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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Nel 1897 in effetti, come riportato in un promemoria al Capo di Stato
Maggiore, senza data, rna probabil me nte redatto in data successiva al
1906, frail 1897 il 1898 risulta che era stato dato incarico a! colon nello
Felice Eusebio De Chaurand de Saint Eustache di organizzare e dirigere un Ufficio lnforma:::ioni, presso il Reparto Operazioni del Comando del
Corpo di Stato Maggiore: naturalmente nell'ordine del giorno n. 2 dell7
gennaio 1897, che assegnava l'ufficiale al Reparto Operazioni del Comando del Corpo non veniva men zionato questo particolare incarico n;
ne l'ordine del giorno n. 4 del2 febbraio 1899 riguardante il capitano Arturo Cittadini, inviato come applicato a rafforzare le magre pres enze
deii'Ufficio 'I', in qualita di segretario, menzionava lo speciale Ufficio di
assegnazione a quello stesso reparto2>. In seguito l'Ufficio fu rinforzato
con l'assegnazion e d i un tenente dei Carabinieri Reali, per compiti di
controspionaggio, oltre che di polizia militare 3l; compiti chc assolse piuttosto bene sia pur con pochi mezzi, nella semi-clandestinita dell'Ufficio
(v. sotto).
Sebbene anche peril periodo 1892-1900, data di pubblicazione di nuove
Norme Ji Ser11i.::io4 >, non fosse stato costituito ufficialmente un Ufficio o
Sezione T, eppure questo esisteva, proprio come un Officio del Reparto
Operazioni.
Una ulteriore prova e data da un rl:len•ati.Mimo dell'S maggio 1902 51, che
offre tra l'altro la possibilita di comprendere anche quali fossero le attivita di controspionaggio espletate a livello Stato Maggiore Esercito, a parte le funz ion i particolari aff'idate a i Comandi d'Armata, ai Carabinieri
Reali:
UFF ICIO INFORMAZIONI

