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La presente ricerca, periodo 1861-1918,
ha cercato di dare una idea complessiva
in chiave storica. non militare, del progressive svi luppo dell'attivita di inFormazione, non dimenticando quanta Fu fatto
al riguardo, anche fuori non solo dal te•·ritorio metropolitano, ma dall'Europa,
soprattutto da ufficiali in servizio permanente che divennero esploratori, in Formatori, geograf'i, srudiosi di antropologia
culturale, analisti, ante litteram, di situazioni pelitiche di societa della sponda
sud del Mediterraneo, poco conosciu te e
poco comprese, allora e Forse ancora
oggi, nonostante sia passato un secolo.
da quelle prime relazioni. Leggendole
con cura, peraltro, si puo considerare
come contengano ancora oggi molti validi
elementi di analisi.
II successive periodo 1918-1925, cioe fino
alia costituzione del SIM, sara approfondito nel secondo volume di questa ricerca
storica che coprira l'arco di tempo 19191949.

ProFessore universitario da piu di un
trentennio ed esperta di problematiche
del Media e Vicino Oriente, dove viaggia
spesso. Per dieci anni, in servizio al
Ministero degli AfTari Esteri (1974-1984)
come Addetto culturale delle Ambasciate
d'ltalia all'estero, in Iran (cinque anni).
Francia e Messico. Dal 2000, con deereto del J\\inistro della DiFesa, e membro
del Comitate Consultive del Capo di
Stato Maggiore della DiFesa e del
Comandante Generale della Guardia di
Finanza, per il Servizio Militare
Femminile, del quale e Vice Presidente
eletto. Ha collaborate con il CeMiSS
(Centro ivlilitare di Studi Strategici) del
N\iniste•·o della Oifesa. Co ll abora da
lungo tempo con gli U[fici Storici della
Stato Maggiore dell 'E.sercito e del
Coman do Generale dell 'Arm a dei
Carabinieri.
Autore di numerosissimi saggi e articoli
su rivistc specializzate, per quanta
riguarda i volumi, ha scritto .£ 'ltaluz e le
pnim' ~'•'fiL'riell~-'' crJ,t/ilu_:t(JIItdi til Pn~ttil
(l!Jfli- 1.9/.9) (Napoli - Perugia, ESI,
1992); Ch equifif,.j nel LePa/1/e. La cri.ti di
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Sicilt~zm· 1992-1998, (con Giancarlo Gay),
Ufficio Stol"ico della SME, Roma, 2003;
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Prefazione
Con In pubblica.zimze del l'olume "Carte Se_qrele de!Nnte!lt:qence italiana 11 I 86/19 I 8, if Sen•izio per /e l1~/;wmazioni e Ia Simre.::za 111i/itare tizm~qura wz pro_qe/1o
th l'l:qoro.ta ricercn ,IIOI'li:a, ba.wla ,1ui documenti che rim,llrw:fl·ono Le lltcenoe de//'inte!ft:qence mi!t'tare ilafiana a parlire Ja/I'Unitt1 d 'flalia. Non.ti tralta {)i wz
prc~qramma editol'ln lea mml fer,• a,qti~qrt~f((:o, che celebri ,1o/amenle qwuzlo di pcMt·tiPo e,1/alo/alto 0 quanle adam' .tiano dtate condolie a !Illoil.fine. Scopo del p{'(~ljetlo
e ,temmai que!!o Ji rictJ./Iruire in modo .tcient4ii·o lll1l7 ·~1/tJ/'llz II del Serl't':::io, COil le
,ll/e 11/uci eJ ambre 11, per c~//i·ire 1111 quadro quanta pitt pt7.1.Jtln'/e rea I.e della 1•ila tJe!
Ser11i::io ne! lempo.
I I compilo e,ttato ,~flu.Jato a 111111 c•tzlente Jocente unil'ert~itan(z, che Ja tempo mnduce
.tluot'nel ,1el Iore ,1/orico, til par/ ito/are deLla ,Jlortn militare. Si Imtta, come fa .tle,1,1a
A11lrti·e indica ne!la pre,len/a::ione, th 1111 pnino '~tcal'o ", poichi certamenle all ri la,t,te!/ipol ran1w e.~t~ere a.lJ.lJLUnti.
A!ol!t· ,1mw !e Le,11inwnian::e e i rti·ordi di ,lin_qo/iprota.lftJ/ll:lti di /ante a::ioni e opera.::ti}fu: ma mancm•a ji'no ad ~~tJ.fJl: fl() ecce.::ume th q11a lche a,l.tai .niztetti·o Po fume, ww
,1!1/(Jt~, or_qanico .tuLia C'O,II ilu.::time e .wi/uppo, anche da I punlo di I'LAaf,urocra fLea, di
fill appamlo tJi inte//~iJe!lce modn·no in I tafia.
