


I) L3 b.30 I, Rcgistro 
degli Ordini del gior· 
no. 

2) F.4 b.95. 

3) L3 b.301. 
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L'ufficio 'I' 
e una realta consolidata 

A far uscire definitivamente dalla clandestinita l'Ufficio Informazioni, 
che, come si e vista, era una realta operante attivamente, fu l'ordine del 
giorno del 23 agosto 1906, numero 37, che aveva per oggetto la riparti
zione degli uffici e i compiti degli ufficiali addetti del Comando del Cor
po di State Maggiore: nel riquadro relative all'Ufficio Segreteria del Ca
po di State Maggiore deii'Esercito e menzionata una Segreteria 'I' che 
p revedeva in organico un solo ufficiale superiore, appunto iJ tenente co
lonnello Negri e, applicate, iJ capitano Iazzarelli 1>. In un 'altra copia di 
q uesta stesso ordine del giorno n. 37, in tutto uguale alia primae redatta 
dalla stessa mano, si Iegge invece che vie un Ufficio 'I', indipendente 
dalla Segreteria, alle dirette dipendenze del Capo di State Maggiore; 
sotto l'oggetto dell'o.d.g., in questa seconda copia, vie una annotazione: 
moJ~ficato a .Jecmu)a Je!le delermina::ioni dale da S.E. if Capo di Stato Ma_q,qiore 

cJell'&ercilo .flllle propo.tle preJentale Jai capi Ji reparto2>. I nomi degli ufficiali 
addetti sono gli stessi. Ounque in tempo relativamente breve l'ordine del 
g iorno era state modificato, dando maggiore autonomia e importanza al 
settore delle informazioni: indubbiamente fu circolata agl i Uffici dipen
denti Ia seconda edizione, mentre Ia prima non fu modificata, forse per
che era gia stata inserta nel Registro relative. 
Prima ancora dell'o.d.g. n. 37 dell'agosto 1906, e anche molto inte
ressante il n. 32 del 2 luglio 1906, che tratta specifi camente dei rap
porti semestrali e dei bollettini sulle novita piu importanti avvenu te 
negli eserc iti esteri: J 'ora innan.::l~ le noti::ie di carattere l'l~len•ato che _qli 
uffici Jipendenti racco(qono Jaffa prepara.::ione militare e Jei Pari Stali eJferi 
e che fino ad o_q_qi erano riaJJunte nei rapporti .Jenzec~tra!t~ forme ran no o.lJ.lJeffo 
Ji appo.!iti hof!ettini c)a compilare in moJo .Juc:ct.nlo e da diramare 11oLta a l•tdla 

.te ne mallljeJL i L'opporlwzita, come gili par::iaLmwte Ji pral ica. I rapport i .Je
me.Jtrali a t)atafi.ua .JOIW pertanltJ aholiti. 

Cia.Jcun uf/icio, quando ahhia materiale per /.a compiLaz ione di llll hoLLett ino e 
quando ahhia noti:::.ie r/...1erPale che importi portare .,enz'altro a ctmodcerz::a cJefte 

11arie autorita, ne Jara propoJta a! comando in .JeconJa, inJicanJone .Jolluna
riamente if contenuto. GLi argomenti che richieJono <1peciale lratta::ione, come 
relazione dll manovre e.dere, .Jludi Ji una certa mole, elc., /ormeranno ogge/1 o Ji 

compila::ione Ji puhhtica.::ione a parte: i dignori Capi Ji Uf ficio Ji.Jporranno 
perc he i hoLtet Lini Ji cui ,,i tratta con.Jer11ino .!oprattutto if caraltere {)j attualita 
che eJdi Jevono avere ... Lulie Le noti::ie Ji inJole !Wil rtJer11ala devono e./Jere co

mwzicate a tie ''arie rip/...f/e mitital'l~ con t'indicazione deLLa fonle daLia quale.fu
rono de.Jwzl e, come atltuzfmente dt pratica3>. 
Era viva l'esigenza di avere notizie fresche, di indole riservata, che fosse
ro portate rapidamente a conoscenza di tutti g li uffici in teressati, e sima
nifestava sempre piu Ia necessita di un organa strutturato che coordinas-
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Pagina iniziale dell'o.u.g. n °37 in.terta nel regi.Jtro iJegli oriJini iJel giorno . 

se in qualche modo non solo Ia raccolta, rna anche Ia diffusione delle in
formazioni. Infatti si trovano nel periodo successive moltissimi Bolletti
ni redatti dall'Ufficio 1., che prendono in seguito iJ nome di promemoria . 
La questione sara poi definitivamente organizzata nell910, con un ordi
ne del g iorno ad hoc (v. sotto). 
Ecco dunque che nel 1906 questa servizio, che iniziava ad essere valuta
to nel giusto modo, anche se ancora non come avrebbe dovuto esserlo 
per Ia sua importanza nel guadro generale militare4>, ricompare ufficial
mente nell'organigramma della State Maggiore: molto spesso s i rileva 
nella storia del Corpo che Ia sanzione burocratico-amministrativa di co
stituzione di un Ufficio e venuta a posteriori, quando gia la struttura 
preesistente era cresciuta e si era strutturata in modo da fornire il servi
zio ric hiesto in quel momenta; quindi sorgeva Ia necessita di formaliz-
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4) Se si val uta quanto 
scritto da i\\;nc Ron
ge, anche nel pur ctli
cicntissimo eserci to 
austro-ungarico, il 
scrvizio informazioni 
iniziava solo in qucl 
periodo ad averc un 
certo rilievo nell'or
ganigramma, pur 
sempre con asflnich~ 
ri sorse !inanziarie c 
di personalc. 
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q \ lj.:cio ~c~le t-vrilX d de~ jJO cii ·S.1It'. <-lcff'~Je'UUto 
t \:~r(l,h rl ~-d-11?;. s<'~!Miv a.a 1:1cq~d~ -6.1f"G. , . 

