dell'epoca) tratte dai propri fo ndi: l'asseg nazione era davvero p iuttosto irrisoria, a nche per quei tempi.
Due anni dopo, nel febbraio del 1894, in seguito ad accordi presi con il
de II a G uerra 13· >, q uesto decentra mento d1· raccolta delle infor.
Mi n1stero
mazion i venn e ulteriormente approvato anche verso i Corpi d'Armata di
frontiera e a tale scopo vennero modificate le somme messe a !oro disposizione dal Ministero stesso per q uesto tipo di servizio. Le somme erano
state cosl fissate annualmente: l Cor po d'armata, Lit.I.500; II, 2.500;
III, 200; IV, 1.300; V, 500.
Oltre a questo, sempre per accordi presi con il Ministero della Guerra,
perle vie brevi, dall'ottobre 1894 i Comandi dei Corpi d'Armata I, II e
IV ebbero Ia possibilita di inviare ufficiali in li cen za all 'estero con incarichi.tpecia!t" e per sopperire a ile spese di queste missioni, i Coma ndi avrebbero potuto rivolgersi d irettamen te a l Ministero 14>. In realta fino al1895
q uesta disposizione non venn e messa in pratica.
Nello stesso promemoria del Comandante in 2" sui servizio e funziona~ento del R eparto Operazioni, ve nivano trattati anche i compiti cspletatl dagli addetti mili tari presso stati esteri, che in que! periodo erano solamente cinque: quello a Parigi er a accreditato anch e in Belgio e Svizzera;
a Berlino, aveva competenza s ull 'Imper o prussiano; a Vienna, copriva
!'Austria Ungheria e la Serb ia; l'u fficia le accreditato a Costantinopoli olt~e all'l mpero Ottomano, aveva anche la Grecia, la Romania e la Bulgan a, come era stato peraltr o richiesto a lcuni anni prima. Anche a Pietroburgo vi era un addetto militare che aveva ovviamente competenza sull'intero impero dello zar.
Mentre n el decennio precedente gli addetti militari avevano corri sposto
direttamente con il Capo di Stato Maggiore, dal 1894, invece d ovettero
indiri zzarc la loro corri sponden za. al Comandante in 2/\ d el Corpo che
per le .Norme Ji Se,vi.::to Jel Corpo del 1882 e del I 892 era a nche il Capo del
Reparto Operazioni: la loro posta veni va inviata per corrier e ordinario 0
per mezzo di eventuali corrieri di gabinetto; in caso di urgenza gli addet-
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ti potevano utilizzare anche il telegrafo. Per notizie particolarmente riservate sia nella pasta ordinaria che in quella telegrafica, essi comunicavano per mezzo di un cifrario che di tanto in tanto doveva essere aggiornato, perche molto spesso ne veniva facilmente conosciuta Ia chiave dal
controspionaggio dei paesi di accreditamento 15>.
Questa particolare e reso noto da alcune lettere che l'inviato presso lo
zar scrisse al Comando: per la corrispondenza da e per Pietroburgo, negli anni 1880 e seguenti fu usato quello che veniva chiamato il cifrario
Mengarini, che in realta era molto semplice e soprattutto molto noto ai
russi; infatti in una lettera al Reparto Operazioni, l'addetto militare in
quella citta chiese che quel cifrario non venisse piu usato o che venisse
cambiato perche aveva ascoltato, non vista, una conversazione di due
ufficiali russi, i quali sostenevano che era molto facile decifrare il codice
italiano del quale conoscevano anche il nome: e poiche uno degli ufficiali
era molto vicino ad un importante personaggio militare russo, lo scrivente ne deduceva che dunque nelle alte sfere militari ru sse il cifrario
usato degli italiani era perfettamente noto ....
Ulteriore testimonianza della presenza di un servizio informative organizzato che si andava meglio strutturando: sempre nel promemoria sopra citato, alia fine della parte relativa agli addetti militari vi sono alcune
righe che trattano del Fondo lnforma.::ioni: con ditpacctt1 n .3721- 5_qiugno

1894fu Jta6ifito in Lire 61.000 per ogni e.terciz£ofinanzia.rio. Con detto /ondo, oltrechea! .terl'i::io informazioni e ricogni::iom~ de11ui pure farfronte aile c1pue dei
J'ti.zggi Ji Stato Maggiore e manm,re coi quadr~· a queL!e in quaLtia.ti nwdo inerenli
all'uperirnento degli ulfuia.!i da ammetler,ti nel Corpo, ed aiLe rimunera.::ioni di
qualche diJegnatorefioato, che tr011a tinpt~c;o ne._c;!i uffici.
!/_/(moo informazioni l'tefle ammtiu~tlralo dalla .1egreteria Je! ripar/o Opera.ziom:
Jolto la direzione Jel Capo Je! riparlo.
Dunque era previsto un esborso per questa tipo di serviz io e Ia co ntabilita veniva tenuta dall'ufficio che fungeva da co ll ettore di notizie
e informazioni e c he presentava al vertice le proposte perle missioni
special i, le cui spese rientravano anche nelle Jpede dei 1•iaggi di Stato
Alaggiore. Effettivamente la somma anche per quei tempi non era assai cospicua, considerando c he co n questa denaro si doveva far
fronte anche ad altre esigenze.
II promemoria del 1895 era state redatto nel quadro di una prevista ulteriore revisione delle Norme Ji ,ten,izio per adeguarle aile rinnovate esigenze di un esercito che si era affacciato nell'arena internazionale e verso le
coste africane: infatti gia ai primi del1897 vi era un progetto perle nuove
Norme Ji Servizio peril Comando del Corpo Ji Stato Maggiore: in essoin realta
nulla era mutate rispetto alle norme del29 luglio 1882 che stabiliva tutte
le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell 'Esercito, del Comandante in 2", del Maggior Generale Addetto. II nuevo progetto altro non era
se non un riordinamento in un teste 'unico' delle norme gia esistenti.
Le uniche modificazioni di una certa importanza che si voleva fossero