In que,11o pl'lino Polume, conn•nlralo .111! pt:riodo che m da_q!i a!/10ri de!!o Stalo Unita rio a/ Primo Cmflillo Alondiale (1861-1.918), ,1u!!a ba,1e de!fa docwnentaztimt•
e.ll:ltente a_q!i attt~ PLene oomnwzlala che llll (J_{/ict(J/Se::ione oedimto a!!e ti~(orma 
::t'oni mi!itari e,tempre e.ti.tlilo, nel qwzdro della dife.m dello Stato wzitaria, anche
t/lll1110o ne,q!i or_qtuu_qmmmi t~[/i'ctir!i e.1.1o .Jemlmll'll a,l,lell/e.
O!tre al!'accurate::::a ed a! n:qon• ,tforuJ.tJra.fi'co del te. 11o, due .tmw .qLi efemml i che
atn'ccht:,cmw if t~ofume, rendt'nt)o/o non .w!o wz ltlm1 di pttlcel'a!e con.lllfta.::ione nuz
uno .1Ludio di nofe1•ofe Palm::a.tcienl{/ica: !e note a ouu:qine, con Le t~e,qnature archil't;lliche dei document i che ,10/W alia ba,1e de! le,,fo,tcrillo, e l't~·ow~qraftn, .tcella ,tempre in re!a.::ione con if concello ,1cien ti/tco e.tpre.Mo ne!!e pa,qine rH rlerimento.
Que, I/ i due a.1pe/ti Jempl~/imnoad WI lettore intere,1,1alo Ia ricerca Jei Jocwnen It' CL·Iali a, pa ipii't imporlanli e ·'ZtJit~(icalil't~ Ia foro c)irella Pa!uta.::ione gra;::i.e alia ripraf)u.::time cDe nee ,l[afaizlla (ltllllofedefe rJa permel/tre, (1 I'Ofte, Oi fe,q_qere fe 110ft'
a ma Iita che iprolt~qmu:,t ide! Iempo I'L appo.1ero ne! /oro lal'oro qtwtiouuw). Sipthi,10/W co.1'i tM.,erPare ,qmfie eJii·me cJi i/!uJLri per.tmta.q_qi del pa.t.~afo, amwta::imzi di
Pario .tJenere, timbri ·'':9n~ficali1•i alle.tfanli / 'e,1i.1Lenza di llll partico!are UJJict(J.
De.tidero ,1otto!ineare che que,1la ed primofrutto di 1111 pr,~qm mnw Ji ricerca di lun_qa lma. Eti~fatti pm•i.1la Ia pubb!ti:a::ione Ji wz ,,ectmdo w1/ume, che rigu.aroedz if
pert'ooo 1919-1949, da!!a i.11 ilu::ione del SJM a!!a t:1tilu::ione del S!FAR; anni mo!lo parltcolari Je!!a Jtoria d'lla!tn, c~e,qnati oaf Ftz.,ct~llno e da! Secondo Cml!itlo
!Hmuhlde e m!mtiuzli nella na,tct'La {)ef!a &pubblim e ne!!a conqui.lta de!le !ilm·lt1
detnocraliche.
llfipreme chiudere conun rin.tJm:::L(zmenlo ,1incero a!I'Aulnce per Ia dua appa.,c~to
nala, qlloLi{Jtnna ~'/altca "{H ricerca .tlorio_qra.fira, e a co!t1I'O che hanno rea!i::.::alo if
ptY~qe/1 o .lJI'l~ju·o del 1•ofwne.

Arturo Mari o Luigi Parisi
Minislro del la Di~fesa
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Sin dall 'antichita gli Stati, o qualsiasi altra forma d i organizzazione della
societa civile, hanno sempre cercato di tutelare Ia loro sopravvivenza, quind i Ia loro sicurezza, interna e esterna, anche cercando di raccogliere le maggiori informazioni possibili su queUa che e l'organ izzazione bellica degli altri stati, amici o nemici: avendo cioe una attivita informativa sulla costituzione degli eserciti di altri Paesi, su lla loro preparazione, sui loro armamenti, sui loro piani di mobilitazione, sui loro piani operativi, sulle condizioni
del loro territorio, della loro viabilita, strumento importante per la rnobilita
delle truppe; attivita tanto piu utile, quando viene fatta in tempo di pace.
Quando il conflitto e in atto, tutto rimane piu difficile e comunque l'attivita, sempre forte, assume fo rme diverse, con risch i ben pili gravi. Ma
poiche ogni Stato attiva qu esta 'operosita', occorre fare in modo che gl i
'altri' sappiano il men o possibile, ccrcando di nascondere q u el ch e e oggetto della curiosita dei servizi in fo r mativ i avversari: ecco la necessita,
direttamente coll egata con Ia prima, de ll 'attivita di 'controspionaggio'
sui proprio territorio, per evitare che gli 'agenti' stran ieri vengano a sapere quel che vuole essere nascosto con cura oppure per dare loro in pasto informazioni non corrette, Ia controinformazione, per far possibilmente compiere degli errori di valutazione e quindi di comportamento al
nemico. Attivita offensiva e attivita difensiva: in grande, e forse ingenua,
sintesi di questo si tratta.