clt:fl\.: ~vuiro . . . . . . ~,f. <!R1HJ:? 
\>(11 ( ~r. ~0'\ct.tf,a.rzdi 

. ~ tt-H~ ' j~f~L~,'[.~ l!ii ~r\J\.t;, J~\-o,,t { G'w. (M. Vatv.w 
~UI.l~ltl. ~afx.f~~t·H i . 

f t!.tf~ua..& ~~f(ltt.Q'C.(' d.ctk <R ..A.!..l.JU•\t,d , e(H!I\ I! ..5()1.\'\-\\H gt:t".fi«V£<~~ 
~e~rt:.-t"-e;r.i.a e 
\\W ktila~<l~ ~ tt.fft· iaU ~til~ dt ~ 1i'G. <Xi t\\ &C!L~~rz.t·t? o/,· ,j;)fr;, 

. 2af" ~~ci~tto<? 
~ [r1'l @o g.g 1\1 

) h~H <J3-H~i-H£.lft 
l b(llt ... M\\'Ccftt.H1.' 

l 2"-·1' J(tttc.ft\Cit 
. . . . , . ll:.t11J &~!>t.k">11-<' 

'Ge'1 l?v.f. lVC4t-t 
~f'· ::r~wc<>A'ft 

II te.Jto {)ell'o.a.g n °]7 inJerto nel re.9iJtro aegli or{)illi {)ef giorno: Ji noti "Segreteria I". 

J~fa;f, rr eQt•&t e:Wb a#Mt.Huw?'-Wnc' ol.l-k da ;I J. ,,/t $~., "~ &--1../1. ~/ ~,_;g 

..-Jtclb rr~t r#Ndr$ a-A. ~r- ·a~;·"~*' 

Pagituz i11iziale iJe/L'o.d.g . n °]7 nei uocwnenti Jciolti. 
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II tuto uella Jeconaa verJione {)eU'o.u.g. ll 
0]7: Jl noti "Ufficio /". 

zarne l'esistenza e Ia consistenza, alia prima occasione di riorganizzazio
ne. Ed e evidente che I'Ufficio I. ormai era riuscito ad impors i peril suo 
lavoro e aveva dimostrato la validita della sua pr·esenza. 
Prima del 1906 il Servizio Tnformazioni era ancora una costola della Se
greteria del Comandante in 2'\ aile dipendenze dirette del Capo Officio 
Segreteria, guindi limitato nell 'operativita, anche per scarsa autonomia 
decisionale, oltre che operativa e flnanziaria, in termini d i assegnazione 
di risorse. 
Tancredi Saletta, d ivenuto Capo di Stato Maggiore5>, aveva deciso non 
solo di rendere palese in organigramma quel Servizio, ma anche di porlo 
aile sue dirette dipendenze, per Ia delicatezza delle prariche trattate, 
dandogli rilievo e autonomia di Uf'ficio; autonomia che il Servizio era an
data p rendendo, senza dubbio, sotto l'impulso di Garioni primae diNe
gn,poL 
La necessita di averlo aile dirette d ipendenze, fu confermata anche suc
cessivamente, con l'ordine del giorno n. 11 del 23 giugno 19 J 0, ftrmato 
da Alberto Pollio, successore nella carica al Saletta: I'Ufficio Informazio
ni, insieme all'Uf'ficio Dif'esa, I'Ufficio Istruzione e Manovre continuava
no a dipendere direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ri
chiamando testualmentc J 'ordine del giorno del 23 agosto 1906h>. 
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6) Per una conosc~n · 
?:o della brillante fi. 
gura del gcncralc 
Tancredi Saleua, cfr. 
1:m<'tYdi S.11~11a J ,1/a.•· 

.•111111 • ,1/~mtlrw, rrla
.:l~nu: tJonuntuli, u cura 
Ji A. 13ianchini . Stato 
\\a!giore J::,ercito. 
LiiTicio Stori~o. Ro
ma, 1987. 
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~Riservatissimo Roma, 7 Gennaio 1910. 

U F F I C I 0 I N F 0 R M A Z I 0 N I 

Promemor1a nQ 13 

per S.E. 11 Capo di Stato Maggiore de l l 1 Esercito 
Signor coaan~ante in 2o 

Uf!icio Colon1ale e 
pel Sig . Utticial e ~i Marina addetto al l 'u!!icio Int. 

Oggetto • 

•••• N 

Circa 11 preteso maloontento degli Harrarini verso 11 nostro 
agente ~mmammaca.c~mmeroiale. 

