Conclusioni
ll3 novembre 1918 a Villa Giusti, della cui sicurezza fu incaricato proprio il Servizio Informazioni del Comando Supremo, venne flrmato l'armistizio fra le Poten ze alleate ed associate e I'Austria-Ungh eria: sarebbe
entrato in v igore aile ore 15 del 4 novembre, proprio nel g iorno in c ui
l'Esercito Italiano entro in Trcnto.
In seguito a questa armistizio e ai trattati di pace che sarebbero sta.ti firmati successivamente fra le varie potenze contendenti, gli equilibri internazionali, non solo in Europa, sare bbero variati profondamente:
scomparivano l'impero a u stro-ungarico e q uello prussiano, amici, nemici o alleati, a seconda della contingenza storica, del Regno d'Italia.
Anche il secola re lmpero Ottoma no era arrivato a lia fine dei s uoi giorni:
un d iffuso nazionalismo interno e l'appetito peri suoi territor i, mostra to
da tu tti i contendenti eu ropei, vinti o vincitori avrebbe segnato Ia fine di
un periodo lungo e g lorioso del dominio di Costantinopoli. La nuova s istemazione d ei territori ex-ottomani avrebbe pero lasciato aperti problemi a tutt'oggi in soluti. La 'citta di Costantino' avrebbe perduto, oltre
il nome (e l'odierna Istanbul) , la sua importanza in quanta Ia stessa capitale dell'Impero sarebbe stata trasfe rita ad Angora, l'attuale Ankara,
a l centro d ella p enisola anatolica. La voce dell'Impero e poi della Repubblica sarebbe stata quella di Mustafa Kemal: personalita forte, quella del capo della repubblica la ica di Turchia, erede del defunto lmpero
Ottomano. La nuova repubblica avrebbe influenzato non poco il nuovo
equi libria del Mediterraneo e del Levante.
L'impero zaris la, poco p rima della fine del conflitto, era stato abbattuto
dai mag li della rivoluzione bolscevica: uno dei primi atti politici del nuovo regime fu quello di abolire unilateralmente ogni accordo bi- o multilaterale flrmato dal govern o della Zar, rimettendo cosl in gioco decis ioni
prese r ispetto a confini, territori, a lleanze e comunque variando, anche
se di poco, in qualche modo, g li esiti del conflitto. La fine dell'impero zarista avrebbe variato p rofonda mente anche gli equilibri deli 'Asia Centrale e i rapporti internazionali in quel settore strategico.
In q uel lontano emisfero, anche Ia dinastia dominante nel secolare Celeste lmpero sarebbe stata sconfitta. Nel prima decennia del secolo era salito al trona un bambino di due anni, Pu Yi, e le province del Celeste l mpero avevano g ia ini ziato a di sgregarsi. Dopo una insurrezione nell 'esercito nel1 911, ill 0 gennaio dell 912 era stata p roclamata a Nanch ino
Ia repubblica. Vi fu un tentativo successivo di ristabilire un governo imperiale, rna questa tentativo non duro a lungo. Proprio in occasione della firma dei trattati di Versailles, il4 maggio 1919 una grande manifestazion e popolare a Pechino diede avvio ad una mobilitazione rivoluzionaria e poco dopo nacq ue a Shangai il partito comunista che fu inserito
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nel Kuom intangll. II governo rivoluzionario cinese fu assistito e aiu tato
dalla Russia bolscevica e non poteva essere altrimenti. N uove alleanze e
nuovi blocchi dunque si stavano formando rispetto alia situazione delI'Ottocento. Un nuovo attore politico internazionale pero avrebbe cercato di imporsi, Ia Societa delle Nazioni, che, nata per riuscire ad arrivare ad u na politica di paciflcazione e di accordo, non sarebbe in realta riuscita a far diventare r ealta l'obbiettivo prefissato e non sarebbe riuscita
nemmen o ad evitare il secondo atto di una co nflagrazione globale. II
nuovo secolo, il XX, si apriva dunque con una situazione mondiale profo ndamente mutata.