Vie poi il problema della propaganda interna, disfattista 0 sovversiva,
specialmente sui fronte di guerra, in caso di confl itto, che puo incidere
negativamente sul morale delle truppe: e occorre monitorare con attenzione per impedirla o neutralizzarla.
Come tutti, nella storia, anche I'Italia, co n i diversi stati che Ia componevano, fin da prima della sua unita, ha avuto Ia sua attivita informativa.
Nell925 per Ia prima volta il Regno d' Itali a si doto d i un unico Servizio
di Informazioni Militari- SIM -, interforze, il cui nucleo centrale fu costituito dal Servizio lnformazioni dell'Esercito Italiano, che contribui in
modo cospicuo, an che con l'assegnazione della maggior parte del personale iniziale, alla nuova istituzione. Indubbiamente le esperienze della
prima guerra mondiale avevano indica to una via da seguire, per far rendere al massimo un servizio informativo militare del quale vi era grande
esigenza. Grandi cambiamenti si stavano realizzando nella politica interna ed estera italiana, prima con Ia crisi post-bellica, poi con Ia nascita e
l'affermazione del Fascismo; in segui to con Ia decisione del governo di
affermarsi tra le grandi potenze a livello mondiale, con Ia sempre crescente necessita di adeguamen to anche dello strum ento militare.
Non bisogna pero dimenticare, oltre a quelle del conflitto, anche le esperienze e le relative lezioni apprese che avevano forn ito i primi servizi informativi militari, anche se non organizzati con 'id ee moderne'. E un fatto storico: da sempre sono state necessarie le informazioni militari e un
'controspionaggio' per difendersi e controb ilanc iare l'attiv ita n emica
e ... qualche volta, anche alleata.

l

INTRODUZIONE

Non e stato assolutamente facile ricostruire Ia storia dell'ordinamento
del servizio di informazione militare nell 'Esercito Italiano, che costitul,
come detto, Ia concreta base del primo SIJ\rl, insieme al Servizio Informazioni della Marina, su carte e testi originali, peril periodo 1861-1925,
cercando soprattutto riscontri oggettivi a quanto e stato detto o scritto in
varie occasioni, evitando di basarsi solo su ricordi e testimonianze, pur
serie e attendibi li, rna sicu ramente parziali, soggettive e frammentarie,
anche se di grande interesse e valore documentale.
u n volume di ricordi che e particolarmente attendibile e quello scritto
dal colonnello Odoardo Marchetti, che fu capo del Servizio Informazioni del Comando Supremo (questa era Ia d izione uFficiale durante il conflitto mondiale 1915-1918) dal settcmbre 1917 al dicembre 1919. Egl i
non era nuovo a queste esperienze, perche precedentemente aveva avu to lunghi incarichi nel settore, dimostrando che era necessaria anche una
certa 'specializzazione', peraltro all'epoca realizzata 'su i campo', e non
con corsi professionali specialistici 1 ) .
Avendo a fondo consultato Ia documentazione cartacea conservata, ho
potuto constatare che quanto scritto dal Marchetti ha un riscontro preciso, ad esempio, nel Diario Storico di una dell e sezioni, Ia R, in cui era
articolato in que] periodo il Servizio; Diario che copre il periodo ottobre
1916-ottobre 1922, peril quale pero allo stato attuale none stato ritrovato il carteggio d'archivio. Questo ele mento fa pensare di consegu enza
che almeno al 90% tutto quanto riportato dal Marchetti sia frutto non
solo di ricordi, rna di appunti o documenti personali che il colonn ello
aveva con seal momento della redazionc delle sue memorie.
Qualche discrepanza invece ho trovato per Ia parte precedente al 1900,
rna questo puo essere facilmente compre ns ibile, perche il Marchetti si
basava non su esperienze personali, rna probabilmente su ricordi passati
da altri colleghi, cioe facendo affidamento a quell a ch e viene chiamata
'tradizione orale'.
Un'altra testimonianza di grande ril ievo, che r iguarda pero solo Ia prima
guerra mondiale, e quella di Max Ronge, che in quel periodo era il Capo
dell'EI'tden:bureau, cioe il Servizio d i ln for mazion i Militari dello Stato
Maggiore austro-ungarico:!). I giudizi del Ronge sono molto severi sui
Servizio di Informazioni mi li tari del suo lmpero, mentre ha parole di
netta stima per quanto realizzato in Italia: rna come si sa, 'l'erba del vicino e sempre piu verde' ....
Chiude, a mio avviso, le testimonianze di notevole valore documentale di
questo periodo il volume del generale Tullio Marchetti, omonimo, rna
non paren te del precedente3 >, c he fu a capo del Se rvizio Informazioni
della I Armata, durante il confli tto: anche egli aveva pero avuto precedenti esperienze nel settore, confermando che quando si entrava in un
certo tipo di lavoro, era poi difficile uscirne, in quanto si diveniva ormai
specializzati per una attivita che ri chiedeva com unque particolari doti e
Ia forza di affrontare, anche se non sempre, una certa serie di rischi, a
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volte calcolati, altre volte sottostimati.