Con ri!erimento a quanto tu trasmesso col pr omemoria n. 12 del 5 

corr., viene comun1oato da Aden in data 28 dicembre scorso quanto segue: 

Il risentimento degli Harrarini (che, seconao l'in!ormatore sarebbe 

stato r1volto anche contro il nostro agente commeroiale) per notizia certa 

non riguarda attatto il dott. Mozzett1. Se un •entimento del genere si e 
manitestato, deve aver avuto per oggetto 11 dott. Ghirelli, corrispon~ente 

della Tribuna, che durante la permanenza ad Harrar, si e dimostrato grande 

amico del neg. Balcia e che 1~ aveva contratto dei debit!. Ora 11 Ghire l li 

e ad A~en perche il magg. Mozzett1, partendo ~all'Italia, ebbe incarico di 

regolare la situazione tinanziaria a l lo Harrar e di tarvelo allontanare. 

11 Malcontento degli aaararini verso 11 Bale!& e cosa certa e dovuta 

a l la rigidezza ~el Deg: ma non puo acc~dare nu l la d1 gr~ve, d~te le ! orze 

~ 1 cui quegli dispone, mentre l'emiro di Harrar ha solo 200 fucili circa, 

e sono questi 1 soli tuoili in mano ad Harrarini . Pare che al malcontento 

non siano estranei gli agent! consolart ingles~(un greoo dimorante in 

Harrar) e tranoese (quest'ultimo ba sede in Dire-Dana) a cui 11 De-6ac 

avrebbe tmpedito antichi abusi. 

Un ec~empio iii "promenwrin" redntto tJali'Ufficio I. 
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~ !}? ~ ~ ~toto 4'aaso41o oullo coot• dol Soaa11lan4 • aantenuto ooa aoltC 

j isore eu· 11 pi~ gelo•o •egreto Viene oon•erY&tQ sui preparativi 1nglea1 

~nt~ 11 Mullack. Reaauno puo abaroare a Zeila, Berbera e Bulbar aenza 

fu~~eraea;o 4ell'autor1t' ailitare e chi ott1ene di abarcare per affar1 

• atrettaaente aorv~l1ato. ll ••rcheae Benzoni r1part1rl 11 12 corr. 

per la sua aede d1 Moka. Continua qvt la v1a1ta e l'arruolamento 4egl1 
dell'agente 

aooar1 arabi pel Benadir alla preeenza oonaolare noatro e dell'utt1c1ale 

~edioo del la R. Nave Elba • 

2)- Da pereona attend1b1le proveniente da Addiac Abeba ei ha con

term& de l e not1zte d1 cui nel promemeria 3~2 del 1& corrente circa la 

coneesaione della !erroYia G1but1-Add1a Abeba. 

Col! nulla a1 eapeva del r1t1ro della o~noeoa1one (avvenuta 11 

Sl marzo) per parte d i Menelic, aa da .t•areooh1 lies1 oorreva Tooe che 11 

partito contrario agl1 Europe! intrigava in tal senso e ohe alouni cap1-

1n~le•1 lavorave.no dal canto l oro per s oaUtutr•1 ai frances! nel 

costruzione dal tronoo pi~ 1mportante D1rre - Da~l - A4diso Abebl. 

S1 rttiene ohe 11 Governo tranoe•e non in41etregge~ dinanai a 

~alunque aacr1~1o1o 41 4enaro pur 41 ottenere dal Negus 11 p~••su1aento 

laYori. 

Deg1aallo Balotl trovaa1 a G1ghg1gl, a •ad-••t 
egliare le aosse delle orde del Mul lak ed opporsi eventU&Acente alle 

raza1e. 

' Ogg1 (12 aprile) • arrivata ad Aden dalla Cb1na e dal la Somalia 

~tentrtonale la R. nave Veauvio con a bordo 11 Oon•ole P1aoent1n1 ed 

oapit.no Pantano reduo1 dalla m1sa1one 41 ou1 nel prc»emorta n8 S18 

. 12 corrent e. 
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7) Cit. p. 33. 

8) Per una migliore 
comprensionc dei 
r~tpporti trail Regno 
d'ltalia e Ia Svtu.cra. 
cfr. uno dei poe hi vo
lumi chc riguardano 
<.Jucsto tcma, ~oprat

tutto dal punto di vi
sta militare A. Rovi
ghi. l'11 .•rr..J,, tit nla
:wm Ira ltalitl t' St•i:.::r
rtl (1861-1961). Stato 
Maggiore Ebcrcito. 
Ullicio Storit'o. Ro
ma. 1986. 