Anche in Italia si sarebbe manifestata una grande instabilita sociale e politica- none semplice Ia s mobilitazione di un esercito e Ia ripresa di una
vita normale, dopo un numero enorme di morti, anche civili, e un numero di invalidi ancora maggiore- che avrebbe portato nel 1922 all'affermazione di un nuovo movimento a l governo, il .fadci.mzo di Mussolini,
mantenendo p ero intatta la struttura monarchica.
Sulla base delle esperienze d el conflitto appena terminato, e anche in
considerazione del mutato scenario in ternazionale, che richiedeva una
sempre maggiore professionalizzazione, trail novembre del 1918 e l'ottobre d el 1925 si affaccio e si consolido !'idea di un Servizio di Informazioni Militari centralizzato, possibilm ente inte1:(or:::e2>. In questa periodo
dunque i tempi sarebbero divenuti maturi per una riorganizzazione della raccolta delle informazioni mil itari, anch e perche il nuovo regime politico instauratosi nel 1922, avrebbe deciso di affidare integralmente aile
a utorita di polizia la cura dell 'eventual e opposizione a l fascis mo e comunque tutto il settore dell'ordi ne pubblico interno3>.
II 15 ottobre del 1925 ven iva istituito il prima servizio di informazioni
unifi cato, interforze, il SJM, Servizio d i In formazioni Militari, con il
Regia Decreta n. 1909, composto da soli quattro arti coli, che avrebbe
segnato un prima timido avvio verso Ia moderna concezione dell'intelligence militare4 >.
All 'articolo 1 si Iegge: e costituito a li a dipen d enza del Capo di Stato
Maggiore Generale un "servizio informaz ioni militari" nel quale saranno
unifi cati e coordinati g li attu ali se rvizi informazione dell 'esercito d ella
marina e della aeronautica. L 'articolo 2 pr evedeva che il Capo del Servizio Informazioni Militari, in base aile direttive impartite dal Capo di Stato Maggiore G enerale e tenute presenti le ri chieste che g li sarebb ero
pervenute dai Capi di Stato Maggiore delle singole Forze Armate, indirizzava e coordinava l'azione di tutti servizi ad esso affidati.
Anche l'articolo 4 e particolarmente interessante perche in esso si Iegge
che sarebbero state introdotte nei bilanci della Guerra, della Marina e
d eii 'Aeronauti ca le variazioni d ipendenti dall 'unificazione del Servizio
In formazion i di sposte dallo stesso decreta. Ounque e evidente ch e in
que! momenta si intendeva strutturare un Servizio Informazioni Militari
nel quale si dovevano uniflcare e coordinare i S ervizi Informazione d elle
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singole Forze Armate. In realta se si studia attentamente anche il secondo capoverso del primo articolo si nota che sarebbero rimasti attivi i singoli servizi, in quanto Ia raccolta delle informazioni di carattere tecnico
attinenti aile singole branche rimaneva alla dipendenza dei Capi degli
Stati Maggiori interessati, fermo restando l'obbligo della comunicazione al capo del servizio informazioni militari di tutto quanto avesse potuto interessare il coordinamento dei servizi ad essa affidati. In sostanza il
decreto intendeva costituire un servizio informazioni militari unico per
le tre Forze Armate, con diretta dipendenza dal supremo organo militare di vertice, cioe il Capo di Stato Maggiore Generale, mentre ogni Forza Armata avrebbe continuato ad avere un suo servizio informativo per
quanto riguardava solamente una ricerca in formazion i di carattere tecnico non meglio specificato.