Vie una differenza fra le memorie dei due 1\\archetti: il primo, Odoardo,
sembra piu oggettivo neUe sue valutazioni personali di alcune situazioni,
mentre il secondo, Tullio, e decisamente piu 'passionale' nello svolgimento delle sue testimonianze. A tutti e due pero si deve Ia preziosa contingenza che, tramite i loro ricordi, e possibile avere un'apertura su sentimenti e valutazioni che i carteggi non sempre sono in grado di fornire.
Que! che si puo notare neUe testimonianze 'dei 1\llarchetti', e che ambedue si soffermano soprattutto su pregi e difetti del Servizio per quant<;>
riguardava il conflitto mondiale e Ia tutela dei confini dell'Italia, non
dando alcun cenno, salvo Odoardo, di quella che in vece era una attivita
informativa dispiegata oltremare, e non solo in Libia, ma anche nel Cornod' Africa e nel profondo Sudan. Attivita espletata in modo difforme da
quanto veniva fatto ai confini, o nei Balcani, ma sempre con istruzioni e
longa manus del Servizio di Roma.
Tra i pochissimi volumi sui Servizi Segreti, non si puo omettere la citazione dei volumi di Ambrogio Viviani">: studi interessanti, sintetici, che
dan no molte informazioni, alcune non sempre esatte, rna soprattutto non
indicano le fonti dalle quali l'Autore avcva tratto le notizie che riporta
nel testo. Il De Lutiis, nel suo studio su questo argomento5>, non si sofferma quasi sui periodo oggetto del presente volume, riportando quanto
scritto dal Viviani o da alcuni studi settoriali.
Nella difficile ricostruzione di questa storia, in mancanza spesso di documentazione continuativa, vi era altresl un forte pericolo, che, nel tentative di studiare l'ordinamento e soprattutto l'operato del Servizio di informazioni militari, si scivolasse invece nella storia di singoli avvenimenti bellici e di regioni strategiche: quindi sono stati dati nel corso dello
studio solo esempi di quanto fatto dal Servizio, ma non l'intera azione
verso uno stato straniero o in un determinate momento storico, per dimostrare come operava il Servizio.
La Marina Militare ebbe il suo Ufficio Informazioni dal 1884, ma Ia sua
storia sembra piu lineare e facile da investigare ed e stata fatta da studiosi specialisti del settore. Quello deii'Esercito Italiano, anche per la competenza territoriale e i comp iti istituzionali che aveva, fu di maggior
complessita e funse in qualche modo, anche da collettore, sia pur infermale, delle notizie raccolte dalla Marina. Soprattutto durante Ia Grande
Guerra, il Comando Supremo agl, ante litteram, da organo interforze,
perche gli scambi informativi furono assai frequenti, cosl come accadde
con il Ministero degli Esteri (i funzionari del quale furono fonti notevoli
di informazioni, anche militari), e con il Ministero dell'Interno, per quel
che riguardava, durante il periodo di guerra, Ia situazione interna, anche
se il controspionaggio era compito esclusivo dell'Arma dei Carabinieri,
oltre all'istituzionale Polizia Militare, fra i tanti che ad essa competevano
e competono tuttora.
Non e stato facile fare una simile ri cerca perche s icuramente alcune ope-
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razioni informative, forse quelle piu interessanti e piu produttive, per il
fatto di essere 'segrete', spesso nel passato, non hanno potuto lasciare
traccia. Cosl per 'tradizione orale' si tramanda di questa o quella figura
della storia ~he ha avuto ache fare con informazioni militari di carattere
'segreto' o che e stata un agente segreto, fa llito o di successo.
Questa studio parte dall'unita d'Italia, dovendo trovare un punto di
inizio della storia. E evidente che Ia ricerca dell'informazione militare era stata sempre attivata nel Regno di Sardegna e negli altri
regni o ducati in cui era divisa la penisola, ma con Ia costruzione di
uno stato unitario iniziava ad imporsi Ia costituzione a livello centrale di un Ufficio che s i occupasse istituzionalmente della raccolta
delle informazioni militari e che le coordinasse: il nuovo Regno doveva co ntinuare nell'opera intrapresa daii'Armata Sarda e finire l'azione di unificazione conqui stando anche il Trentino e Trieste; intanto il governo italiano si stava affaccia ndo nel concerto delle potenze europee e doveva costituire una val ida struttura per avere il
suo bacino di informazioni, non necessariamente 'segrete', rna certo
'riservate' nel senso di 'approfondite', e di conoscenza delle strutture militari di altri stati, per essere preparato anche a nuove imprese militari, fuori dal territorio metropolitano. E non solo: per poter
difendere il proprio suolo, era necessaria anche controbattere I 'eventuale spionaggio militare effettuato in Italia, non certo con intenti amichevoli.
Le ricerche storiche si fanno su documentazione, in modo che Ia ricostruzione sia sempre appoggiata da riscontri oggettivi. I documenti necessari a cio per il periodo 1861-1918/1925, data di costituzione del
SIM, organo centrale interforze, con funzioni di propu1sione e collegamento, si trovano nell' Archivio custod ito dall'Ufficio Storico dello Stato
Maggiore delJ 'Esercito, istituzionalmente preposto alia conservazione
degli archivi delle forze di terrae che ha ricevuto anche i versamenti degli archivi S.I.M., da quando esso e stato costituito.