9) c.,\1. 1906. dis
pcnsa n. 8, p. 139. Bi
sogna ricordare che 
fino al 1900 in realta 
il Capo di Stato ,\\ag
gtorc deii'Escrcito 
cna un orgnnn tccnico 
e <'onsultivo del ,\\i
ntstro della Guerra. 
Saletta riusd ad otte
ncrc un ampliamento 
de lle propric altribu
tioni quando divenne 
,\\mistro il generate 
Ponza di San Marti
no: il 4 agoMo del 
I 'JOO con una I ct tera 
importan te (R.P. n. 
937) al Capo di Stato 
,\\aggiore furono am
pliatc le attnbuzioni. 
primo passo verso 
um• mag!,..jore auto· 
nomia. Ultcriore 
passo, dopo il 1906. 
fu latto nel 1908. con 
Rcgio Decreto n. 77 
del 5 marzo (G.M. 
1908. dispcnsa n. 17. 
p. 245) e coo R.D. 
n. 997 del I 0 seuem
br·e 1914 (G.M. 
19 14, dispcnsn .n: 44. 
p. 1285): Ia po~tztone 
del Capo di Stato 
Maggiore uscl note
volmcnte ralTorzata 
soprattutto dai decre
ti del 1906 e 1908. 
per 1 quali di,eniva 
comandante dcsigna
to in caso di guerra 
(d'r. L. Ceva. Storw 
tlr!lr l"..•r:r Amwlr ur 
lt.rlia, Tortno. ed. 
1999. p. 88 e "· 

I 0) R. D. 4.3. 1900. 
n 76. 
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Evidentemente nel l 906, ben sapendo o comunque ritenendo che tutte o 
quasi le forze armate europee avevano degli ottimi servizi di informazio
ni militari, e che I'attivita italiana ncl settore era stata ormai ben cono
sciuta, non serviva piu molto a tenere celato quanto in realta era gia ab
bondantemente risaputo altrove, e cioe che come tutti gli altri eserciti 
europei, anche quello italiano disponeva di un servizio informazioni e 
controspionaggio, cos) come Ia Regia Marina. LEI't(Jen::.Bureau (l'Ufficio 
lnformazioni austriaco) era ben a conoscenza dei progressi italiani nel 
settore e soprattutto gia da tempo aveva compreso che l'attivita informa
tiva del Regno, prima rivolta quasi interamente contro Ia Francia, era 
stata rafforzata proprio nei confronti dei partners della Triplice Allean
za. Lo spionaggio di quel periodo, in tutti gli stati, doveva essere attivis
s imo, oserei dire, quasi di moda, soprattutto nella buona societa, dove 
anche chi non era coinvolto in simile mestiere, tendeva ad accreditarsi 
come tale, c reando anche pettegolezzi romanzeschi: ricorda il Ronge71 

che in quel periodo i processi per spionaggio, sia per spie sia per millan
tatori, eran o diffusissimi in tutta Europa, termometro inequivocabile 
delle tension i che agitavano il continente. 
Bisogna anche dire, come g ia notato, che il generale Saletta aveva, tra le 
altre sue qualita professionali, una spiccata sensibilita nei confronti del 
Servizio Informazioni, che appunto volle a lia sua diretta dipendenza: 
promosse per gli ufficiali sia in servizio di Stato Maggiore, sia delle varie 
Armi, molti viaggi di istruzione che crano in realta veri viaggi di ricogni
zione a scopo informative, anche nella neutrale Svizzera81

• 

Fu lui a volere un addetto militare a Berna: nella Repubblica Elvetica fu 
poi installato progressivamente un centro importante di informazioni 
nel decennio che precede lo scoppio della prima guerra mondiale. 
E' da sottolineare che finalmente ncl 1906, a nche in segu ito all 'impor
tantissimo Regio Decreto n. 86 del 4 marzo 1 906 che fissava le attribu::.io
ni del Capo di Stato JJ!a.'J..qiore (Jel/'&ercito, del!'Ufficiale tiz 2" del Gnpo di Stato 
Ma.9.qiore e dei/'Ufficuzle _qmerale addello, garantendo una grande liberta de
cisionale e di movimento all'organo di vertice deii'Esercito91

, la Segrete
ria/Ufficio T non dipese piu dal Comandante in 2", Capo del Reparto 
Operazioni, rna direttamente dall'organo di vertice; rimaneva invece il 
fatto che l'amministrazione dei fondi relativi era rimasta competenza di 
quel Reparto, il responsabile del quale continuava a ,1an::.ionare l'utilizzo 
dei fondi erogati, cioe a firmare le autorizzazioni agli esborsi, senza pero 
poter entrare nel merito dell'impiego, che essendo delicato e riservato, 
poteva essere solo di competenza del Capo di Stato Maggiore, il quale 
aveva la responsabilita dello strumento mili tare . 
Una strana situazione che sara variamente modificata in seguito, in 
quanto vi saranno comunque altri mutamenti di dipendenza alia vigilia 
del primo conOitto mondiale. 
Contemporaneamente nel periodo 1900-1906 anche la Marina inizio a 
dare maggiore rilievo al servizio informazioni 10

\ costituendo un Uf'ficio 
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ln formazioni che nel 1906 111 divenne un Reparto, il Primo, deii'Ufficio di 
Stato Maggiore, diretto da un capitano di vascello 121

• Nell907 I'Ufficio 
di Stato Maggiore fu ampliato e modificato 131

: f'u data una maggiore im
portanza anche al Reparto lnformazioni, che si ingrandl; divenne il 4° 
Reparto dello Stato Maggiore Marina, con una struttura molto articola
ta, in cinque Sezioni e una Segreteria: le sezioni raccoglievano le compe
tenze che nello Stato Maggiore deii'Esercito erano state suddivise fra g li 
Uffici del Reparto Operazioni. Di particolare interesse era Ia Sezione 
5", che oltre a coordinare la Polizia militare nelle varie Piazze marittime, 
raccoglieva e segnalava le informazioni militari provenienti dalle aree in
teressate; corrispondeva e amministrava gli in formatori e teneva 1' Archi
I'LO delle hq;mna::.timi Se_qrete 14

). 