Con il Regio Oecreto Legge n. 68 del6.2. I 927, pubblicato s ulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7.2. I 927, tra le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale, l'arti colo 9 indicava che questa autorita doveva essere
ten uta continuamente al corrente degli elementi della situazione generale militare estera per cura del servizio informazioni militari; il quale rimane a lia dipendenza del Ministero della Guerra pur rimanendo sempre devoluto a ciascun capo d i Stato Maggiore delle forze armate il coordinamento e la raccolta delle informazioni di carattere tecnico. Infatti
un successivo Regio Decreto n. 70 dello stesso giorno e pubblicato sulla
stessa Gazzetta Ufficiale, che determinava l'ordinamento della ripartizione degli Uffici del Comando del Corpo di Stato Maggiore, all'articolo
due, sulla composizione degli Uffici del Comando, indicava a l quarto
pun to anche il servizio informazioni militari.
Come fa notare il Viviani nel suo studiob>, effettivamente il decreto del
1925 non era molto chi aro e i decreti successivi non contribuirono certo
a ch iarire bene il ruolo del SIM e degli organi informativi di Forza Armata, anche in realta, per una lunga serie di ragioni, tra le quali a mio
avviso, non fu estraneo il fatto che Badoglio aveva Ia carica di Capo di
Stato Maggiore Generale e di Capo di Stato Maggiore d eii 'Esercito: il
SIM, che avrebbe dovuto essere dunque un organo informativo interforze, con compiti sia di raccolta che di coordinamento, inesorabilmente
divenne invece solamente organo informativo dell'Esercito, anche se pero agl indubbiamente da collettore di tutte 0 quasi le notizie informative
di carattere militare. L'avvenimento importante e che era stata riconosciuta Ia necessita- a nche se rimase in parte su lla carta -, di avere un
organo interforze che procedesse al coordinamento delle informazioni
ricevute e quindi alia loro valutazione, in un quadro complessivo che riguardasse terra, mare e aria. La lezione della Prima Guerra Mondiale
era forse stata appresa, comunque introitata, e i vertici militari cercavano di applicare gli apprendimenti ricevuti, quelle che con termine attuale, indichiamo come /e-.Mon.J Learned.
La vita del S IM pero fu veramente piena di .... gravi problemi, in quan-
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to non sarebbe stato possibile peri respon sabi li militari di que) Ventennio non avere rapporti con le varie realta della polizia politica e comunque non eseguire istruzioni speciali anche da autorita politiche con incarichi militari: non va dimenticato che, salvo per un breve periodo che va
dal 1929 al 1933, Mussolini aveva retto, e non solo nominalmente, i tre
Min isteri militari e quindi echiaro come i co mpiti del Servizio sarebbero
divenuti assai piu complessi di quelli previsti e soprattutto di quelli strettamente istituzionali. E lo furono in realta.
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B1bhografia essenz1ale
Per quanto riguarda il segreto di stato, i profili di costituzionalita del segreto di stato e della sua disciplina, il controllo parlamentare sui segreto
di stato, gli aspetti del segreto di stato nelJ 'ordinamento italiano- solo
per fare alcuni esempi -, possiamo dire che gli studi sono numerosissimi
e la loro indicazione esula dall'oggetto specifico di questa ricerca, anche
perche e facile trovare tali indicazioni sulla rete inter net digitando varie
parole chiave, come ad esempio, u•ww.tizte!!t.iJence.go".
Tra i volumi piu accessibili ai non addetti ai lavori, per un inquadramento generale si segnalano:
COSSIGA Francesco, Abecedario per iprincipuuztt: politic~ militari, ci11ili e
gente comwze. I ,terl'tzi e le atti1•itii Jt. tiiforma.zimze e Ji contrmizforma:::ione conzpifato da FranceciCO CtM,It.(;a, Jilellanle, con prefazione di Mario Caligiuri, Soveria Mannelli, 2002.
STEELE Robert D., intelligence, Soveria Mannelli, 2002.
GU ELTON Frederic, Pourquoi le ren.1eignement? De !'e.tpionnage a !'information ,qlobaLe, Parigi, 2004.
FAURE Claude, Au.TJervice.t de Ia R.epublique, Ju BCRA a Ia DGSE, Parigi,
2004.
KEEGAN John, inteLLigence tizwar, New York, 2005.