ELenco deLLe pratiche Imitate dal/'Ufficio daL 1897 a tutl (~q,q~ relatil'e a propoJle
fatte ·'" qu.e,,tiimi Ji no/el'tde tinporlanza, con Ia inJica.::Lime della ,l{]!u.::ione che e66ero Jall'fftiu:ltero.
I! Colonnell.o Capo-Uf(icio Garioni
Peril periodo precedente a l 1900, troviamo in questo interessante {ascicolo sicuramente solo in parte quello che fu illavoro di coordiname nto
delle informazioni militari e !'opera di controspionaggio: quindi questo
elenco, pur interessante, non esau risce quanto fu trattato e questa circestanza e testimoniata ancora una volta da altri documenri repe riti nell'Archivio. L'elenco pero ci conferma senza om bra di dubbio la presenza
dell'Ufficio Informazioni, incardinato stabilmente nel Reparto Operazioni , almeno dopo il 1892, e alcuni dei problemi posti all'attcnzione e a lIa lavorazione per quell'Ufficio.
Di cosa dunqu e si occupo tra I'altro l'Ufficio T? Una pratica che fu
trattata il20 luglio 1897 riguardava le novita tecnologiche che avanzava-
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no con prepotenza, e cioe lo spionaggio militare fatto per mezzo della fotografia: Fu proposto di vietare agli escursionisti nella zona di frontiera e
nei dintorni delle p iazze forti l'uso di apparecchi fotografici. La proposta
fu accolta dal Ministero della Guerra con qual che modifica per rendere
le disposizion i proibitive meno vessatorie: il divieto di fo tografia ne i
pressi di edifi ci militari particolarmente sensibili, presso fortificazioni,
presso posti di atterraggio, anche militari e is tallazioni in genere d ello
stesso carattere ovviamente persiste ancora ....
Nel settembre del 1898 fu t rattata una pratica di una certa importan za
che prevedeva provvedimenti contro lo spionaggio militare. La proposta
fu di accentrare Ia direzione del servizio di polizia militare nei Comandi
d'Arma ta. La proposta venn e accettata nell'ottobre seguente e I'Ufficio
Informazioni fu invitato a compilare una apposita is tru zion e per diramarla ai Comandanti d'Armata e al Comando Cenerale deli'Arma dei
Carabinieri Reali.
In ottobre 1898 ancora una pratica relativa all o spion aggio militare: fu
redatto uno schema di istruzion i per prevenire lo spionaggio militare in
tempo di pace, da diramars i a tutte le autorita militari. Lo schema fu approvato e in base ad esso furono redatte le "istruzioni di polizia militare"
nel febbraio 1899.
L'Uffi cio tratto anche il problema dei cifrari per il tempo di g uerra, per
l'adozio ne di un cifra rio ridotto. Fu approvata Ia redazione di un c~frario
militare la.!cahile, che venne adottato nel gennaio del190 1.
Sembrerebbe quasi da q uesti esempi di pratic he 'lavorate' fino al 1900
che questo Ufficio trattasse solo di spionaggio militare interno, mentre le
informazioni su eser citi strani eri e sulle intenzioni 'militari' di alleati e
nemici non passassero a nche per questo canale, rim anendo a ll'intern o
degli Uffici degli scacc hieri del Reparto Operazioni. Su questo punto
none possibile avere una idea chiara, mancando completamente l'arc hivio di questa sezione/ufficio.
Questo non sign ifica che il problema delle informazioni non fosse d ebitamente presente ai vertici militari: era solo un modo diverso di attribuire le competenze sui settore agli uffici e il fatto di aver riunito le competenze di coordin amento presso il primo Reparto, del quale era pur sempre a capo il Comandante in 2" dello Stato Maggiore, probabilmente fu
dettato dall'esigenza di convogliare tutte le informazioni presso il settore
evidentemente p iu operativo.
La raccolta delle informazioni militari, in modo ufficia le e 'coperto' era
stata molto attiva nel periodo 1892-1897, e lo sarebbe stata in seguito,
sia per quanto riguardava le zone di confine, sia per Ia conoscen za di terri tori africani sui quali I' Italia si era affacciata o con tava di avere un'influenza.
Di grande impo rtanza e costa nti risu ltano i ra pporti informativi de l
1896, ad esempio, provenienti dall'addetto mi litare a Costantinopoli, il
gia citato Vittorio Trombi, che si era recato al Cairo per andare al campo
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inglese di Wadi Haifa e seguire le operazioni militari inglesi contro il Sudan. Gli erano state date lettere di presentazione non solo per lord Cromer, il residente inglese al Cairo, rna anche peri vertici militari e in particolare per il colonnello Wingate e per Slatin Pascia, ufficiale inglese ai
vertici dell'esercito egiziano, che facevano parte delf'inLeffigence inglese: le
attribuzioni del colon nello Trombi, secondo le istruzioni ricevute direttamente dal Comandante in 2", Capo del Riparlo Opera::::ioni, all'epoca
Tancredi Saletta, erano quelle che aveva ricevuto nel 1895 (in sintesi:
dare informazioni molto dettagliate su tutto quanto riguardasse la complessa organizzazione militare ottomana, dall'ordinamento alle modalita
di mobilitazione, agli armamenti, a lle risorse finanziarie assegnate al settore militare, alia situazione delle singole armate nei territori ove erano
stanziate) al momento di recarsi a Costantinopoli, co n alcune norme
adeguate al particolare momento storico del settore nel quale si trovava
ad operare, in quanto le operazioni intraprese daii'Egitto in Sudan erano
direttamente connesse anche con le operazioni militari italiane in Eritrea. Ounque l'ufficiale in missione doveva attingere il maggior numero
possibile di notizie sia militari (conduzione e preparazione della sped izion e a nglo-egiziana) sia pelitiche alia frontiera, allo scopo di poter meglio valutare la situazione g lobalmente. Stando al Cairo probabilmente
avrebbe potuto anche raccoglierc notizie interessanti, sotto l'aspetto militare, riguardanti ]'Algeria, Ia Tun isia e Ia Cirenaica, zona per Ia quale
era gia stata organizzata una prima rete di informatori, che sara sempre
piu estesa dopo il1900 bl .
L'anno successive, per non distogliere dai suoi compiti il Trombi, fu inviato il capitano in servizio di Stato Maggiore Luigi Calderari, nominato
addetto militare aggiunto a Costantinopoli e in missione speciale al Cairo, al segu ito di questa spedizione dal 18 settembre 1898 al 12 febbraio
1899: oltre a raccogliere informazioni sull'app r ovvigionamento delle
truppe (si insisteva molto su quanto riguardava g li aspetti logistici della
spedizione) e su quanto potesse essere di interesse per l'Italia nell'organizzazione di una spedizione colon iale in Africa, ottenne delle interessanti informazioni anche circa la navigabilita del Nilo, da Merowi, dove
erano acquartierate le truppe inglesi fino a Berber. Di particolare interesse risultarono essere anche le notizie relative ai rapporti annodati con
le piu importanti tribu arabe del deserto che formavano una linea profonda circa 150 chilometri su i fianco e sui fronte della spedizione, come
preparazione politica alia stessa, che cercava di an nullare Ia rivolta sudanese del Mahdi. Scriveva in un suo rapporto iniziale l'inviato: fe tribil
amiche formatw !a migfiore ha,fe peri! .terl'i::::io Ji til}orma::::tiJiu: che e.fl gran parte
nella prepara::::ione deffa campa_qna. Ef.tO eaffiJato aff'ln!elft:([ence Department71
dire flo da! co!. Wt"n.qate e de! quale fa parte Sfattiz Pa,Jctr1, if qua!e, per !a fun.qa
prigtrnuiz .to.f/erta ne! Sudan, ha nw!Le refa::::iom· con i capi arabi- par/a correnlemente fa ftizgua de! pae,Je. Tulli_q!i tdficiafi in_qle.ti che ,letwnw nef!'e,,ercito egi::::tirtw ,10110 del re,1to obbLiga ti, dopo 6 me,1i di permanenza in E_qil Lo, a dare un eJame Ji
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!in_qwz par!ata araha. Solo dopo al'er .fllperato fe!icemenle que,J{o eJame, enfratw
in ,lerl•t'ztiJ. Dunque il Calderari, come il suo predecessore
Trombi, aveva stretti rapporti con I'lnte!ft:qence ing lese che forniva spesso
i suoi studi militari e stratcgici, riservati, relativi al settore; studi che venivano diligentemente tradotti in seguito dagli ufficiali traduttori del
Corpo di Stato Maggiore, anche se corposi e complessi. Sia questa che
altre relazioni di Calderari erano arricchite da interessanti schizzi su lla
situazione delle truppe come ad esempio quello redatto alia data del 18
settembre 1897, che dava dettagliati elementi topografici, geografici, ferroviari sulla zona di Suakin o altri molto dettagliati in date successive.
Le operazioni anglo-egiziane in Sudan erano g ia state oggetto di notevole interesse d a parte del Comando del Corpo di Stato Maggiore: nel
1885 il gia citato colonnello Dal Verme aveva fatto tradurre e stampare
per una circolazione riservata, stralci di una complessa relazione basata
sui rapporti di ufficiali inglesi che avevano partecipato ad una spedizione sui Nilo8 >: la relazione generale (un volume di 560 pagine) era stata
redatta daii'Ufficio Inl'ormazioni del l\11lnistero della Guerra inglese e
fornita, sempre con l'impegno di non diffonderla che in ambienti di addetti ai lavori, direttamente dall'Intef!igence inglese ai colleghi italiani.
In alcuni rapporti vi sono interessanti notazioni riguardanti le varie distanze e il tempo di percorrenza tr·a i vari punti concernenti Ia sped izione, a seconda del mezzo usato con relativi disegni esplicativi, con dettag li sullo stato delle ferrovie egiziane. Veniva dato mol to spazio anche alia
questione dei confini fra Ia colonia Eritrea e I'Egitto e a queUe che erano
le opin ioni dei governanti inglesi al riguardo, nonostante l'amicizia con
l'Italia: almeno quello che si poteva raccogliere nelle conversazioni con
lord Kitchener e con g li stessi ufficiali dell'/nte!ft.t}l!tlte.
Molti di questi rapporti ven ivano inviati dallo Stato Maggiore in visione
a l Ministero degli Esteri, a conferma della continua collaborazione fra le
due istituzioni e soprattutto di una corrente di scambio di informazioni
che formava cos1 una interessante rete di conoscenza, come era necessaria in quel periodo storico.
I rapporti inviati dal Calderari portavano l'indicazione, a matita, di assegnazione allo Scacchiere orientale; alcune volte vi era anche l'indicazione di inviarlo al Min istero della Guerra; per alcune parti si nota l'annotazione dell'invio in copia, di uno stralcio, ali 'Ufficio Contabilita del Corpo. Alcuni rapporti ven iva no assegnati anche a llo Scacchiere meridionale, nella visione generale di diffondere il piu possibile alcune informazioni interessanti e di non facile reperimento.
Questa corrispondenza, sia in entrata che in uscita, er a registrata nelI'Archivio Riservato Speciale della Segreteria del Comando del Corpo di
Stato 1\tlaggiore, come indicano i timbri apposti su i singoli documenti:
che Fosse quella Segreteria si deduce da una minuta di lettera in uscita,
redatta su carta intestata del Corpo, il che e perf'ettamente compatibile
se si ricorda ancora una volta il doppio incarico rivestito dal Comandan4/'el!it~amente
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te in 2" del Corpo. Spesso questa coincidenza di incarichi porta a qualche perplessita nel co mprendere, dopo tanti anni, quale autorita e in
quale u ffic io ricevesse e leggesse direttamente il documento per Ia sua
analisi e assegnazione per Ia trattazione e Ia posteriore archiviazione.
Nel dicembre 1897la sped izion e anglo-egiziana fu sospesa e il Calderari rientro in Italia il 6 dicembre. Nel gennaio dell'anno seguente il
Calderari sc risse un a re lazione riassuntiva di tutta la sped izione, re lazione ch e ri s ulto essere di grande interesse politi co e in fo rmative, anch e su quelle che sarebbero state in futuro le linee di penetrazione inglese ve rso i co nfini con !'Eritrea. Nella lettera di accompagnamento
de l Capo d i Stato Maggiore d eii 'Esercito al Ministro della Guerra, al
rapporto de ll 'uffi cial e, venivano sottolineati due punti importan ti, a)
il fatto che g li inglesi, appena occupata Cassala, avevano riattivato la
linea ferroviaria con Suakin; s i notava anchc che tutto lasciava pensare c he I'Inghilterra avrebbe dirottato verso Suakin e il Nilo l'intero
commer cia verso il S ud, che prima aveva avv iato verso Massaua; b)
g li intenti ai q uali tendeva lord Kitchener, il vero p ad ro ne dell'Egitto,
nella definizione dei co n fini con Ia colonia Eritrea9>; si trattava di informazioni di carattere economi co, politico e militare, che erano a nali zzate peraltro con cura dagli organi militari, con Ia stessa oculatezza
con la quale ve niva no reperite e riferite.