Le ricerche documentali in questo Archivio presentano notevolissime
difficolta perche, nel corso del tempo, le archiviazioni del materiale versato furono fatte, smembrando notevolmente Ia corrispondenza originata dai singoli Uffici, anche perche fino a pochi anni fa, non era stato addetto personale esperto di gestione archivistica: questa e Ia ragione per
cui occorre verificare in ogni direzione, per poter reperire quei documenti che possano dimostrare Ia veridicita della ricostruzione dell'ordinamento di un Ufficio. E ci sono comu nque molte lacune nella documentazione attualmente conservata, relative ad interi pezzi di archivio
concernenti le varie forme organizzative burocratiche che assunse iJ servizio informazioni.
Questa ricerca poi si presenta con ancor maggiore difficolta in
quanto si tratta di ricostruire le vicende di un Ufficio Ia cui esistenza
e funzione venne considerata, prima de l 1906, estremamente 'riser-
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vata', tanto riservata da non comparire nemmeno nei documenti ufficiali, di normale circolazione.
lnoltre bisogna ancora notare due punti importanti per chi si avventuri
in ricerche di questo genere. Molto spesso accadeva in passato, nel quadro del Comando del Corpo di Stato Maggiore, all'interno di un Ufficio,
che il Capo dello stesso decidesse di sua iniziativa o per ordini superiori,
che, peril miglior funzionamento dello stesso, fosse necessario aumentare le Sezioni, scorporando a lcune competenze e ridistribuendole; cos'i
come poteva accadere che una Sezione acquisisse una particolare importanza da assumere Ia consistenza di competenze e di personate propria
di un Ufficio: la sanzione di questo cambiamento avveniva a posteriori,
venendo recepita dalle successive Norme di servizio. Accadeva altres'i
che alcune consuetudini o prassi costanti, che si rivelavano proficue nel
servizio, divenissero solo in seguito 'norme codificate' e quindi ·rimane
difficile indicarne la reale data di inizio d i funzionarnento della corretta
denominazione.
Ne consegue quindi una obbiettiva difficolta di ricostruzione, in particolare, della presenza di un Ufficio e Sezione T, a lmeno fino al 1906,
quando Ia costituzione deii'Ufficio perle lnformazioni risulta in modo
ufficiale e quindi se ne possono piu facilmente seguire le tracce, rna non
verificare il carteggio, che manca come archivio specifico deli'Ufficio.
II metodo utilizzato per Ia ricostruzione dell 'iter di costituzione e presenza di questo Ufficio e stato quello di analizzare cronologicamente levarie edizioni delle Norrne di Servizio e degli Ordinamenti dell'Esercito
Italiano, nel tempo, nonche gl i ord ini del giorno del Capo di Stato Maggiore, gli avvicendarnenti e le nomine di alcuni Ufficiali. Per un certo
tempo, come si vedra, sempre nel periodo precedente al 1906, l'Ufficio
sembra scomparire e invece era sempre attivo: Ia parte piu complessa e
stata proprio quella di trovare prove docu mentali (carte intestate, timbri
apposti, annotazioni, protocolli di entrata e uscita) che permettessero di
affermare che invece era operante nell'Esercito Italiano un Ufficio o una
Sezione lnformazioni, anche se tutti i Regi Decreti, le Circolari e gli Ordini di servizio o Ordini del giorno inserti negli appositi Registri ufficiali
non ne portavano menzione.
Sono stati ritrovati solo spezzoni deli'Archivio di un Ufficio/Sezione Informazioni, quando esisteva; rare buste che pen) sono state molto utili
anche per ricostruire come si muovevano gli operatori del servizio, ricercando sempre con lo spirito dell'investigatore che va scoprendo i tasselli
di un mosaico o prove della loro esistenza.
Per quanto riguarda Ia Grande Guerra, si trovano facilmente copie di
Bollettini redatti e conservati con cura, rna e difficile ancora una volta
trovare il carteggio originale. Rara eccezione sono alcune buste che sono
chiaramente appartenenti ad un Ufficio, spezzone assai interessante e
raro deii'Ufficio Speciale di Milano (periodo della prima guerra rnondiale): sono reperibili in due fondi distinti (nel caso specifico F1 - raccoglie
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documentazione di vari Uffici del Comando Supremo- e F17- corrispondenza dello Stato lVlaggiore dell'Esercito -, deli'Archivio dell'Ufficio Storico dello SME), pur essendo cronologicamente susseguenti.
Inoltre, altra singolarita, queste buste riguardano solo otto mesi del
1915. L'Ufficio ha continuato il suo lavoro fino alia fine del conAitto ed
oltre, rna fino ad oggi non e stata trovata traccia del suo archivio peri seguenti anni di guerra, ne peril periodo post-conflitto, dal 1920 al 1925,
se si fa eccezione peril Diario Storico militare dell'Ufficio I e poi del
Servizio Informazioni del Comando Supremo, con le sue Sezioni U, M,
e R (fondo B, con 377 volumi).