E dunque in questo periodo che si concreta l'esigenza di dare maggiore 
spazio e organizzazione a questa attivita: infatti trail 1 906 e il 1910 l'U f
ficio Jnformazioni deii'Esercito assunse Ia struttura e Ia valenza che con
servera sostanzialmentc fino a lia prima guerra mondiale: i fondi asse
gnati furono incrementati (anche se in modo modesto), come il persona
le addetto (tre capitani). Fu confermata, per Ia volonta e l'impegno del 
Negri, Ia presenza dell'ufficiale dei Carabinieri, che gia vi aveva lavorato 
ed era molto esperto nel settore, nonostante Ia volon ta dei Comandi di 
destinarlo ad altro incarico, attesa Ia sua promozione a capitano. 
I.;Ufficio dette un grande impulso soprattutto alia sua azione di coordi
namento delle raccolta delle informazioni, oltre alia progressiva creazio
ne di una buona rete d i informatori. In questo periodo, come fa notare 
Odoardo Marchetti'5', )'interesse dell 'ufficio 'I' si concentro sui mondo 
arabo e su i Balcani, e dal 1908 sulla Somalia; Tripolitania e Cirenaica 
erano sempre stati presenti, pero, nell 'ottica informativa, rna fin dalla fi
ne del secolo precedente: a nzi, l'attenzione fu sempre molto vigile, anche 
perche si a ndava via via preparando Ia spedizione per conquistare que lie 
terre, ritenute di facile dominio. 

l'attivita informativa in libia e negli altri territori ottomani 
A questo proposito, so no di interesse, ad esempio, i molti promemoria de
gli anni 1905 e seguenti, con notizie dettagliatissime sulla consistenza 
delle ri sorse dei territori, in base anche agli articolati questionari che 
aveva fornito l'Ufficio Servizi aii'Ufficio lnformazioni. Nel periodo della 
preparazione alia spedizione in Libia e negli anni immediatamente suc
cessivi I'Ufficio ln formazioni concentro la sua attenzione e Ia maggior 
parte della sua attivita sulla sponda sud del Mediterraneo e sulla capita le 
sultaniale, da dove l'addetto militare inviava continue relazioni. 
Carne, cereali, foraggi, paglia, legna, caffe, zucchero, burro, olio, Iiquo
ri, tabacchi, stuoie, sparto (una specie di erba, giunco-marino, che op
portunamente trattata, si poteva utilizzare per produrre carta e panno): 
erano tutti elementi Ia cui conoscenza era necessaria per organizzare 
una grande spedizione di conquista.. Vi era poi Ia parte merceologica re-
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II) R.O. 15.7.1906. 
n.402. 

I 2) La Regia •' Iarina 
a\ eva ini7iato a esse· 
rc moho attiva so· 
p•·auutto nci Darda
nclli e forniva inte
rcssanti carte .. II'Uf
ficio lnformazioni 
del Comando del 
Corpo di Stato Mag
giore. 

13) o.,, 1. 1 o.2.1907. 
O.M. 5.4.1907. 

14) Per piu appro
fonditi deuagli sulla 
'truttura del servi
i'io informaziont mi
litari della Marina. 
cfr. S. Orlando. c it., 
p. 184 e ss. V. anche 
Sl~\ 153. doc. n. 
112677. 