II Calderari, promosso maggiore, ormai considerate un esperto della regione, ritorno in quella zona dall 'aprile 1898 al lug lio dello stesso anno e
come aveva fatto precedentemente, invio rapporti cir costanz iati se mpre
arricchiti da schizzi di grande interesse geografico e militare. Nell'agosto del 1898 il Calderari insieme al colonnello Wingate partiva nuevamente dal Cairo per una esplorazione fino ai confini deii 'Egitto e del Suda n con Ia colonia eritrea, fino a Fashoda. I rapporti con l'fnte!Ligence in glese si mantenevano par ticolarmente buoni e il colonnello Wingate consegn o a l collega italiano una relazione particolareggiata su i territorio a
sud di Khartum e zone circostanti di carattere rt:lerc•ato, e che tale doveva
rimanere, non dovendo essere pubbl icata in ltalia .
II Calderari nel 1898 invio anch e di segni e in fo rmazioni circostanziate
ci rca Ia costruzion e d a parte deii'Inghilterra di tre cannoniere d i tipo
speciale, da mettere in linea su i N il o, che erano in costru zione per portare a fo ndo l'attacco a l Madhi ad Omdurma n da parte degli inglesi.
La s pedi zio ne anglo-egiziana in Sudan s i concluse con Ia presa di
Khartum, co n il ri entro dell'ufficiale dall a miss ione con i riconoscime nti da parte del Mi ni stero della Guerra e del M inistero degli Affari
Esteri per Ia qualita del lavoro svo lto. Era una missione ufficiale di
grande trasparenza, presso il Q uartier Gen era le delle truppe coinvolte
nella spedi zione, rna e indubbio c he per 1'epoca in cui si svolse fu a nche
un o degli esempi di missione s peciale, una di queUe girate, del tipo gia
previsto dalla famosa 'circolare La Marmora', che hanno a pportato indubbi elementi di conoscenza del territorio egizia no e s ud anese: i viag-
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gi e gl i spostamenti dell'ufficiale erano stati fatti in compagnia degli elementi deii'fntelfL.(;ence britannica
La situazione mil itare dell'Egitto era nota in Ital ia: il maggiore Samminiate lli, ch e aveva un a lun ga es p erie n za e conoscenza del Medio
Orien te, g ia noto peri suoi viaggi, era in Egitto nel 1892-1893 eaveva, come suo solito, inviato una ampia relazione sull'esercito egiziano
e i suo i quadri, con or dinamento, schemi di mobi litazione, reclutamento e quanto potesse interessare lo Stato Maggiore. Questa volta,
allegate a lia r elazio ne, vi erano anch e delle fotografie che riprendevano il Khedive e i suoi consigli eri, le truppe egiziane e altri momenti interessanti della vita militare in Egitto 10>.
lnteressanti sono anche le istruzioni in forma di promemoria che il Comandante in 2" fece pervenire al nuovo addetto mi litare a Vienna, tenente colonnello Alberto Poll io (che diventera negli anni su ccessivi intelligente e apprezzato Capo di Stato Maggiore), il 10 febbraio 1893 11 >.
Non scmpre e faci le trovare le istruzioni scritte ai s ingoli addetti: veniva
richiesto al Pollio che r iferisse s u tutto qua nto con cerneva l'ordinamento
dell'esercito, l'armamento, le istruzioni, e tutte q uelle notizie che si riferissero alia solidita e alia disciplina. In teressava a ltresl conoscere Ia carriera dei singoli ufficiali austro-ungarici, specialm ente guelli ge nerali,
sulle foro gualita salienti , su ll a reputazione di cu i godevano. E' interessante notare che venivano richieste anche molte informazioni di carattere politico, riguardo ai partiti, alia dissidenza: ...... Tutti igiuJi=i o .9/i appre::::amenti che Ella ,1enfl~Me e,,prtinere Ja per.wne a!to!ocnle o que!!i che joJJero,
parere ,1uo, l'e..!pre,ldione Ji wz .91'flll parte Je!l'opinione pubbtica, non .10ltanto rigum·do a qua!che que,1lione mi!itare o politica interna, ma anche till e,1erciti e,1teri
(e .1pecialmente ,Ill{ no,1tro) e Jtt!le lenden::e, i ltinori, le preocmpa::ioni che Ji hanno riguardo atte dil'ertfe poten::e, potran1zo formare 0,9getto di,,pecia!i rapporti.
Veniva a nche richiesto all'addetto qualcosa di piu r1spetto aile questioni
militari: .. .Accenno in ultimo alt'tinportanle que.~tione del/a mobilita::tone e IWil
mi (Jt:,.~imulo !e .9ral'i d4J'icoltn che Etta tizconlrern per potere m•ere, a tale riguardo,
qua!che notU::ia. lila mentre IWIZ dubito che Etla Japra .1empre rego!ar.Ji con fa vo!uta prudenza, non po.1.1o fare a meno di e,1primere !a .1peranza che, con i{ I empo,
Etta po.Ma ritMcti·e ad al'ere no!t'::ie, o almeno indi=t~ circa .91i ordtizi Ji ba 1/ag!ia 12>
preparali ,1econdo le l'arie ipote,1i di.9uerra. illaa!t'ti~(uori di quuta parte rilerPati...J,JLina, c~ara .1empre po.ldtVi!e aliaS. V. Jifare qua!che .1tudu1 par::ia!e ,,,tf tempo in
cui .1i pur} crzlcofare che diPert~i corpi e c~erc,i=t~ e le .9randi unita, potramw a perterminala !a !oro mobilita::ione ed e,1c1er oronti a LJarlire 13>.
I rapporti di questo periodo venivano conservati in registro tenuto dalla
Segreteria del Riparlo Opera::ioni, del quale, ricordiamo ancora una volta,
era a capo il Comandante in 2" del Corpo di Stato Maggiore, come viene
scr1tto in una minuta di lettera al Pollio dell' II giugno 1894 14>, che notava Ia mancanza di alcune relazioni agli Atti e quindi chiedeva quando e a
quali Autorita era no state inviate.
Nelle car te di qu esto periodo non s i trovano a nnotazioni d i asse -
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gnazione a singoli Offi ci.
Per quanto riguardava le terre di confine, i Comandi territoriali e i Comandi d'Armata continuavano ad inviare notizie sui movimenti confinari. Tra le carte deii'Archivio dello Stato Maggiore vie un documento 1M
che porta la firma di un ufficiale, Eugenio de Rossi , allora maggiore aiutante di campo, il quale continuo negli anni successivi nella sua 'vocazione' per Ia raccolta delle informazioni 16>. II 1 luglio del 1898, il de Rossi
scriveva una re1azione 17> al comandante della Brigata Bergamo a Milano,
su una sua breve escursione in territorio austriaco, ove naturalmente il
suo interesse era stato attratto da sbarramenti e fortificazioni e Ji aveva
osservati cosl bene, che ne aveva fatto anche degli schizzi molto ben disegnati e particolareggiati. Come prassi, Ia relazione era poi stata inviata
allo Stato Maggiore, dal V Corpo d'Armata, una quindicina di giorni dopo, come annotato sull'originale. E pt·obabile che l'ufficiale ne Fosse stato
incaricato dal Comandante o anche che avesse deciso da solo di trovare
queUe informazioni e darne conto al Comando, nel quadro generale di
compiti di cui era stato investito nel 'normale' disbrigo del suo lavoro, oltre che per sua passione personale e professionale, rendendosi ben conto
di quanto potevano valere determinate conoscenze in tempo di ostilita: si
deve ricordare che questa e il periodo in cui sono stati affidati i compiti
informativi locali ai comandi territoriali.
Agli atti, sono molti, anche in questo periodo, i rapporti che venivano inviati in gran numero a Roma, concernenti ln/orma.:::ioni d'oltreji·mztiera,
dai vari Comandi, a volte, anche con notizie molto modeste, altre invece
con importanti notizie su spostamenri di truppe aile frontiere 18>.
Un giudizio globale assai poco lusinghiero su questa periodo della raccolta delle informazioni militari si riscontra nelle memorie di un protagonista di quel periodo, l'allora capitano degli alpini Tullio Marchetti, che
nell915 diventera il Capo dell 'Ufficio lnformazioni della I Armata
(v.sotto), fino all918. In un suo interessante volume di ricordi 191, il Marchetti ricorda che prima di arrivare a espletare le funzioni di Capo dell'Ufficio Informazioni durante il periodo della prima guerra mondiale,
aveva avuto un lungo apprendistato 'ai danni' deli'Austria. Una sua osservazione e interessante: .. .Per ben comprender l'anJamento Jel JerPizio di informazioni mililari, bi.Jo,qna tener preJente che u.to eJtrellametzte le_qato alia politica Jel momenta... corre,,ano i tempi in cui i!twJtro Stato Maggiore Ji arroveLLava a compiLare ign~fici e i piani per if tra.Jporto (in caJo di,qu.erra con fro La Francia, con/a quaLe le no,1lre relaZLoni erano teJe), di una armata Ju tre carpi Ji armata (via Trenlitw- TiroLo) dutuuzta, in baJe alia conpen;:t'one triplici.Jta, ad operare
uz autto agLi auJtro teJuchi contra Ia fortez.za fmnce.1e di Verdun ... eppure non "i
creJetti mail Era un iJiLLio che coz::m,a contro tutta Ia .Jtoria JelnoJtro RiJorgimento .. .tanto e llero che, a cominciare Jall'autuwzo/892, pre.1i ad occuparmi del
t~ervizio tiz/orma::::t'oni miLitari nel Trentino ... neNllllO mi .1pin..Je, ne.J.Jll/W mi incoraggw, ne.J.Juno mi guiJo, e nzo.J.ti i prim i ptMJi Ji mia ini:::Lat£,,a, pur e-JJendo di_qiuno della materia 20>. Gerarchicamente il capitano Marchetti apparteneva
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aJ Comando d el Terzo Corpo d'Armata di M ilano e come alpine native
di Tionc di Trento era stato assegnato da l 1891 al quinto reggimento a lpini, che aveva Ia sua giurisdizione sull e montagne a l confme Ira ltalia e
Austria nel Trentino. 1n que I periodo, il Marchetti, per nulla convinto
della bonta diplomatica deJI'alleanza con l'impero asburgico, inizio a racimoLare durante le sue li cenze ordinarie, notizie, non solo militari, su
quella fronti era, sotto Ia copertura d ell'esercizio private dell 'attivita di
caccia. A manoa mano nonodlanle Lafreddu::a che gli veniva dimostrata, a
suo dire, dai suoi superiori, ch e avrebbero dovuto appoggiarlo in questa
attivita, decise di ampliare la sua sfera di azione, soprattutto trasformando la sua singola azione in un lavoro coll ettivo: inizio a costruirsi una rete di fiduciari locali, come sempre sce lti fra parenti, amici ch e avessero
presentato delle garanzie di patriottismo per i loro precedenti politici; ul teriore qualita poteva essere anche quella di aver prestato servizio mili tare in Austria, come ufficiali della ri serva. A dire del Marchetti, queste
erano delle pedine che si muovevano sotto il su o impulse e la sua direzione, ch e gli permisero di redigere le prime relazioni organiche su singoli
obbiettivi, anche se limitate fino a quel memento al Trentino. II suo amaro commento e ch e continuo quellavoro senza alcun incoraggiamento,
s ituazion e ch e egli attribuisce, nei s uoi ricordi, alia s ituazione politica
del meme nto che non avrebbe permesso ai suoi stessi superiori un eccessivo attivismo informative in queUe terre.
Certamente questo era quan to onestamente egli abbia recepito a livello
periferico, rna dalle carte consultate re lative a l Comando del Corpo di
Stato Maggiore sembra chiaro che vi era invece una certa attenzione a
quanto veniva svi luppato nel settore, anche se questo era an cora d ecisamente embrionale, soprattutto per quanto riguardava il concetto di un
accentramento delle fu nzioni informative e relative coordinamento. Era
invece gia emersa la se nsibi lita per Ia costi tu zione di un a rete organi zzata Fermata da agenti 'segreti' professionali.
Come sopra detto, i tempi stavano maturando e nella prospettiva storica
b isogna r iconoscere che un ventennio di unita e di esercito unitario non
rappresentava un gran lasso di tempo, per poter istituire con criteri p iu
'moderni ' quell o che altri eser citi, co n lunga tradizione avevano gia ben
organizzato, come ad esempio l'esercito asbut·gico, quello prussiano e
quello francese.
Risulta dalla documentazione che invece allo Stato Maggiore, il flu sso
delle n otizie anche dai Rcgi Consoli e Ambasciatori, specialmente dalla
sponda sud del Mediterraneo, era imponente, forse non metod icamente
coordinate e controllato, rna sicuramente assai ricco: i tempi erano diven uti propizi anlnche si costituisse un Ul'f'icio di una certa importanza che
gestisse Ia massa d ell e inform az ioni e le potesse assegnare, dopo averle
collazionate, agli Uffici competenti, nonche potesse preparare peri vari
agenti ufficiali o copert i, operanti neUe zone meno conosciute, le opportu ne istruzioni su quell o che dovessero investigare e p oter forn ire al Ca-
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po d i Stato Maggiore continui rapporti con la situazione aggiornata dei
vari territori, specialmente quelli extra-europei. Bisognera attendere fino al1906, prima che I' Ulficio lnformnzioni militari esca dalla clandestinita e si ritrovi il suo nome negli ordini di servizio.
21) L3 b.308, i\1\.inistcro della Guerra,
Nllrmt (); Mr••i.::io pel
Comalldo tit/ Cttrpo ();
Stalo ilfa!l.l/illrc, 15