DIAZ FERNANDEZ Antonio M., Lo.l derPicio.:J de inteligencia e.1paiioLe.1,
Madrid, 2005.
GARCIA SANZ Fernando, Hacilz una cuLtura de lot~ Sen,t"cioJ Je
lntel~qmcia, in 'Arbor', n. 709, gennaio 2005, p. 1-21.
Per seguire meglio Ia storia e l'organizzazione del servizio di informazioni militari italiano, puo essere d'aiuto uno studio su lJ 'organizzazione
delle Forze Armate nel periodo considerato e soprattutto del Regio
Esercito che svolse Ia parte piu estesa dell'informazione militare.
A questo scopo possono essere consultati con profitto i seguenti volumi,
tra i tanti editi:
ROCHAT G.- MASSO BRIO G., Brepe,,ton·a Jeii'Ewrcito italiano rlal i861
a! i94J, Torino, 1978.
GALLINARI Vincenzo, L'Etercita flaliano nel prima dopo_querra. 19181920, Roma, l980.
MAZZACARA Carlo, L'e1•olu.done del Corpo Ji StaftJ Ala.fJ.tJWre nei Re_qni di
Sarr)e_qna c' J1talia, parte prima in 'Memoric Storico Militari, 1981', Stato
Maggiore Esercito, Roma, J982, p. 349-378.
STEFANI Filippo, Stort(z della dottrina e de!Jii ordinammli r)e//'EJercito Italiano, in due volumi, Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, Roma,
1984-1985.
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13ERT1NAR IA Pierlugi, L'E.Iercilo fla!t"mw da/ 1918 a/ 19-10. Dottniw di"mpt~qo e orthiwllli!llfi tnffti·i, in 'Studi Storico-1\lilitari. 1985 ', Stato Maggiore Esercito, Roma, 1987, p. 613-619.
ILARI Virgil io, Storia de/ SerPtzia Mi/itare in lta/ia, vol. I c specialmente
vol. II, La tlt1~timearmala (1871-191<~). CEMISS-Rivista militare, Roma,
1989.
130VIO Oreste, Storia tJe/f'E,ercito Italiano (1861-1990), Stato Maggiore
Esercito-UfCicio Storico, Roma, 1996.
CEVA Lucio, Sloria tJe//e For:e Armale tizitaluz, Torino, 1999.
ROCHAT Giorgio, L'ec~ercilo italiano da Vittorio Veneto a 11/u.,do!ini, Bari,
nuova edizione 2006.

(sulla storia in particolare dei servizi di informazione militare, vi sono
molti articoli e alcuni volumi che pero si occupano solo incidentalmente
del periodo 1861- I 925, restando quello di maggiore interesse il successive):
ROVE RE En rico, L'ePolu::ione ,ttorica de//'attil'il/z it~/~mnal iPa ita Iiana,
Quaderni di 'Le Forze armatc', Roma, 1928.
POLLIO Alberto, Cwto::a (1866). Stato Maggiore Esercito, Ufricio Storico, IV ed., Roma,1935.
STATO MAGGIORE D IFESA- SERVIZJO INFORJVlAZIONl
FORZE ARMATE (SJFAR), II ,,e,Hzio injimna::umi mi/itari da//a
co,,titu~ti11le alia ,lecmu)a querra ownthale, Roma 1967.
GIAl\lBARTOLOMEl Aldo, I Sen•t".:::i ~egrdi militart· italuwi, in 'Rivista
Militare', n. 3, 1983, p. 57-71.
V IV IAN I Ambrogio, I.Jeri'IZt,le.qretiitaliani (/815-1985), Vol. I, Roma,
1985.
DE LUTI IS Giuseppe, Storia dei ,Jerl't".::i .te,qreti tizitaliiz: t>alj{z..~eimw alia ~~e
conda RepubMica, Roma, ed. 1991 (perle pp. 3-8).