Quindi, per questo Ufficio, Sezione M, e stato possibil e r icostru ire in
particolare solamente que! breve periodo, che cornunque fornisce un
g ran nurnero di dettagli altr·imenti non conosciuti e utilissimi alla ricostruzione storica dell'importanza dci centri di raccolta delle informazioni in Svizzera e alia comprensione soprattutto delle relative pagine del
Oiario Storico, redatto dalla Sezione R del Servizio Informazioni, tra il
1916 e ill922, della quale, appunto, none stato rinvenuto il relativo carteggio.
Probabilmente altre interessanti testimonianze al riguardo possono nascondersi nei chilometri lineari di buste di documenti nell'Archivio di
questo Ufficio Storico, anche se con il riordino in atto di molti dei fondi
deli'Archivio, gia sarebbero state eventualmente trovate; forse un giorno queste carte riappariranno, mentre viene condotta una ricerca storica
di tutt'altro argomento, in fondi o buste ancora sfuggite aile ricerche deg li studiosi.
Molti documenti pen) non potranno sicuramente piu essere ritrovati, tenendo presente anche le peripezie che questo Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito ha avuto, soprattutto durante Ia
seconda Guerra Mondiale, con vari traslochi in posti considerati sicuri,
rna durante i quali sicuramente molti pacchi sono andati dispersi, per
non considerare poi il periodo dell'occupazione tedesca e quello de lla
presenza alleata sui territorio, che ha trasferito molti documenti italiani
negli Stati Uniti, per poi restituirli nel corso del tempo, in forma d i microfilm o in originale.
Le pagine che seguono devono essere considerate come un primo 'scavo', ancorche molto accurato, suscettibile forse di arricchimenti e aggiornarnenti nel prosieguo del tempo. Tali arricch imenti potrebbero venire non solo dai documenti di questo Archivio, rna anche da quello degli
Stati Uniti, leggendo i rapporti che gli addetti militari americani in Italia
inviavano alloro governo e che venivano prevalentemente raccolti dal
Military Intelligence Division che era stato 11 costituito nel 1885.
Presso i National Archives in Washington sono reperibili i rapporti degli
addetti militari in Rom a per il 1918-1941: fu stretta Ia collaborazione tra
gli americani e gli organi di informazione italiani, a ll 'entrata in guerra
degli Stati Uniti.
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Peril periodo successivo alia Prima Guerra Mondiale, sarebbe interessante incrociare le notizie trovate negli archivi italiani con quei rapporti
american i, soprattutto per illasso di tempo 30 ottobre 1922- 15 ottobre
1925, peril quale in questo Archivio, almeno fin o adesso, non s i sono
trovati documenti, che possono testimoniare in dettaglio illavoro dell'organo di 'informazioni ' militari, che conti nuo ad esistere fino a quando
il Regio D ecreto Legge n. 1909 dellS ottobre 1925 non istitul il Servizio
di ln formazioni Militari interforze.
Esiste, come sopra accennato, il Diario Storico della Sezione R, - sezione con sede a Roma del Servizio lnformazioni del Comando S upremo -,
elemento interessante, di certo, rna manca il relativo carteggio. Puo sorprend ere che nonostante fosse stata decretata Ia smobilitazione agli inizi
de l 1920, la Sezione R, cioe la sezione di Roma del Servizio Informazioni durante il conflitto, continuasse a redigere un Diario Storico, iniziato
nel 1916, alia data della sua costituzione, come se si Fosse ancora in guerra: Ia spiegazione di questa, che sembra una singolarita, puo essere solamente una analisi storica, in mancanza di ordin i o istr uzioni o direttive
particolari al riguardo, reperiti nei documenti. lnfatti in realta il primo
conflitto mondiale, nonostante il trattato di Versailles, termino totalmente solo co n Ia pace di Losanna del1923, che sand Ia fine dell'Impero Ottomano, il riconoscimento ufficiale da parte delle potenze europ ee e degli Stati Un iti della Repubblica laica di Turchia con la quale furo no sig lati gli accordi di pace: I'Italia aveva da poco lasciato l'Anatolia (192 1),
dove invece aveva sperato di poter concretare degli interessi, che gli erano s tati riconosciuti du rante il conflitto, con accordi palesi o segreti presi
con l'lnghilterra.
La sua presenza in Libia era stata accettata definitivamente daUe grandi
potenze, rna nell'Asia Minore aveva dovuto cederc, nonostante un Corpo di Spcdizione fosse sbarcalo su q uelle coste, con base nel Dodecaneso, pegno italiano del ritiro delle truppe ottomane dalla Libia, divenuto
Possedimento italiano.
Per quanto riguarda Ia Sezione R, vie un 'altra singolarita: era l'Ufficio
deputato a conservare I'Archivio centrale del S ervizio: e esattamente
quello che non si trova.