marzo 1900. Voghera
Enrico,
Tipografo
Editore del G iornale
,\\jlitare. Roma 1900.
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1115 marzo dell900 21 >furono emanate a firma del Ministro della Guerra
Pelloux le NuJJve norme periL ,1erviz.J.o periL Comando deL Corpo di Stato Maggiore, in sostituzione di quelle pubblicate in data 5 maggio 1892. Esse prevedevano che il Comando del Corpo fosse costituito dall 'Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e due Riparti che comprendevano degli Uffici.
Il numero di questi era stabile, mentre le sezioni potevano cssere aumentate, diminuite o riunite, a seconda delle esigenze del momento. II Ripnrto
Operazioni, ai sensi del paragrafo 5 delle Norme era su ddiviso, come nel
passato, in quattro Uffici e cioe Scacchiere Orientale, O ccidentale, Meridionale e Ufficio Tecnico. II Riparlolntenden:::a comprendeva Ufficio lntendenza, quello dei Trasporti e qu ello della Contabilita. Da questo reparto venivano tratti i membri milita ri che componevano Ia Commi.F.tione
CentraLe pei tra.tporti miLitari in ferrovin.
Anche in queste Norme Ji Ser11i.zio non si fa alcun cenno ad un Ufficio Informazioni, del quale pen) fu sicuramente mantenuta Ia costituzion e che
pure non era comparsa nelle Norme del 1892. Avrebbe potuto essere nel
quadro dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore, analizzando quelle che
erano le competenze del Capo di Stato Maggiore, in particolare quella
che riguardava Lalta direzione degLi .tludi per La prepara::Lone e per La condotta
deLLa .9uerra.
Continuava ad operare in realta presso il Capo del Riparto Opera::t'oni che
aveva L'aLta direzione degLi Jfudi che cti.fanno in quegLi uffici... ; sempre per
quanto riguardava le competenze specifiche di que! reparto, il paragrafo
13 prevedeva che trattasse anche tutle le quutioni che .tl· rijeri.1cono aLLa Piabilita in refazione con igrandi interu.ti miLitari, avendo fra i suoi organi una
commi.JJione per La ''inbiLitlz, che doveva esaminare i vari progetti ferroviari, di strade rotabili, di canali e tutte quelle opere che erano in relazione
con gli interessi militari e con Ia difesa del territorio.
Ancora al paragrafo 14 sulle competenze del Capo del Riparlo Opera::ioni
era scritto che costui disimpegnava, come nel passato, in tempo di guerra le funzioni di Sottocapo di Stato Maggiore: .. . a taLe uopo egfi delle e.1.1er
perfettamente Liz/ornuzto degLi tiztendimenti deL Capo Ji Stato Mag_qiore deL!'Etercito e allendere con Lui e Jotto La Jua Jirezinne a_qLi Jtudi che .ti riferiJcono aLLa prepara::ione ed aLLa condo!La oeffa .9uerra, in modo da potere non .toLo coa(JiuParLo
utiLmente, ma ancorafarne temporaneamente Le Peci.
Dunque in quegli anni una Segreteria o Ufficio i1zjorm.azioni esisteva nel
quadro del Reparto Operazioni e dipendeva direttamente dal Comandante in 2"; solo successivamente Ia segreteria/ufficio T passo aile dirette dipendenze del Comandante del Corpo di Stato Maggiore, precisa-
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mente con un ordine del giorno del ] 906, rimanendo al Comandante in
2" Ia r esponsabilita di approvare le spese dell'ufficio, rna non potendo
egli entrare nel merito dell'impiego delle risorse (v.sotto).
Queste confermc si hanno in un appunto peril Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito, senza data, ma probabilmente s uccessive al1906, relativo
ad alcune proposte per semplificare il funzionamento degli uffici direttamente dipendenti: in esso si Iegge che il Jervi.zio deLLe informa::ioni .:1egrete
era stato accentrato per molti anni nella Segreteria del Comandante in
2", al quale afAuivano anche i rapporti inviati dagli addetti militari. Solamente nel1897, era stato assegnato a questo servizio un uffi ciale superiore (come sopra visto era il De Chaurand) che era stato posto aile dirette dipendenze del Comandante in 2".
Al legato a questo documento vi e un promemoria scritto a mano, senza
data, in cui si annota che anteriormente al1897 un ufficiale superiore del
Reparto Operazioni em .ttalo incaricato deL derl'i::.io informa::ioni: questa notazione appunto confe rma quanto ricostruito nelle pagine precedenti
su lla presenza attiva di un ufficio/servizio informazioni, anche dopo il
1866.
Proseguiva il pro memoria che fra il ] 897 il 1898 era stato dato incarico
al colonn ello De Chaurand di organizzare un Ulficio lnfornza::ioni e che
nel febbraio dell899 a questo Ufficio era stato destinate, come sopra gia
anticipate, anche il capitano Arturo Cittadini 221, quale segretario: naturalmente, come se mpre avveniva, e come doveva essere, l'ordine del
giorno relativo al capitano indica il Riparto Opera::ioni per l'impiego dell'ufficiale, senza meglio specificare. In seguito l'Ufficio fu rinforzato con
l'assegnazione di un tenente dei Carabinieri Reali, per compiti di controspionaggio, oltre che di polizia militare. Certamente un Ufficio molto
snello per quanto riguarda il personale: probabilmente non era ancora
forte l'es igenza di avere un gran numero di addetti, essendo Ia raccolta
delle informazioni anche segrete, per quanto riguardava !'estero, ben
suddivisa ancora geograficamente, nella competenza diretta degli scacchieri.
Per quanto riguardava il territorio metropolitano, Ia parte piu importante dell'/nteLLigence militare (controspionaggio) veniva f'atta a) dall'Arma
dei Carabinieri Reali, come compito istituzionale, b) dalla Guardia di Finanza, che faceva affluire le notizie allo Stato Maggiore deii'Esercito e
c) anche dai Commissari di Pubblica Sicurezza, soprattutto quelli situati
ai passaggi di confine o nei pressi.
L'Ufficio lnformazioni o Segreteria lnformazioni dunque esisteva realmente e operava, come visto, attivamente fin da prima dell900, almeno
come Segreteria, per divenire Ufficio, quando il De Chaurand fu assegnato al Reparto Operazioni, nell897: cos! ha continuato Ia sua operosita anche dopo le Norme di Seri't'.::io del 1900.
ll conte Giuseppe Eusebio Felice De Chaurand de Saint Eustache 231,
dunque, Fu assegnato al Comando del Corpo d i Stato Maggiore, Riparto
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Operazioni, fi n dal1897, con un ord ine d el giorno de l Capo d i Stato Maggiore, Tancred i Saletta, del 17 gen naio d i que ll'ann o 24 ' . P romosso il 16
dicembre 1898 colonnello nell'Arma di Fanteria, fu collocato a disposizionc del M inistero della G ue rra fi no al1 6 aprile 1902, quando fu nominato Comandante del 39° Fanteria: cosl recita il suo foglio matricolare,
senza minimamente me nzionare le sue particolari fu nzioni presso il Reparto O perativo_ F u poi sostituito nell'incarico d i Capo dell 'Uffi cio lnformaz ioni dal colonnello Vincenzo Garioni.
Il de Cha u rand, una volta assunta Ia r esponsabil ita dell'Ufficio I, ce rco
di dare un a cer ta efficienza a l servizio, pur con poch issi m i elementi, e
pochi fond i da amministrare direttamente, considcrato che questi venivano direttamente assegnati a il e Ar mate e da questi Corpi spesi. Nonostante tutto il Servizio riusciva a fare non solo un in teressante lavoro di
raccolta delle informazioni, rna anche di analisi: comunque agiva da collettore delle informaz ioni, soprattutto di quelle numerosissime che provenivano da e per lo scacchiere meridionale (in seguito, come vedremo,
Ufficio coloniale), occupandosi anche d i problemi intern i d i spionaggio.
Quanto sopra si desume anche dall'elenco delle pratiche trattate daii'Ufficio dal 1897.!5>, redatto nel maggio 1902 dal suo successore Garioni, come sopra g ia r icordato. [J carteggio relative none stato, almeno per ora,
reperito negli archivi, rna questo elenco ci per mette d i avere una idea degli argomenti oggetto di trattazione. La data di inizio dell897 e una ulteriore conferma indiretta, insieme all 'assegnazione di impiego del colonnello De Chaurand, che l'Uffi cio lnformazioni si costitu! in quell'anno e
non come si trova in altri studi del settore o testimonianzc dirette, nel
1900~"'. Occorre a qucsto punto fare una prec isazione: i pochi studi che
si sono occupati di questo argomento, hanno tutti 1", riportato ill900, come l'anno in cui si costituisce un primo organo direttivo rclativo aile informazioni militari, probabilmente ritenendo Ia data fornita da 0. lVlarchetti, 1900, quella giusta 2~;: rna, anche non tenendo in conto il sopracitato promemoria sen za firma e data ritrovato nel car teggio csistente, l'indicazione dell e pratiche trattate dall'Ufficio lnformazioni, redatta nel
1902, sopra ricordata in dettaglio, deve sgombrare ogni dubbio s ulla
reale data della costiluzionc dell 'Uf'ficio, unita anche alia assegnazione
del D e Chaurand al Reparto Operazioni. E vero che disponeva in scde
di un troppo ristretto numcro di ufficiali, rna Ia rete fidu ciaria e ra gia
estesa: mancava dunque Ia possibilita d i un efficiente coordinamento e
di un lavoro accurato di analisi. Un altro elemento che sicuramente tarpava le ali a il e possibi lita dell ' Ufficio era Ia costanle segretezza voluta
sulla sua esistenza, voluta probabi lmente sempre p er non far sapere proprio ai servizi di informazione mi litare stranieri chi si occupava della
questione allo Stato Maggiore, da chi dipendeva e dove era fisicamente
collocato l'Uff'icio.
Che l' UFficio sia stato costituito nel 1897. lo prova anche una norizia data dallo stesso 0. Marchetti 29>: egli scrive che in quell'anno Cu redatto un
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QueJtionario rL:InwztiJJimo reiatt.Po a! Ser11b:io !t~/omzazi'oni (ch e du nque esisteva, nonostante l'assoluta mancanza negli organigrammi ufficiali) a llegato aile Norme per !a corri.1ponden:::a epi..1Lofare e lefe,qraji'ca deg!i tiiformatori30>,
dove veniva tra l'al tro consig liato l'uso de ll'in chiostro simpatico e un cifrario dalle frasi banal i.
Per riprendere quanto fatto dall'Ufficio a livello fu nzionale, secondo l'elenco delle pratiche menzionato, n el gennaio 1900 l'U ilici o ln f'ormazion i
aveva iniziato a interessarsi del servizio postale internazionale in caso d i
guerra e aveva proposto delle modifi.cazioni all'ordin ario fun zio namen to
del servizio internazionale: il M inistero accolse le proposte con !'invito a
delegare un proprio rappresentante nella sezione incaricata di stud iare
Ia questione e prcsentare concrete proposte sull'argomento.
Sempre nel gennaio 1900 l'Ufficio si occupo della materia riguardan te le
comun icazioni aile autorita interessate circa i sospettati di spionaggio
militare, per redigere una appendice intcsa a regolare tra le autorita interessate lo scambio delle corrispondenze e delle notizie relative allo spionaggio militare, nel quadro della collaborazione fra istituz ioni com petenti. II M inistero degli Este ri accetto le proposte fatte da que ll o de ll a
Guerra con lievi modifi che.
Nel febbraio dello stesso anno l' Ufficio decise di prendere alcun i provvedimenti contro lo spionaggio militare alia frontiera di Nord-Ovest con
Ia proposta operativa di istituire un uflicio di pubblica sicurezza a Cesana, che inizio effettivamente a funzionare poco dopo, nel maggio 1900.
Nel marzo 1900 l'Uffi cio appronto un nuovo schema di aggiunte a il e
istruzioni di polizia militare riguardanti provvedimenti contro lo spionaggio militare lungo le frootiere marittime.
Nell'aprile 1900 aveva preparato una appendice aile is truzioni di polizia
militare relativa al concorso del corpo forestale nel servizio di polizia militare, tutto quc slo nel quadro dei provvedimcnti contro lo s pionaggio
militare. Le proposte fatte furono accolte e fu diramata l'istruzione relativa.
Nel giugno successivo f'urono trattati di nuovo problemi riguardanti il
servizio postale internazionale in caso di guerra: vi e infatti un verbale
della commissione che era stata incaricata di s tudia1·e Ia questione, che
riporta le proposte formulate dall'Ufficio Informazioni, per Ia istituzione
della ce nsura p ostale sulla corrispondenza dall'ltalia per l'estero in caso
di guerra. lnfatt i il Ministero della Guerra aveva accettato quanto era
s tato avanzato, con !'invito a concretare le proposte in un testo di f.,lru.:::Joni da far poi ci rcolare. II 10 novembre 1900 successivo l'Ufl'icio aveva
s tilato una nota dei provvedimenti da essere adottati appena fosse stata
indetta Ia mobilitazione del Regio Esercito per regolare Ia corrispondenza epistolare dall'Italia per !'es tero. Le proposte furono accolte e il 10
a prile del 190 I il lVlinistero fece circolare un n:ten•att:t,ttino, un a nota dei
provvedimenti postali d a adottarsi appena ind etta Ia mobilitazione del
Regio Esercito, per regolare Ia co rrispondenza epistolare e dall'Italia