DAL 1882 AL 1897

introdotte riguardavano invece, oltre aU'abolizione del certificate d'idon eita per il Servizio di State Maggiore, qualcosa di interessante per Ia
storia del servizio informative e che puo spiegare il perche da que) momenta in poi fino al 1906 non si hanna piu notizie ufficiali della formazione di un Ufficio o Servizio T: nella minuta di una lettera del Comandante il Corpo diretta al Segretariato Generale del Ministero della
Guerra, Divisione delle State Maggiore, con la bozza di progetto delle
riviste Norme si fa no tare al pun to b) c1i eome.IJa L'tizJicazt'one Jel!a c~tUJJividio

ne Jei Riparti in u/fici. Si e!inuiza con cw L'inconveniente Ji rendere Ji pu6b!ua ragione le attri6u.zioni de,qli ulfici JteJ.ti e quel!o diJornire utiLi informazioni a chi ha
tiztere.Jde Ji aveme. Que.1ta omi.JJione completa Ia propo.1/a che gia e66i Jifare aL!'E. V. (lettera Je! 17 dicembre 1896n. 458 R) perc1opprimere ne!!annuario mi!itare i! riparto deg!i uflicia!i ad()etti a quuto coma.ndo fra i Jingo!i u/fict: cw che potre66e e.Mere cauJa come gilt !o fu Ji Jpecia!e tJorveg!ia.nza Jui mede.timi Jpecia!menle nei ca.Ji di viaggi a!!'e•.ttero.
Infatti nel progetto perle future Norme, annesso alia lettera del 5 gennaio
1897, si Iegge che il Corpo di State Maggiore constava di un Comando
del Corpo con ufficiali in servizio di State Maggiore, appartenenti ai diversi gradi. Al Reparto Operazioni venivano affidati: lo studio di tutti g]i
eserciti esteri, del1e frontiere e del territorio nazionale e la raccolta dei
dati di fatto relativi sia aile frontiere che al territorio; al terzo punto veniva chiaramente specificate che veniva affidato a tale reparto il servizio di
informazioni. Rimanevano affidate a questa anche le questioni che s i riferivano alla viabilita in relazione ai grandi interessi militari e tutte quelle altre eventuali questioni giudicate dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito di sua competenza. Era anche prevista una speciale comm issione
per Ia viabilita, presieduta dal Capo del Reparto Operazioni. Continuava ad essere prevista una Sezione storico militare retta da un ufficiale superiore capo del servizio e l'archivio del Corpo di State Maggiore.
A questa lettera rispondeva pochi giorni dopo il ministro della guerra
Pelloux: i1 progetto era stato esaminato, rna il Ministero non riteneva opportune approvarlo e pubblicarlo in quanta era prevista, a breve, l'emanazione di una nueva Iegge relativa all'ordinamento del Corpo di State
Maggiore e quindi a giudizio del dicastero della Guerra sarebbe state
meglio soprassedere, per non dover in pochissimo tempo aggiornare di
nuovo tali norme e renderle tutte compatibili con un nuevo ordinamento. In merito al progetto presentato, il ministero osservava che le norme
dovevano contenere solamente le prescrizioni intese a regolare il funzionamento del Comando del Corpo di Stato Maggiore e che quelle altre
disposizioni, le quali non erano in diretta attinenza con esso, avrebbero
potuto essere omesse senza inconvenienti, anzi con vantaggio della concisione e della chiarezza.
Dunque la tendenza che si andava affermando era quella di non specificare dettagliatamente in Norme di Servizio che dovevano essere pubbliche
e che comunque andavano in qualche modo anche comunicate a paesi
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amici che ne avessero fatto richiesta, le reali attr1buzioni dei vari ufficiali
addetti al Comando del Corpo: in particolare questo era importante proprio per quelle persone che si sarebbero recate all'estero incaricate di
particolari missioni o semplicemente presenti a manovre ai quali il Comando del Corpo era stato invitato. La richiesta di segretezza su chi si
occupava istituzionalmente di questo settore iniziava a prendere piede.
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