Eventual i 'i ncursioni' negli archivi del Deuxieme Bureau francese, da
tempo desecretati relativamente alia prima guerra mondiale (oltre che
per docu menti anch e piu recenti), e in quelli ricchissimi deii'Army Intelligence Office, d ella Gran Bretagna, sarebbero di grande utilita nella
presente r icostruzione: un suggerimento per gl i s tudiosi piu giovani,
perche occorrera molto tempo per portare a termine una simile ricerca,
che in realta potrebbe essere condotta solo da un team di ricercatori. Per
Ia parte tedesca, un buon inizio e rappresen tato dal volu me Spiona_q_qtiJ,
del generale Max Rongeb>, Capo dell' Evidenzbureau, durante il conflitto mondiale, rna sicura menle g li archivi della Repubblica federale tedesca sono preziosa fonte di altre interessanti notizie.
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Sulla mancanza di intere sezioni di archivio, riguardanti la parte informativa, si possono fare solo alcune ipotesi di lavoro, quali quelle che il
nuovo organo interforze, nel 1925, ad esempio, volle acquisire Ia documentazione pregressa al mom ento della sua costituzione e con le vicende
successive della seconda g uerra mondiale, questo spezzone di archivio
sia andato disperso o a nche piu semplicemente distrutto, perche ritenuto
ormai di scarso interesse.
Molti documenti si trovano ovviamente nei fondi di archivio relativi ad
a ltri Uffici del Comando del Corpo di Stato Maggiore e del Comando
Supremo, ai quali si indirizzava il Servizio In fo rmazioni, o n ella vasta
documentazione, che a ncora e con se rvata, deli'Ufficio Situazione e
Operazioni di guerra: bollettini, informative, noti ziari.
Altra ipotesi di lavoro e che l'Archivio d ella Sezione/Ufficio/Servizio lnformazioni sia stato s membrato, al momento del versamento all'Ufficio
Storico, come e accaduto per altri fondi. Permangono comunque alcuni
interrogativi sulla mancanza dell'archivio di un settore cosl importa nte,
del quale si trovano solame nte alcune carte non sistematicamente organizzate e conservate. Volendo fare una rapidissima sintesi di quello che
risulta dalla lettura di moltissimi documenti, si puo dire che nel primo
periodo 1861-1880 circa, 'le informazioni' militari furono basicam ente
considerate importanti solo se finalizzate a quello che riguardava "l'esercito in campagna", cioe in tempo di guerra o a ile possibilita. di espansione coloniale e relative operazioni militari: Ia raccolta pero veniva fatta
con attenzione ed era costante, rispetto agli argomenti e interessi contingenti, anche se specificamente nel periodo 1882- 1892 non vi sia stato un
Ufficio/Sezione Informazioni centrale nel Comando nel Corpo di Stato
Maggiore. All'epoca, tutte le inforrnazioni militari venivano convogliate
nelle sezioni riguardanti i vari scacchieri geografici, anche se Ia Segreteria del Capo di Stato Maggiore effettuava una specie di coordinamento,
ri cevendo le informazion i e smistandole: per questo come per il p eriodo
precedente, leggendo le carte, non si ha in verita I'impressione che il problema fosse sottostimato dai vertici militari. Vi era una diversa filosofia
di assegnazione delle notizie ch e arrivavano, privilegiando il criterio della 'competenza geografica'. Anzi, intorno al 1895, fu seriamente posto il
problema di una sic ura e soprattutto attendibile raccolta delle informazioni: infatti intorno a quella data si fece strada !'idea chiara che vi fosse
la necessita d i u na rete cap illa re di 'informatori' stabili, sicuri e professionali: in maggior parte reclutati tra g li u fficiali in servizio permanente,
da adoperare con determ inate cautele anche amministrative, all'estero
sotto copertura, e in una parte meno importante, soggetti 'corrispondenti' civili che fossero in grado di fornire altro tipo di notizie, in quanto piu
stabilmente e da lung o tempo radicati nel territorio.
Dal 1897 in poi, l'Ufficio T inizio a crescere e aumento la mole del suo
lavoro, soprattutto per le infor mazioni relative alia sponda sud del M editer raneo, in un periodo in cui Francia, Ger man ia, Inghilterra cer cava-
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no di ottener le migliori posizioni in quel settore strategico. Le esigenze
di un co nflitto quale Ia prima guerra mondiale, comporte ra un a piu
struttu rata organizzazione del servizio di informazioni: illavoro dell'Ufficio crebbe in modo esponenziale. Alcune delle sue competenze si sovrapponevano a quelle di altri importanti Uffici operativi del Comando
Supremo. Soprattutto il Servizio lnform azioni, come si chiamo ufflcialmente dal1916, era sommerso dai compiti istituzionali e dalle notizi e che
doveva raccogliere e raccoglieva in un momento di emergenza, quando
non era semplice sperimentare l'organizzazione di una struttura di quella complessita e di quella importanza.