DAL 1897 Al1906

30) Allo stato delle
riccrche, non ho trovato copia di questi
docurncnti ncii'Archivio deii'Uil'icio
Storico dcllo Srato
,\laggiorc ddi'Eser~ito.
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31) C9 b.6. circolare
del l 0
aprile 190 I, numero
348, Mini stcro della
Guerra, Scgrctariato
gene ra lc, Divisione
di Stato Maggiore,
sezionc 2".
ri.Jtf"l•ati.w"nw

32) C9 b.6. Ri.·m·,tstralcio dei
provvedimcnti d'ordine milium:.
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per l'estero 31>. Erano i provvedimenti concordati tra i ministeri della
Guerra e delle Poste e Telegrafi, su proposta e attivazione dell'Ufficio
Informazioni, per attuare Ia censura. Lo stralcio dei provvedimenti
esclusi d'ordine militare fu allegato alia circo lare 32>: un testo assolutamente dettagliato, che sarebbe stata Ia base per analoghi provvedimenti
presi nell 'agosto del 1914, alla vigilia della mobilitazione generale e dell'entrata in guerra dell 'Italia. I provvedimenti erano stati studiati dall'Ufficio Informazioni, lo stesso organo che provvededt piu di un dece nnio dopo a preparare l'organizzazione della ce nsura postale. Bisogna tra
l'altro osservare che gia aU'epoca erano stati delineati i procedirnenti per
garantirsi contro eventuali atti di spionaggio tramite posta: e cioe attuare
il ritardo della trasmissione della corrispondenza p er !'es tero, l'esame
dell'esterno delle lettere, l'apertura delle lettere sospette, il non dissimulare il servizio di censura espletato s ulla singola corrispondenza, ritenendolo anche un deterrente psicologico per evitare Ia trasmissione di notizie militari per mezzo di missive, cartoline postali, stampati di vario genere. Dalla cura con cui furono redatti i provvedimenti generali e qu elli
particolari per attuare Ia censura ben si comprende che gia nel 1901 qu esta materia era stata attcntamente studiata, tanto che nel 1914 ne furono
riprese le linee principali (v. sotto).
Nell 'ottobre del1900 fu proposto il rinforzo del servizio dei Ca,·abinieri
Reali per difetto di vigilanza alia frontiera presso Ventim iglia. II suggerimento fu accolto e furono rinforzate le stazioni vicino alia frontiera e disposte per Ia costituzione di due nuove stazioni.
Nello stesso mese fu trattata Ia pratica riguardante Ia tutela della difesa
militare in tempo di pace e quindi Ia necessita di una Iegge che garantisse
i segreti militari in tempo di pace: il Ministero deUa Guerra ne aveva riconosciuto l'esigenza nel febbraio del 1901 e aveva invitato l'Uffi cio a
co ncretare le proposte in un disegno di legge.
Agli inizi dell'anno successive (il 1901) fu prcso in considerazione il serio problema dei disertori esteri e era stato proposto il divieto di soggierno in tutte le province di frontiera e in quelle litorali o dove esistevano
fortificazioni. II Minis tero aveva approvato le proposte Fatte, salvo lievi
modificazioni suggerite dal Min istero dell'lnterno: le disposizioni relative erano state inserite nell e nuove istruzioni di pubblica sicurezza.
Nel febbraio dell901 una delle pratiche trattate aveva riguardato Ia tutela della difesa militare in tempo di pace con uno schema di disegno di
Iegge su questo problema. II Ministero della Guerra comunico le sue osservazioni con una nota del novembre 1901, in seguito alia quale furono
fatti opportuni eme nd amenti al disegno di Iegge da proporre al Parlamento.
Nel marzo 1901 l'Ufficio propose al Ministero di riunire in un solo fascicolo le disposizioni diramate in precede nza sulle istruzioni di polizia militare. II Ministero approvo e autorizzo la diramazione delle nuove istruzioni di polizia militare.
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II progresso tecni co s i stava affacciando prepotentemente soprattutto
nel settore militare: nell'ottobre del1901l 'Ufficio comunico al Ministero
il risultato degli esperimenti compiuti nel campo della telefotografia da
mare, esperimenti che erano stati proposti l'anno precedente. Propose
altresl Ia costruzio ne di uno s peciale apparecchio tele fotografico. Le
proposte furono approvate dalle superiori autorita e fu disposta la costruzione dell'apparecchio richiesto.
Questa lunga serie di interventi effettuati e stata interessante soprattutto
per comprendere quali erano le competenze e il raggio d 'azione di una
sezione/ufficio non esistente s ulla carta, rna produttrice di carte, documenti, proposte ....
L'Ufficio, come gia rilevato, era anche attento collettore delle informazioni che arrivavano, tanto da redigere, ad esempio, dei ridervali..Mimi documenti, tipo bollettini seriali.
Questo e provato da una se ri e di interessanti documenti: uno dei piu
probanti e quello del 28 dicembre 1900 che porta l'intestazione, realizzata con macchina da scrivere, U.fficio lnformazioni, ri..Jervati..J.Jimo33>. Nel documento si riferiva dall'oasi di Gabes che vi era in quella zona una notevole attivita militare, nonostante le smentite della stampa Francese e delle istituzioni fran cesi, con numerose informazioni su ll e truppe e s ui loro
movimenti. Gli informatori avevano notato che fino al 28 ottobre erano
sbarcati nella localita molti ufflciali e soldati che si dirigevano manifestamente verso il co nfine tripolino. II console di Francia a Tripoli aveva
chiamato un esperto ingegnere francese per vedere come portare l'acqua
nella citta. Quasi contemporaneamente s i era recato in quella citta da
Tunisi illocale direttore fran cese dei 1avori pubblici Liz m.id.Jione .1egreta:
dal tenore delle informazioni e dal modo di comunicarle era chiaro che si
trattava di notizie g iunte da varie fonti che dovevano comunqu e essere
verificate, a ppena possibile. E che vi fosse continua comunicazion e tra
l'Uffi cio Informazioni con lo Scacchiere meridionale e dimostrato, ad
esempio, da una piccola nota manoscritta a margine del documento ove
si sottolinea ch e una certa notizia era stata passata anche dal1o stesso
scacc hi ere il9 dicembre precedente.
In un successive documento del 14 febbraio 1901 venivano confermate
le notizie giunte direttamente da Gabes, concernenti Ia marcia francese
verso il confine tripolino, dove si era formata una catena di piccole postazioni su tutto il confine. Veniva segnalata inoltre la requisizione forzata di cammelli e carri che erano i piu grandi beni degli arabi, e quindi indirettamente si sottolineava che questa manovra accresceva il malcontento dei locali verso i francesi. Quattro ufficiali fra ncesi e sei interpreti
erano pa rtiti per l'interno, segno del profondo interesse di Parigi per
que! settore.
Mentre il precedente documento del 14 febbraio riporta solo 1a dizione
lnformazioni da GabeJ, un altro documento del20 febbraio successive, dal
titolo operazioni militarifrance,ti in cor.Jo nel ,tud aLgerino e luni..Jino oa notizie ri-
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,JeJvate, d i nuovo riporta l'intestazione a macchina U.fficio hlorma:::.Loni. Ri,,erl'atf..,Jinw: si tratta di un lungo rapporto che riferisce sulle operazioni
militari della F rancia che si stavano svolgendo nel Sudan e che erano Ia
consegu enza di u na nuova fase in cu i era entrata I 'attivita francese in
quella regione da circa due anni. ll doc u mento prosegue notando che
queste operazioni militar i erano orientate a completare il possesso definitive d i tutta la vasta regione a sud dell 'A1geria e della Tu nisia con vari
capisaldi a) nell ' hinterland marocch ino, proprio per costitu ire da questa
parte una importante base perle fut ure operazioni contro il Marocco, e
b) nell 'entroterra t1·ipolino che era il nodo di tutte quelle strade carovaniere che ten devano dal centro deii'Africa alia costa tunisina e aHa Tripolitan ia, per assorbirne tutto il commercio.
Per chiarire e documentare q uesto tipo d i informazioni s i segnalavano
gli approvvigionamenti di mezzi di trasporto e animali, che erano stati
fatti nel sud tunisin o, e si sottolineavano le grandi quantita di munizioni
ch e erano state sp edite a centri di mobilitazioni contro Ia Tripolitania.
I documenti sopra r icordati si presentano anche come una sorta di analisi oltre che di diramazione di informazioni: s i tratta infatti, in particolare
q uello del 20 febbraio, d i un documento circostanziato che intende far
vedere come la Francia stesse in realta insidiando anche un eventuale
domi nio italiano in quei lontani terri tori, oltre a l chiaro progetto di affermare Ia propria supremazia nel Marocco e nelle aree vicine. Questo sospetto ven iva alimentato anche dal fatto che rigorose misure erano state
prese dai francesi con tro ogni tentativo di sp ionaggio, affinche nulla trapelasse di quan to stava succedendo nel sud tunisino. Per prepararsi il
terreno i francesi ce rcavano di avere sempre maggiore influenza su lla
citta di Tripoli ancora ottomana, quella citta che invece aveva gia destato
g li interessi degli italiani.
Un successivo app u nto del 23 luglio 1901 riporta sempre Ia consueta
intestazione Ufficio I f'l: lerPati..t,tinw: indi ca c he v i erano allegati uno
schizzo e 9 telefotografie (ora non presenti). II docume nto inizia con
le seguenti parole da fonle JeL/a llltl.'J.rJiore allendibi!ita ,1i hanno Le Je,quenli
tWlLzie .111 Tripoli e con tinua dando informazioni molto dettagliate sulla
citta, vista come porto che a l momento non sembrava avere molto valore, rn a c he con pochi lavori poteva diventare uno dei migliori della
costa sette n trionale africana.
L'estensore del documento sottoli nea che in seguito a continue minacce
di occupazione i tu rch i .ll· er'luw./inalmente JC 1f..t)liali t> t~i Jftll't11l0 preparando a
frontegqiare l'ePento. La Tripolitania era occupata da un esercito di 25.000
uomini schierati intorno a Tripoli, il cui addestramento era stato affidato
ad ufficia li tedeschi. Questo esercito poteva essere in grado di op porre
una forte resistenza agli invasori e si riteneva dovesse essere por tato a
circa40.000 uomini3-4 1• In sintesi era un lungo documento che dava dettagl iatissime informazioni su tutta Ia presenza ottomana nel settore, Ia situazione delle fortificazioni e per quanto riguardava Ia parte navale del
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N el 1900 I'U.fficio lnformazioni operava anche.fuori oaf territorio metropolitano.
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porto di Tripoli segnalava anche la permanenza in rada di una sola fregata turca, una vecchia nave, che non poteva avere nessun valore di
combattimento.
Queste approfondite informazioni su lla Tripolitania conti nuano in un
documento del 14 gennaio 1902, per mezzo del quale si puo notare come
la collaborazione del Mjnistero della Guerra con quello degli Esteri, per
mezzo dei Regi rapprescntanti locali fosse continua e importante, come
era gia stato sperimentato nel passato. lnfatti chi scrive nel gennaio del
1902 e il Regio console generale d'Italia in Tripolitania che, a complemento di una nota di variazione allo stato relativo alia situazione militare
in quella regione, comunicava altre notizie di carattere militare ricevute
dal reggente del consolato di Bengas i: egli informava infatti che tra le
truppe delle varie armi turche in presidio nella Cirenaica erano stati congedati 770 uomini, dei quali 630 erano stati imbarcati a Bengasi e 140 a
Derna su un piroscafo che li aveva trasportati a Smirne; queste truppe
non erano state ancora rimpiazzate dai turchi.
Leggendo le carte, si puo notare come le informazioni dalla Tripolitania
proseguono per tutto il periodo, con notizie sempre piu dettagliate sui
movimenti dei militari; il che fa logicamente presupporre che vi era evidentemente anche una capillare rete di informatori locali, italiani o indigeni, di vario tipo e lavoro, organizzata dai rappresentanti diplomatici che
riferivano importanti notizie militari a Roma. Il Labi e anche il Mamoli
continuavano ad operare e a lavorare peril Corpo di Stato Maggiore.
I documenti sopra citati dunque confermano ulteriormente l'esistenza d i
quest'Ufficio Informazioni, cosl come Ia bozza manoscritta di un progetto di riorganizzazione del Comando del Corpo di Stato Maggiore·'t?', che
non e datata, rna che puo essere attribuita al periodo successivo al 1900,
sicuram ente antecedente all903, quando fu effettivamente riorganizzato
l'organigramma del Comando del Corpo: in questo quadro viene indicata
la costituzione di nuovi uffici che sarebbero poi effettivamente comparsi
nelle varianti stabilite nel 1906: e tra questi possibili nuovi uffici (fortificazioni, manovre e istruzioni, mobilitazione) compare anche quello delle
informa:::ioni: probabilmente si intendeva dare maggiore visibilita e importanza a questo tipo di servizio, ponendolo alla stessa stregu a di uffici
che dovevano occuparsi di settori considerati di grande rilievo.
In effetti in quel periodo la raccolta delle informazioni inizio ad avere
una migliore struttura, pero il Servizio rimase ancora un ... fantasma!
Nell903, con l'ordine del giorno n. 6 del28.3.1903, Tancredi Saletta36> riorganizzava ancora una volta il se r vizio per il Comando del
Corpo di Stato Maggiore, che veniva stru tturato co n un Ufficio del
Capo di Stato Maggiore, un Ufficio di segreteria con il Generale
Addetto e il Comandante in 2". La Scuola di Guerra dipendeva da
questo Ufficio. Erano confermati i Riparti Operazioni con un a Segreteria- da questo reparto continuava a dipendere l'lstituto Geografico Militare e c inqu e uffici -, uno scacchiere occidentale, uno
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orientale, un Ufficio Coloniale e un Ufficio Storico e archivio.
Dunque era stato creato un Ufficio coloniale al posto dello scacchiere
meridionale, che aveva come competenze specifiche, oltre alla frontiera
marittima dell'Italia e al territorio nazionale peninsulare e insulare, le coLonie Ji .ttati J'infLuen:::a itaLiana, l'impero britannica e relative colonie, Ia
Turchia europea e asiatica, gli Stati balcanici, Ia Grecia, gli Stati ex europei e le colonie non assegnate agli altri scacchieri, le operazioni di sbarco
e gli studi perle sped izioni oltre mare (in particolare, Eritrea, Albania e
Tripolitania) 37) . Ma ancora non vi era nessuna menzione di un Ufficio
Informazioni, che aveva invece un suo Capo Ufficio e un suo organigramma, anche se assolutamente esiguo, che trattava pratiche e red igeva
bollettini, ch e aveva iniziato a dare un certo impulso all 'attivita del Servizio, nonostante il ristretto personale e le ancora piu ristrette risorse finanztane.
Infatti oltre a quanto ricordato da alcuni testimoni deU'epoca 38>, illavoro
svolto dall'Ufficio, sia nel senso della raccolta che in quello di impulso
alia creazione di reti efficienti, e documentato da una cospicua mole di
carte, ch e, pur non testimoniando alc uni avvenimenti particolari e soprattutto gli episodi forse piu 'interessanti' e piu avventurosi della raccolta informativa, danno ]'idea di quanto si iniziasse a fare, nel quadro
generale della politica estera dell'Italia in quel momento nel 'concerto
delle potenze europee'.
Invece in un foglio, datato a mano 24 giugno 1904 39>, nell'enumerazione
dei compiti dei vari u ffici, questa volta nel quadro della Segreteria del
Capo di Stato Maggiore, m entre precedentemente il riferimento era
sempre stato fatto rispetto ai compiti del Reparto Operazioni, veniva
menzionato l'Ufficio I. con i seguenti compiti: tiiformadoni e que.Jtioni reLatiPe. l.ilruzioni Ji po!i:da mititare. Pro_qetto Ji mobiLila:::ione JeLL' ufficio: e uno
dei rari documenti che indicano quali erano le effettive compete nze dell'Ufficio ... fantasma, in quanto non ancora presente negli organigrammi
ufficiali. Questo ben dimostra il senso di segretezza che si continuava a
voler dare all'Ufficio lnformazioni, forse proprio perche stava iniziando
Ia costruzione di una rete di informatori professionali e non solo fiduciari ail e frontiere europee, rna soprattutto in territori lon tani quali appunto
l'Etiopia, !'Eritrea, Ia Somalia e tutta Ia costa dell'Africa mediterranea, e
non se ne voleva dare indicazione ufficiale non solo ai possibili nemici,
rna nemmeno agli alleati.
Questi settori africani erano ritenuti di grande rilievo e erano stati inviati mo lti ufficial i in missione p er realizzarne Ia conoscenza: essi evidentem ente funzionavano a nche e soprattutto da informatori in territori dei
quali ancora poco o niente si sapeva.
Tra i vari documenti reperibili r isulta di un certo interesse ad esempio la
relazione di una ri cognizione in Tripolitania e in Cirenaica fatta nella
primavera-estate del 1903 dal capitano Vin cenzo Rossi, che aveva tra
l'altro allegato ai suoi scritti, 230 fotografie di uomini e cose ritenuti mili-
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tarmente interessanti 40>.
La missione del capitano Vin cenzo Rossi era stata decisa sicu ra mente
anc he in conseguenza di informazioni giunte da varie fonti, che dovevano essere verifi cate e a mpliate sui posto. II Rossi, che dall'organigramma
previsto nell 'aprile 1903, era in forza a ii'Ufficio Coloniale, scriveva il 6
settembre di quell'anno, facendo una sintesi dei lavori da lui eseguiti durante Ia campagna di ricognizione in Tripolitania e in Cirenaica. Nelle
prime righe della presentazione d el su o rapporto il capita no Rossi indica, nel quadro generale dei lavori da lui eseguiti, 13 rapporti inviari Jireltamente all' Ufficw ln/orma::wni- altra testimonianza dell'esistenza deiI'Uffi cio -, cor redati di note annesse. Aveva in via to anche alcune aggiunte e varianti per Ia monogral'ia sulla Tripolitania con una memoria illustrativa per uno sbarco a Tripoli o in Cirenaica. Aveva altresl redatto
una relazione esaustiva peri l Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e risposto a una serie di quesiti che g li erano stati posti.
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Questa lettera di sintesi era stata inviata al Capo del Reparto Operazioni, Ufficio Coloniale: quindi nel riassumere i suoi lavori indicava appunto di avere inviato /utte le rela::/oni direllamen/e al Comando deL Corpo rJi Stato
Magguwe, .talc•o i 15 rapporti da lui indicati per/',{fficio !. Nel1a relazione che
aveva stilato peril Capo di Stato Maggiore, il Rossi segnala quanto d i
specifico g li era stato richiesto al momento di partire per questa ricognizione, in particolare Ia resistenza che avrebbe potu to trovare un corp o di
spedizione in quei territori, i pun ti di sbarco e l'eventuale composizione
del corpo stesso. Quel che e molto interessante e il promemoria ann esso
alia relazione dell'ufficiale, in cu i a l punto primo il Rossi scri veva che:
per l'epoca, Ia motJalitil, lo .tmpo, tJi que.tfa rico_9ni.::ume, di cwJa aU't{f/idtJ ;,~fonna
zioni. A I pun to secondo veniva sottolineato che dei l 3 rapporti che l'ufficiale aveva inviato a questo uf/'icio / , stralci ne erano stati mandati allo
stesso Ufficio coloniale. Ounque era pur vero che il capitano Rossi era
in serviz io presso questo Ufficio; pe ro in qualche modo aveva avuto
istruzioni direttc sia dai vertici deii'Esercito, sia dali'UCficio lnformaz ioni, tanto che aveva inviato direttamente le sue relazioni anche all'Ufficio
dal quale formalmente egli non d ipendeva e al quale, nel caso, i suoi
scritti sarebbero dovuti arrivare per via gerarch ica.
Poi che in molte altre ricognizioni, anche per ]'Albania e per I'Eritrea,
questo tipo di comportamento si e avuto varie volte, se ne puo ded urre
che, contrariamente a quanto spesso affermato, l'Ufficio Informazioni si
poneva come autorevole interlocutore anche per quanto riguardava le
notizie da assumere in questo tipo di missioni di ricognizione, con richieste specifiche.
Questo e confermato anche da un documento degli ini zi del 1903, un
promemoria deii'Ufficio I nformazioni firmato dallo stesso colonnello
Garioni 41 > (quasi mai i documenti sono firmati in modo autografo dal Capo Ufficio), che appunto lo dirigeva in qu el periodo, relativo ad una serie di domande poste al Regio Console Generale a Tripoli; domande che
erano conseguenza delle inFormazioni pervenute da Tripoli e da Gabes
pochi giorni prima. Queste notizie accennavano alia deliberata intenzione della Francia di arrotondare il confine della Tunisia a spese della Tripolitania e vertevano anche su presunti preparativi militari della Turchia in
quel settore, sulle possibili simpatie delle popolazioni locali. Fu infatti richiesto al diplomatico se era vero che Ia Francia si era a ll argata nel territorio delle oasi di Ghat e Gadames, tale da rendere que.tle OtLJi l'e.tLremiJ lin'lite dipelllJole tJi territorio turco ....
Garioni desiderava altresl sapere se era vero che le autorita francesi per
attirare le carovane in Tunisia dall'htizterlmu) tripolin o accordavano ogni
sorta di facilitazioni, ivi in clusa Ia possibilita di acquistare polvere da
sparo nella quantita di 1 kg a testa; se i turchi stavano acc umulando nei
magazzini viveri e munizioni. Una delle informazioni che potevano essere di grande importanza riguardava il reale comportamento della popolazion e locale ten uto di fronte al fatto ch e una flotta italiana si era anco-
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rata davanti al porto di Tripoli, nelluglio del 1902, per poi proseguire
per i Oardanelli e per una v isita a Costantinopoli: secondo le notizie trasmesse, gli arabi, ritenendo prossima un 'occupazione italiana da fo/'() deJiderata, si erano sollevati contro i turchi, rna avendo saputo che Ia flotta
straniera stava ritirandosi, erano andati a fare omaggio al su ltano a Costantinopoli, perdendo ogni speranza nell'Italia e anzi diffidando di essa.
II Garioni chiedeva altresl al Console Generale se, in caso di un'occupazione italiana del llifayet42>, g li arabi si sarebbero uniti alle truppe italiane
per vincere Ia resistenza dei turchi. Chicse ancora se era vero ch e esisteva un fiorente commercio d'armi fra gli arabi e cosa stessero facendo i
turchi per sopprimerlo.
La risposta del console generale fu molto esauriente e fu inviata pochi
giorni dopo Ia richiesta, face ndo riferimento anche ad altri rapporti inviati in seguito a richieste di promemoria ben dettagliate~ 3 >.
Era vero che Ia Francia stava tentando di espandere Ia sua influenza soprattutto n ell'hinterfnnd e che, per attirare le carovane tunis ine che penetravano nell 'interno, prometteva facilitazioni doganali se avessero fatto
convergere il transito delle merci verso il Sudan attraverso Gabes, rna
sembrava non stesse ottenendo grandi successi. Per quanto riguardava i
turchi, non era vero che facessero giungere grandi rifornimenti alimentari; al contrario molto spesso si dovevano approvvigionare localmente a
prezzi che il console definiva e.ta.qeratL:,.,[mi. II diplomatico fa poi delle
acute considerazioni s ulla possibile simpatia d ei tripolini verso l'ltalia e
sulla loro lealta al governo del Sultano, piu che a qualsiasi altro governo,
anche se a volte erano profondamente esasperati per Ia condotta della
Sublime Porta: per le tasse imposte, peril servizio militare, per l'ingordigia o la crudelta del Governatore. Certamente Ia fedelta al Sultana non
era piu quella di una volta, anche perche a tutti i livelli era ormai noto lo
sfacelo politico ed economico dell'Impero Ottomano. II console continuava scrivendo c he a suo modo di vedere era ce rto che gli arabi non
avrebbero preso le armi contro i turchi in caso di sbarco di truppe italiane, cosl come non avrebbero aiutato a lcun europeo. La loro simpatia
avrebbe potuto essere guadagnata garantendo loro gli antich i priv ilegi,
sperando cos! di vin cere una atavica diffidenza di quelle popolazioni che
Jtpoter•a af pi/i eJtrinJecare in una paJJtlla re,IL~Ilenza ....
Sempre per quanto riguarda Ia Tripolitania, bisogna ancora una volta ricordare un volumettoo~ 4 >, un registro scritto a mano ove sono annotate
tulle le notizie pr ovenienti da q uel settore con Ia si ntesi dell 'informazione, rna soprattutto Ia data e Ia fonte che l'aveva gener ata; Ia prima data
registrata e il25 marzo 1897, !'ultima r isale alia meta dell904.
Le fo nti registrate erano: il Comando del XII Corpo d ' Armata, che come
si ricordera, aveva precedentemente assu nto la competenza delle in formazioni relative a quei territori; il Ministero degli Esteri; i Regi Consoli
di Tripoli e d i Bengasi; l'addetto mili tare a Costantinopoli; giornali locali
in lingua europea o giornali francesi e inglesi; informa!ori, non meglio