15) 0. ,\\archetti. 
ell .. p. 27. 
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lativa a cio c he s i poteva esportare, quindi il ritorno economico di quelle 
terre: spug ne, penne di struzzo, avorio, pelli, tessuti, tuttc merci molto 
richieste a quei tempi. 
O ccorreva poi anche sapere Ia consistenza di forni locali per panificare; 
Ia presenza di molini (a Tripoli ve ne erano quattro, di questl uno era in 
mano ad un italiano e gli altre tre appartenevano a maltesi). Le saline 
erano abbastanza e avevano una buona produzione. 
L'Ufficio I s i occupava anche di questo tipo di informazioni, di g rande 
importanza per poter preparare fin nei minimi dettagli una spedizione di 
notevoli proporzioni: da una errata previsione logistica poteva chia ra
mente dipendere una sconfitta. Quindi accanto aile notizie piu accurate 
relative ai mezzi di comunicazione, di trasporto, all'esistenza di efficie nti 
reti telegrafiche, l'allevamento e Ia vendita del bestiame, l'ottenimento e 
lo scambio delle altre merct sopra menzionate, aveva sicuramente com
portato lavoro per g li informatori: queste notizic avevano all 'epoca una 
seria valenza militare, anche se ai nostri occhi ci possono sembrare piu 
interessanti come fatto di costume, che come riservata informazione 
strategica, quale in vece era a ll'epoca, v is to c he le espansioni colonia li 
servivano non solo all'immagine, al prestigio dello Stato che le realizza
va, ma anche a muovere gli ingranaggi della sua economia. 
Per que! che riguarda questo territorio, non tanto le analisi deli'Uffi
cioT, elaborate in base a quanto pero veniva trasmesso dagli informato
ri , q uanto queUe del Reparto Operazioni non furono molto corrette: in
fatt i l'opinione prevalente allora fu che gli arabi di Tripolitania e Cirenai
ca, che gia avevano iniziato un movime nto an ti -o ttoma no negli an ni 
1906-7, cosl come era accaduto in Egitto e negli altri territori medio 
oriental i deJI' Impero Ottomano, avrebbero accolto di buon g rado un 
esercito straniero che li avesse Iiberati dalla sudditanza verso Costanti
nopoli , rna questo non avvenne; Ia resistenza locale e una guerriglia ac
canita resero molto diffici le aile truppe italiane il sicuro dominio di quel
le terre, che non fossero solo le coste. Ncl passato, pero questo problema 
era stato invece ben centrato, quando s i era riferito sulla reazione degli 
Arabi alia presenza della Aotta italiana nella rada d i Tripoli nel 1902 (v. 
sopra) . 
Bisogna pero dire che da una lettura attenta del g ran numero di prome
moria che I'Uffi cio Informazioni aveva trasmesso alle autorita compe
tenti, risulta ben chiaro che g li arabi non si fidavano delle promesse ita
liane ed erano in rivolta, non solo nel territorio tripolino e in Cirenaica, 
ma che vi erano focolai di insurrezione nello Yemen, in Asia minore e in 
Mesopotamia. Il quadro de1la situazione e molto ben delineato nei gior
nalieri rapporti redatti a cura di queli'Ufficio. 
Le v icende della g ue rra di Libia sono peraltro ben note in tutti i loro 
aspetti politici e militari: non si puo pero fare carico al solo Ufl'icio Infor
mazioni di aver sbag liato le previsioni, come han no fatto a lcuni studiosi, 
anche perche nei promemoria vi e normal mente I 'esposizione di queJie 
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che erano le notizie ricevute; molto spcsso, anzi la maggior parte delle 
volte, questa esposizionc veniva fatta in modo asettico. Scsi puo fare un 
appunto a quell 'UFficio, bisogna notare che illavoro di redazione di pro
memoria e di rapporri era notevole, ma poca era l'analisi che veniva fatta 
della situazione esposta. Su istruzioni dirette del Capo di Stato Maggio
r·e dell 'Esercito, I'Ufficio organizzava e seguiva da vicino varie missioni 
speciali e riservate, ma non sembra aver avuto alcun potere di iniziativa 
operativo, almeno durante Ia preparazione della spedizione e dopo l'oc
cupazione. II che era logico perche la competenza operativa non era cer
to dell'Ufficio I, e evidenternente nemmeno l'analisi approfondita della 
situazione quale veniva dclineata. 
La Tripoli tania e la Cirenaica sembravano comunque essere non solo in
teresse ital iano, se il Regio Ambasciatorc a Londra segnalava agli inizi 
del 1911, che molto probabilmente il Governo ottomano aveva acquista
to in Francia dei velivoli da inviare in quelle terre e che molti industriali 
aviatori francesi si erano offerti per condurre in loco gli apparecchi e so
prattutto per organizzarc un servizio di informazioni a vantaggio della 
Turchia16>. Del resto gia da tempo era stato possibile notare, attraverso Ia 
rete di informatori, che Ia Francia sembrava avere un interesse politico e 
commerciale verso Ia Libia. 
L'attivita di raccolta delle informazioni era continua e capillare. Altre 
notizie di informatori avevano segnalato che su vapori 'neutrali' stavano 
arrivando carichi di armi aile truppe turche. Il Regio Agente diplomati
co al Cairo si stava adoperando per inviare oltre confine, in Libia u n 
emissario che potesse inHuire sulle popolazioni arabe, a favore dell' lta
lia, affinche avessero fiducia nelle promesse del govemo di Roma. Que
sto emissario chiedeva solo il rimborso delle spese per portare con una 
carovana di cammelli alcuni viveri necessari peril viaggio e da distribui
re anche aile tribu confinarie; con l'occasione sarebbero stati trasportati 
e diffusi anche qualche migliaio di opuscoli da redigere l't'ramenle hene, in 
arabo. 
Anche il Regio Console a Tripoli, Pestalozza, aveva una sua rete di fidu
ciari che gli riferivano tutte le notizie di indole militare, tra le quali leva
rie possibilita di rifornimento che i turchi potevano averc, ad esempio, 
attraver·so il confine della Tunisia, con Ia benevola informale compiacen
za Francese. Altre volte invece giungevano notizie di una grande preoc
cupazione dei turchi, perche era cessato il contrabbando d'armi attra
verso quella frontiera e le truppe si trovavano a corto di rnunizioni. Si 
puo dire che Ia situazione era aggiornata quasi aJ horae~. 
In realta in Libia, anche il Ministero degli Esteri aveva altivato una sua 
rete di informatori, alcuni dei quali erano condivisi con gli ufflciali pre
senti, in forma piu o meno 'coperta'. In quel periodo continuavano anche 
i viaggi di ricognizione, cioc le mf..,Jiimi,,pectizli in Sudan e in Egitto, dove 
dall'oasi di el Fayum (situata all'altezza del 1\tledio Nilo) era possibile 
raccogliere informazioni di notevole valenza militare, rclativa a quanto 
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BOZZA OJ STAMPA 

.v. 3l*JJ1.'i7 Trip(lli, 7 11prilo L\JI 1 . 
a ... u u 

Signor ministro. /, / 

Mi onoro lrt\smettere qu! unito. a Voal~ ~ccellenu rto'jhir.r.o 
dell:\ nuova lin~ della fronbera tr1polo-tu01stna (1). 