Le esperienze del conflitto produrranno come conseguenza naturale, anche se occorsero alcuni anni per realizzarla, )'idea della costituzione di
un unico servizio interforze. Trai l 1922 e il 1925: tempi cambiati, nuovo
Governo, volonta di essere tra le grandi potenze, padrone del Mediterraneo e protagonista della politica mondiale; le esperienze fatte e il contatto continuo con le strutture informative degli alleati fecero maturare
l'idea di un unico servizio centrale. Per comprendere inf'atti lo svolgimento della storia del Servizio lnformazioni Militari italiano, occot're
sempre riferirsi alia struttura deli'Esercito Italiano, alia politica, aile vicende storiche del periodo in cui si inquadra la raccolta delle informazioni militari. Ad avviso di chi scr1ve comunque, per meglio comprendere
questo primo periodo 'eroico'del servizio informazioni militari, 1861191 8, occorre innanzitutto sgombrare Ia mente da quello che e 11 concetto attuale dell ' intelligence militare e del modo contemporaneo di operare7>. E passato quasi un secolo daiJa costituzione del primo servizio informazioni militari intertorze; iJ periodo precedente va considerate nel quadro non solo politico e militare del momento, rna anchc nel quadro tecnologico d'allora. Attualmente i mezzi di comun icazione si sono est rcmamente evoluti e permettono comportamenti non attuabili ne durante
le guerre d'indipendenza, ne durante il p rimo conflitto mondiale, nonostante che in relativamente pochi anni, il progresso tecnologico di allora avesse permesso un primo sviluppo dell 'aviazione, con le conseguenti
ricognizioni aeree e Ia tele fotografla, che comporto alcune facilitazioni
notevoli per la raccolta delle informazioni sulla posizione del nemico e
sulle fortificazioni. Anche il telefono e il telegrafo era no novita avanzate
nella tecnologia, che permettevano quanto sarebbe stato impensabile
nella campagna dell866 o in quella del 1870.
Nell'arco di tempo 1861-1918 erano soprattutto gli agenti e i fidu ciari a
trovare le notizie, utili zza ndo quella che solo recentemente e stata molto
rivalutata, rispetto ad un periodo in cu i si dava fidu cia solo aiJ'intell igenza delle macchine: Tintelligenza uma na', piu 'familiarmente' chiamata ai
nostri giorni humint - human intelligence.
Quello dunque fu il periodo della 'intellige nza umana' e di converso, si
potrebbe dire che quando furono commessi errori, era stato caratterizzato dalla 'non intelligenza umana'. Anche se le critiche che vengono fat-
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te soprattutto al servizio informazioni durante la prima guerra mondiale
devono assolutamente tenere conlo del quadro tecnologico, nel quale il
servizio aveva operato. Errori umani ve ne furono, questo e indubbio,
rna se ne puo meglio comprendere l'origine, valuta ndo attentamente tutte le componenti stori che, pelitiche, economiche, sociologiche che hanno
caratterizzato le prime esperienze del regno d'Italia. Accanto agli errori
umani vi furono dimostrazioni di valore non comune da parte di militari
e di civili che parteciparono in vario modo alia raccolta delle informazioni, con molti rischi e furono, rna non sempre, ricompensati con medaglie
al valore, che rendono giustizia al coraggio di chi decise di fare un qualcosa di difficile, di segreto e molto rischioso, peril proprio Paese.
Con l'istituzione di un organo informative militare e interforze, nel 1925,
il sistema della raccolta delle informazion i iniziava una fase di matu razion e importante, dopo le esperienzc di un difficile conflitto. Questo studio ha privilegiato un periodo meno conosciuto dell'attivita di informazione militare, qu ello precedente alia prima guerra mondiale, perchc sono ormai molti gli studi che hanno approfondito il ruolo del Servizio lnformazion i durante il conflitto8 >.
La presente ricerca, pcriodo 1861-1918, ha cercato di dare una idea
complessiva in chiave storica, non militare, del progressive sviluppo dell'attivita di informazione, non dimenticando quanto fu fatto al riguardo,
an che Fuori non solo dal territorio metropolitano, rna dall'Europa, soprattutto da ufficiali in servizio permanente che divennero esploratori,
informatori, geografi, studiosi di antropologia culturale, analisti, ante litteram, di situazioni pelitiche di societa della sponda sud del.lVlediterraneo, poco conosciute e poco comprese, allora e Forse ancora oggi, nonostante sia passato un secolo, da quelle prime relazioni. Leggendole con
cura, peraltro, si puo considerare come contengano ancora oggi molti validi elcmenti di analisi.
II successive periodo 1918-1925, cioe fino alia costituzione del SIM, sara
approf'ondito nel secondo volume di questa ricerca storica che coprira
l'arco di tempo 1919-1949.
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Bologna. 2001, basato sullc memorie di
Tullio Marc hetti e
del •uo quasi omonimo Odoa rdo Ma rchett i, tluc ufficiali
che cbhcro un ruolo
rilcvant<' nel conll itto
per il Scrvizio l nformazioni Taralli ha
fatto an< he ricerche
nell' \ r.·hivio cleii'Uflicio Storico dello
Sta to 1\\aggiorc dclI'Escrcito.
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