identificati, da Tripoli e Bengasi: per alcuni di essi v i era anche l'annotazione di mi non .1i mlzodce if.qmdo ()i allendibifilt1; il che dimostra che una rete
inform a tiva era stata intessuta, probabilmente proprio dai rappresentanti diplomatici, coad iuvati dai viaggi e dalle missioni speciali di vari ufficiali inviati in zona. Alcuni di essi riferivano anche privatamente a lcune infor mazioni delle quali erano venuti a conoscenza e che venivano diJigentemente annotate nel registro sopradescritto.
Sembra dunque, soprattutto per Ia data di inizio della ten uta dello stesso
e per l'accuratezza con Ia quale ogni notizia e segnata, che questo registro sia stato tenuto dali'Ufficio Inl'ormazioni. Manca in realta sulla copertina qualsiasi timbro che ne permetta l'esatta assegnazione: una ipotesi puo essere quella che fosse tenuto dali'Ufficio Coloniale, anche perche, purse solo alia fine d el 1901 , compare spesso fra le fonti informative un U.l. .. rna verso Ia meta del 1904 le notizie non vengono piu scritte
e il regi stro cadde in disuso.
Per continuare con altri ese mpi s u come le informazioni di carattere militare politico su ll 'Africa fossero di grande interesse possiamo citare l'attivita nella Somalia italiana del capitano Citerni, che era stato cola inviato con precise istruzioni di riferire s ulla situazione politica45>: e evidente
sia dalle relazioni di Citerni che di altri ufficiali, come il capitano Airoldi,
inviati nel Corno d 'Afri ca che ancora questo settore geografico, agli inizi
dell 900, non era entrato integralmente nelle competenze esclusive di un
Ufficio lnformazio ni , rna era ancora direttamente dipendente dall'Ufficio coloniale, fermo restando che il Capo di Stato .M aggiore poteva spesso decidere per alcune mi ssion i speciali di ricognizione informativa: ques ta sua attivita istituzionale portera poi al cambiamento avviato nel
1906, quando I'Ufficio Informazioni passera ufficialmente alle dirette dipendenze dell 'organo di vertice.
Nella grande mole di documenti che riguardano la Somalia46>, si trovano
spesso copie di rclazioni inviate dai rappresentanti diplomatici all'Ufficio Coloniale del Ministero degli Esteri e da questo mandati in copia al
Comando del Corpo di Stato Maggiore. Sulle coste di Obbia e del Benadir era allora molto attivo anche il Servizio lnformazioni de lla Regia
Marina, che dal 1889 si era appunto costituito in Ufficio, dipendente dal
Secondo Repar to: tanto chc q uello inglese aveva proposto al rappresentante militare italiano ad Aden, il capitano co nte Alberti, d i potersi giovare della dislocazione d elle navi italiane per a11ere wz .terl'i::io di Liz/orma::uJni Juppfetorio o di conlro!fo .11dfa co.Jta, o)]'rendo concorrere pecuniariamente ....
I comandanti dell e Regie Navi in zona inviavano numerosi rapporti sulla situazione delle coste, quasi sempre, per motivi di facilita di trasmissione, tramite il Ministero degli Esteri, che provvedeva a informare sia il
Min istero della Marina che il Comando del Corpo d i Stato Maggiore.
C io che risulta interessante e l'ev idente relazione e collaborazione tra i
rappresentanti militari italiani e i servizi informativi inglesi dell 'epoca:
dunque Ia materia era trattata di rcttam ente dall' UFfi cio Coloniale del