Lo schiuo medesimo mi 6 slato fornilo dal regio elelegato com· 
merciale. signor De Martino, cbe, partito per l'llalia, come gia ro
munkai a Vostra Eccellenll', ba vi11ggiato insieme col maggiore 
Gemal bey, membro della commissione di delimitation&. 

Profht.amlo dell'occasione il De Martino ba inlerrogato Oem:tl 
~y. e. in base alle informuioni ela lui avute, mi ha scritlo, da 
Napoli, qu,nto llt'f(ue: 

c Si procedette prima alta delimituione della frontiera llll 
c Uetz.an al mare e poscia a quella di Ueazan a Ohad11met1, il punto 
• piil imporlante intorno a cui si discusse per ben nove giorni, ru 
• quello riguardanl& il coniine presso Ohadames I turchi si erano 
« mostrali a!o:Sai condiscendenti nella rlelimilaaione a norcl per po
e tere tener clnrt> in quella vicioo a Ohndaroes. Non vollero aecor· 
• dare il pns.'IO nile carovnue tunisine, o per meglio dire non vol-
• lero riconoscel'l" ai lrancesi il diritto ela passare denlro gli ollo 
• cbilomeLri da distanz.a da Obadames e aiecome a! eli 11 eli quesln 
c limite vi ~ono le dune che <'~prono una grande estensione vel'80 
• occitlente, ne risulta che il pas.">aggiO sarebbe a qualche centinai11 
c di o:bilomelri loolano dall'oasi gadamisina. I france.si pero dlchta
« raoo in verbale dt non polere accellare cil>, e si ra98rvaoo di 
c raferirne 111 poverno. 

• I.>a Gbadames a Bizrah tutti i poui lungo Ia linea di coniine 
• furono assegnati alia Turchia. 

• Da Bizrab al mare tutti i poni (meno tre o quatlro) sono 
• rraocesa. 

c Al nord i francesi conoscevano bene le localil1 e avevano 
c impiant.ati clei posti militari presso i poui, per cui non si potev11. 
• non ricoooscere il loro dit·iLlo al po~ •· 

II maggiore Geroal bey vuole che 1 francesi non fo ~ro ecloth 
t•recedeutem.,nte della grande importan&a eli Ghadamea, e cbe pi'r 
ci6 oon erano preparati a resistere sulla dillcussione. Cil> wi sembra 
n!!SAi voeo probabile, viato e~e se n'era tanto parlalo e scrilto. 