RUFFO Mau rizio, 1/lialliz m·lla Tnj71ice !1//eanza. I pt~mi operatiPi de flo Stato
tT!a.tJ..tJLiwe Pa.to I'Au.tlria-Un.tJ17t'rta dal 1885 al1915, Stato 1Y1aggiore Esercito, U fficio Storico, Roma, 1998.
ORLANDO Salvatore, II Sa,•t".::io h~/orma::t~mi della tlfartiw tl!ilitare. Or.tJtVZI"::::a::time e compili (188./-19-17), in 'Quaderno 1999', della Societa ltaliana di Storia Militare, Roma, 2000, p. 183-203.
TARALLI Vittorino, Sptima.tJ..tJLi.J e Propa_qanda. II ruolo l)el ~terl'tzio tl{/orma::i"oni tMI'e,tert·ito m·lla_querm I915-1918, Bologna, 2001.
CAPPELLANO Filippo, L'imperial re_quJ E1ercito mMiro-wz_garico .11tlji·onle
ita!tiuw 1915-19/8, dai tJommenti del Sovi.::io !t~(ornuz::timi deii'E.tercilo flaliano, Rovereto, 2002.
GARCIA SANZ Fernando, l,~(tmnact~fn, e,tpimuzje y contrae.,pi"onaje en
E_,pmia durante Ia primera _qw•t-ra mundud: e.tqtwna delmodelo italia1w, in Lo.t
.terPt(·io,t de i1lormacidn nwdemtM y cmztemptwalletM, 'Revista de Historia Militar', numero straordinario, 2005, p. 147-178.
PASQUALIN l J\tl. Gabriella, Pmblematiche co.tfanti nel Serc•lztiJ h!f~mna
::iolli!Jfi/itari iLaliano da/ 1861 a/ 1949. in ''Storia deJlo spionaggio. L'intelligence militare italiana. L'intelligence elettronica. L'intelligence cinese" a
cura di Tomaso Vialardi di Sandigliano e Virgilio Ilari, Savigliano, 2006,
p. 29-51.
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Notizie interessanti si possono trovare in:
AnnuaniJ uJ.l'iCLizle Jeii'Eterciloitaluuw, Torino, 1863.
Annuario ufji"CLide t)el/e For::e Annale del Re_qno d'ftal1iz, Roma, 1938.
Per quanto riguarda il periodo storico considerate nel presente studio,
dal punto di vista dell'informazione archivistica per l'Uf'ficio Storico
dello Stato Maggiore dell 'Esercito, e utilissimo strumento di ricerca il
saggio di
GIONFRI DA Alessandro, J.,er,•tzi d'i,~lorma::ione militart' itali'ani dalla
prima guerra mmultizle alla_querra.fredda: lefont/ arch(,,i.lfiche deii'Ujfii·uJ Stm·ico [dello Stato Maggiore dell'Esercito], in SME, 'BoJiettino deii'Arch ivio deii'Ufficio Storico, luglio-dicembre 2003, anno Ill, n. 6, p. 9-23.
Tra i r icord i e le testimonianze, part icolarm en te
legate a q uesto p eriod o:

0 E ROSS I Eugenio, La lltla di 1111 uj}'iciale italimw ji"no alia .tJuerm, Milano,
1927.
I 0., Ricordi di till t~genle ,le_qrdo, con una lettera di Alfredo Panzini, Milano, 1929.
RONGE Max, Spiona.tJ..qio, con prefazione di Aldo Valori, Napoli, 1930.
MARCHETTI Tu lli o, Luci nel blll~' - Trentino .tcmwdciuto 1872-1915, Trento, 1934.
MARCHETTI Odoardo, II Serl'tztiJ 1nforma::i(mi tlell'&ercilo ltaltizna nella
Grande Guerra, Roma, 1937.
AME Cesare, Gaerm df_tJrda in ltaluz, 1940-1945, Napoli, 1954 (agli inizi
del volume, sintetizza il periodo precedente alia prima guerra mond iale).
MARCHETTI Tullio, Vmtotto atzni nel Serl'tzia !t~{orma::t.mll· IJ!!ilitari,
Trento, 1960.
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