0At1897 AL1906

45) [)3 bl3. In qu esto lc>ndo sono con·
servate anche molte
le!tcre private scrilte
dall'ullu:ialc alia madre, con alcune sue
intcressanti annota·
zioni sui terri tori nt"i

quali >lava compicndo Ia missione. Oa
tulia Ia documentazione pcro non si riesce a comprendcrc
esauamcnte
con
quanti e quali Uffici
del Corpo di Stato
.\\agg•orc il Citerm
dialoga~se.

46) La piu gran parte
di qucsti documenti
sono conservati in un
unico I nvenrario. il
03: c allo stato in riordino a cura della
dott.ssa Ch iara Bertolini . <·he neUa lntroduzionc dara anchc
una sommaria storla
della co,!ltuzione archivis ru:a di questo
fondo, chc non scmbra essen: s tato origin a to da un unico ur.
ficio.
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Comando, rna l'Ufficio Informazioni ne era certamente al corrente, in
quanta molto spesso il prima d iretto riferimento era comprensibilmente
il Capo d i Stato Maggiore. G li u fficia li in viati in zona d unque dipendevano in modo palese da un Ufficio, quello Coloniale, rna erano si curamente anche inseriti nell'Ufficio lnformazioni, quanta meno per Ia missione specifica e anche da questa Ufficio r icevevano istruzioni o direttive.
Oobbiamo dedurre che probabilmente ancora a quell'epoca i territori
cons iderati piu 'interessanti' agli effetti di una d iretta 'sorveglianza'
riman evan o i territori d i co nfine e in parte i Balcani, dove era stata
in iziata una partita d i possesso de l potere geostrategico da par te de ll e
grand i potenze, ch e forse non si e ancora conclusa ai nostri giorni.
Pe r meglio comprendere la mole d i attiv ita svolta dali'Ufficio e soprattutto co me si stava organ izzan do il lavoro di raccolta r elativo a
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te r re di confine, e illustrative un documento dell'agosto del l904:
Gar ioni, che stava dan do notevo le im pulso allavoro dei i'Ufficio,
con u n s u o ri..1ervati.J.Jimo fir mato 4i>, pregava il Capo dell'Ufficio Jcacchiere orientaLe d i vo ler far preparare al p iu presto degl i approfondit i
questionari relativi a ll 'esercito austro- u ngarico; le domande dovevan o esse r e r ivo lte ad un i1~formalore mofto competenle Ji code mifitari e
c h e Fosse stato in g rado di for nire dettagliate notizie su quanta r ichiesto: tra i vari oggetli del quutionario sono ele n cate le fo r tificazioni
(u b icazione de.ll e varie opere da segnare s u una carta a scala col den om in atore p iu p icco lo poss ibile. T ipo dei fo r ti. Arma me n to in posiz ione d i riserva), Je in terruz ion i stradal i ( u b icazione. Oescrizione. Lu nghezza dell 'interruzione. Strade d'aggi ramento dell'interruzion e. Tempo e p er so n a le occorre n te per il r ipr isti n o dell a comuni -

DAL 1897 AL 1906

47) Non sono stall
re periti molti documenti con firma autografa di Garioni: per
q uesto il particolare
viene ~cgnalato.
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cazione ... ), I 'ordine di battaglia dell'esercito austro-ungarico in caso di guerra contro l'ltalia, gli sbarchi (le truppe eventualmente destinate ad eseguire sbarchi sulla nostra costa. Societa destinate a fornire i piroscafl di trasporto. Navi da guerra destinate alia sco•-ta del convoglio.
Obietrivi di sbarco ... ), l'organizzazione della gendarmeria, delle guardie
di finanza e forestali al confine in caso di guerra, le norme per la protezione dei beni erariali nel caso di invasione del territorio austro-ungarico, Ia
stessa organizzazione di pace e di guerra dell'esercito austro-ungarico.
Come gia detto il Garioni stava dando nuovo impulso e solide basi al suo
Uf'f'icio, ancora 'fantasma': appena insediato, nell'estate del 1902, inizio a
crearsi una squadra efficiente di ufficiali che f'ossero particolarmente indicati per questo tipo di servizio; tra gli altri, chiese al capitano Tullio
Marchetti, delle cui esperienze informative aveva avuto notizia, di entrare a far parte del suo Ufficio, pur rimanendo ufiicialmente assegnato al
5° reggimento Alpini 4!!1• Illavoro spec ial e sarebbe stato svolto per mezzo
della concessione di licenze; dal pun to di vista nnanziario, sarebbero stati possibili solo rimborsi per le spese effett uate; nessun altro assegno sarebbe stato aggiunto al normale stipendio. Secondo quanto ricorda lo
stesso uHi ciale, le direttive principali erano due e di sicuro esse si applicavano ad ogni ufficiale reclutato dal Garioni nelle zone di confine, austriache, tedesche o francesi. Per prima cosa, egli avrebbe dovuto costituire una solida rete di fiduciari nella sua zona di competenza, per avere
in tempo brevissimo noti.zia di variazioni e novita militari sui territorio.
La seconda necessita riguardava Ia conoscenza delle valli del Trentino e
del Tirolo dal punto di vista morfologico, topograllco, logistico e tattico,
sia offensive sia difensivo: tutto cio perche si riferiva al piano strategico
che era stato eJaborato dal generale Cosenz e mantenuto dal suo successore. il generale Alberto Pollio.
II T. Marchetti f'ece molto bene il suo lavoro, costruendo un'ottima rete
di fiduciari e inviando a Roma concrete relazioni, tanto che gia nel 1905
gli fu promesso che, in caso di mobilitazione, sarebbe stato assegnato al
servizio informativo dell'Armata che avrebbe dovuto operare nel Trentino. Promessa mantenuta: cosl avvenne nelluglio del1914.
La richiesta di documenti da parte deii'Ufflcio lnformazioni agli Scacch ieri era stata continua anche negli anni precedenti 1'11 : e indubbiamente
l'UFficio riusciva a procurarsi dei documenti particolarmente interessanti, se il i\t1inistero deJla Marina, nel corso del novembre 1905, chiese in
una comunicazione urgente copia di alcuni documenti ri..terwzliMimi relativi alia sistemazione difensiva del territorio austro-ungarico per Ia parte
che riguardava le coste dalmate. Nel novembre del 1905, neU'inviare al
Ministero che li aveva richiesti i ri..terl'att:l,tinu~ I'UHicio faceva presente
che sarebbe stato opportuno che Ia Marina contribuisse in qualche modo alia rilevante spesa che il Comando del Corpo d i Stato Maggiore aveva sostenuto per procurarseli 51n: le spesc sostenute per gli informatori e
perle missioni d i alcuni uHiciali .
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Nelluglio del 1905 il maggiore Silvio Negri, che con ordine del giorno
n.22 del 19 dicembre 1903 era stato destinato al nimrlo opera~imzi, f'u posto a capo dell'UHicio 1; tenne l'incarico fino al 19 novembre 1912, quando con un ordine del giorno in pari data, il n. 44. veniva nominato a capo
dell'Ufficio il colonnello Rosolino Poggi: solamente in quest'ulrimo documento e chiaramente segnalato l'incarico ricevuto. Nel 1912, AJberto
Pollio, Capo di Stato 1\rlaggiore, si congedo dal Negri con un ordine del
giorno a stampa (quindi fatto circolare), il n. 45, nel quale, dando notizia
che l'ufficiale lasciava il .ILia td/i'CLi1 (senza meglio specificare quale incarico avesse egli ricoperto), ne lodava i servizi resi specialmente durante Ia
guerra italo tu rca del 1911 , tll't'l/()tJ di11uMI mlo acume, tatto e, pitlche :::elo, una
t•em pa.,.tLime nel c>i..rLinpe_qno delle imporlanli e delicate dUe atlribuzioni. Da notare che in questo ordine del giorno, redatto a stampa, da circolare trail
pubblico militare, non viene ancora una volta menzionato lo specifico incarico dell'ufficiale, che andava a prendere un prestigioso comando operativo, rna si sottolineavano solo le imparlanli e dt·ficale attrilmzumi esercitate per lungo tempo fino a quel momento: segno ancora di un certo riserbo nel parlare di questo uflicio e degli ufficiali ad esso assegnati, rna
prova dell'importanza che era andato assumendo l'Ufficio I.
Come ben fa rilevare Odoardo 1\larchetti, ancora nel 1905 i mezzi finanziari assegnati all'Ufficio erano scarsi.' 1': nel 1902-1903 Ia somma complessiva stanziata per tra4erte, incart(·!Ji ,1peciaft~ ,lt'ri'~Li1 it~(orma.zt'oni t' n:terl'llli1 era di Lit. 80.000, che dovevano essere divise, come negli anni preceden ti, tra lo stesso 1\linistero della Guerra, i Comandi di Corpo d'Armata aHa frontiera (come sopra estato illustrato), il Comando del Corpo
di Stato l\1aggiore, che doveva con questi Condi pagare anche i viaggi degli uHlciali necessari per i due Reparti Operazioni e Tntendenza. Dunque rimanevano per le esigenze delle it~(omzadoni circa Lit. 30.000. Un
fondo davvero esiguo che doveva coprirc le spese degli informatori fissi
e avventizi, l'acquisto di eventuali documenti riservati e le normali spese
di gestione, non considerando qualche spesa particolare di missione per
ufTiciali all'estero sotto copertura, che iniziavano ad esservi, secondo
quanto ricorda il N\archetti. Sei anni prima Ia somma era stata di Lit.
61.000 (v. sopra): !'incremento era stato di circa un terzo, rna non sufficiente per quanto ormai si richiedcva ad un esercito unitario che si preparava a conquiste coloniali e ad una eventuale mobilitazione anche per
terminare l'opera di unificazione del territorio italiano alia fronriera austriaca.
Prima pero di giungere all'ordine del giorno dell906 nel quale finalmente si fa ufficialmente menzione di una Segreteria/Ufficio I, non e da dimenticare, nella presente ricostruzione della raccolta delle informazioni
militari, un ordine di servizio del 9 novembre dell900 sul riordinamento
delle monografie del terreno, poiche ncgl i anni successivi, come vedremo, l'UfJicio delle guide mi litari di Milano diventera, sia pur con nome
diverso, uno dei centri di coordinamento del reperimento delle informa-
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zioni durante il primo conflitto mondiale52 >.
Le monografie del terreno ven ivano considerate ovviamente d i grande
importanza, poiche rappresentavano il vademecum per qualsiasi conoscenza del terreno, amico o nem ico. Nell 'ordine del giorno menzionato,
veniva chiaramente esplicitato il concerto che le monografie fino ad allora redatte, pur contenendo pregevoli elementi, presentavano non poch i
difetti d i forma e di sostanza. I principali difetti ch e venivano en umerati
riguardavano Ia d iversita d i concetti infor mativi, d i indirizzo e del metoda di trattazione, per non considerare alcu ne deficienze di fondamen ti
scientifici o al contrario, un eccesso di dati scien tifici che si rivelavano
inutil i p er g li scopi militari. Non sempre poi Ia ripartizion e del terren o
era stata fatta con ug uali criteri; cosl come le considerazioni di or d ine
militare era no ispirate a concetti non omoge nei.
Saletta53) quindi riteneva che le monogra fie gia redatte erano di difficile e
penosa consultazione e non erano ne libri scientifici adatti a studi teor ici
ne guide p rofessionaL adatte per ope rare sui terreno. I criteri informativ i fo ndamentali venivano indicati in due esigenze: una che soddisfacesse
Ia redazione di studi sintetici e generali, quali dovevano essere q uelli
strategici; l'altra che rispondesse a studi analitici e particolari di carattere prevalentemente tattico. Questi criteri dovevano essere concretati in
una doppia serie d i monografie, la prima costituita da quelle geograficostrategiche; Ia seconda costituita da !Jlllt)e militari, cioe monografie particolari delle zone neUe quali regioni piu ampie potevano essere suddivise
per scopi militari. Ognu no dei tre scacchieri previsti doveva procedere
a lla compilazione di queste monografie e guide m ilitari, avvalendosi di
quanto gia scritto, degli studi speciali esiste nti negli uffici ed eventualmente con ricognizioni sui terreno, e, per quanto r ig uardava le considerazion i militari, le relazioni dci viaggi di Stato Maggiore, nonchidi Jpecia!i

53) lltcnentc gcncralc Tancredi Salc11,1 fu
Capo di Stato Maggiore dell ' !-;sl'rcito
dal 1- 10-1896 al 27-

6-1908

tomwzicazioni che JLL ta!une quet~lioni pofralllw rtcellere da!L'Ufficio Je/ Capo Ji
StatoMa_qgioredeii'E!ercito, cioe dalle informazioni, palesi e segrete.
NelJ 'ordine di servizio relativo, Saletta si riservava Ia direzione d i q uesti
studi, per da r e uni formita d i co ncetti, unita di indirizzo e metodo, lasciando al capo del Reparto Operazioni il compito di redigere un piano
di lavoro comprendente l'elenco delle monografie geografico-strategiche
che si intendevano compilare e delle relative guide militari; la distribuzione del lavoro fra gli scacchieri, Ia designazione del personate occorrente e il tempo necessario per concretare gl i obbiettivi.
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