- G. PJ1iTAL07.U 

I nformazioni inviate iJal Con.Jole italiano a Tripoli al 
Mini.Jtro Jegli E.Jteri e girate in copia al Capo Ji Stato Maggiore. 
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accadeva nelle terre al confine, oppure inviare piccole carovane amiche 
con emissari arabi, per entrare in Cirenaica, giungere fino a Tripoli e 
convincere i libici a deporre le a rmi e a fidarsi delle promesse del gover
no italiano. L'Ufficio Informazioni produceva numerosi articolati pro
memoria1n, nei quali Auivano una gran massa di notizie dettagliate an
che sull 'articolazione delle truppe turche presenti, sulla !oro dislocazio
ne e sulloro armamento. Le informazioni r icevute, quanto possibi le, era
no controllate anche direttamente sui posto: come quella del casotto tele
grafico nel porto di Tripoli, ad esempio, peril quale l'informatore pote 
anche fare uno schizzo dettagliato della posizione. 
Una volta conquistate le coste della Tripolitania e della Cirenaica l'attivi
ta informativa crebbe per le esigenze della belligeranza ed ebbe pero 
l'appor to di un Ufficio Politico Mi li tare, dipendente dal Comando del 
Corpo d'Occupazione, istituito non appena si inizio ad amministrare Ia 
Libia, che coordinava in loco questo tipo di attivita, con varie 'residenze' 
sul territorio, rette da uH'iciali del Regio Esercito. Tra gli altri era stato 
aggregate a questo Ufficio un certo ingegner Pavoni, informatore, che 
altri non erase non il capitano Pavoni, del Regio Esercito. II Capo fa
cente funzioni dell'Ufficio Politico Militare, prima dell 'arrivo del mag
gior generale Salsa, direttore effettivo, altri non era che il maggiore Ros
si, che da capitano aveva fatto numerosi viaggi di ri.cognizione in Soma
lia e in Tripolitania. 
Questo Ufficio era sorto attorno al primitive ed unico servizio informa
zioni del settore ed era andato formandosi a misura delle esigenze che si 
presentavano. L'ordine del giorno numero 47 del 16 dicembre 1911 ne 
aveva sanzionato l'esistenza. Le competenze dell'Ufficio erano assai va
ste: informazioni e sorveglianza sullo spionaggio del nemico, attivita che 
veniva attuata con propri agenti, rna anche avvalendosi della professio
nalita della locale direzione di polizia e del Comando dei Carabinieri 
Reali; studio del terreno; trattative con i capi arabi; relazioni con le po
polazioni indigene; spoglio e ordinamento dell 'archivio turco sequestra
to; costituzione delle milizie indigene. 
L'Ufficio aveva lavorato principalmente su Tripoli, rna poiche era anche 
un ramo del Comando del Corpo d'Occupazione, avvalendosi dei mezzi 
che erano stati messi a disposizione, aveva cercato di rendersi utile in 
tutte le Piazze. I due uffici similari di Horns e Misurata erano stati costi
tuiti con direttive e personale forniti da Tripoli. 
Peril servizio informazioni dell'Ufficio era prevista una speciale Sezione 
che si serviva di informatori ed emissari indigeni. L'Uff'icio aveva dovuto 
formare questo personale con gravi d ifficolta, che originavano a) dalla 
generale e istintiva ostilita delle popolazioni indigene contro i rumi, cioe 
gli europei e i cristiani; b) dalla stretta sorveglianza da parte degli otto
mani che avevano saputo incutere un gran terrore nelle popolazioni lo
cali, con Ia tortura e l'impiccagione, applicate sommariamente a coloro 
che erano stati scoperti o semplicemente sospettati. Malgrado queste 
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difficolta I'Ufficio era riuscito ad averc un numero di inl'ormatori abili e 
passabilmente Fedeli. Oltre che dai pochi prigionieri e dai pochissimi di
sertori, le informazioni necessarie erano state in larga parte fornite an
che dai profughi, che piu o meno numerosi, erano rientrati nelle citta o 
nelle oasi. Per raccogliere .e vagliare tutte le voci che correvano fra le 
truppe, nclle trincee, nei villaggi, nei mercati, I'Ufficio aveva proposlo c 
ottenuto che presso i vari comandi, compresi quelli reggimentali, vi Fosse 
un ufficiale informatore con l'obbligo di rifcrire quotidianamente a li 'UI'
ficio Politico .l\'iilitare. A questo proposito erano state redatte delle istru
zioni riservate, per preparare un certo numero di uHiciali a questo tipo 
di servizio. 
Altre fon ti importanti di informazioni si erano rivelate le preziosissimc 
ricognizioni di aeroplani e dirigibili; lo spoglio dei giornali arabi, tunisini 
ed egiziani, e turchi. Numerose ootizic erano state altresl fornite dalla 
lettura dei documenti turchi sequestrati e dalle lettere sospette iotercet
tate negli stessi uffici postali. Poiche i turchi avevano stabilito in Tunisia 
una vera e p ropria base di approvvigionamento e di rifornimento, per
che su quellc coste veniva esercitato un vivace contrabbando di guerra, 
era stato necessaria stabilire su quel territorio dei posti di osservazione, 
avvalendosi degli agenti consolari e di privati che si rendevano disponi
bili a un servizio di osservazione. 
Per indirizzare e coordinare l'attivita informativa con Tripoli, era stato 
inviato un ufficiale che resto a Tunisi solamente un mesc, per poi rientra
re in territorio libico. Ma avendo sperimcntato che, nonostante le istru
zioni lasciate, l'attivita non procedeva come si richiedeva per il grave 
momento storico, era stato inviato in modo permanente un altro ufficia
le. Avendo quest'ultimo attuato una serie di operazioni di successo, in 
qualche modo si era ormai reso palese e aveva talmente suscitato il risen
timento degli indigeni e I 'osti lita dei francesi, che dovette essere r ichia
mato. 
Questo Ufficio, che poteva tranquillamente chiamarsi Uf1icio lnforma
zioni, altro non era, prat icamente, se non una sezione avanzata di quello 
di Roma, aile d ipendenze di impiego, ovviamente del Comando del Cor
po di Occupazione; come quello di Roma, redigeva dei bollettini desti
nati a rispondere al duplice scopo di informare il Comando d i tutte le no
tizie raccolte e di fornire ai comandi delle truppe tutti gli elementi utili 
per formarsi un concetto abbastanza corretto della situazione. Una sin
tesi dei bollettini veniva inviata aRoma settimanalmente, mentre le noti
zie piu urgenti venivano inviate per via telegrafica. E ra riuscito a nche a 
compilare un elenco delle persone sospette, con ccnni biografici su 
ognuna di esse, comunicato in via riservata sia al proprio Comando che a 
Rom a. 
L'Ufficio aveva anche una seconda Sezione che si occupava principal
mente de llo studio de l terreno, aggiornando Ia conoscenza della Libia 
con piccole monografie: nel passato il governo ottoma no aveva ostacola-
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to in ogni modo la conoscenza topografica del territorio, della situazione 
climatica, della composizione sociale della popolaz ione, sia palese che 
segreta. La Sezione, o per rispondere a precise doma nde del Comando 
del Corpo d i Stato 1\tlaggiore, o di propria iniziativa stava producendo 
studi specifici su ognuno dei ca.:t1 11n in cui era suddiviso il territorio. Sta
va anche raccogliendo tutti i dati necessari per produrre una nuova carta 
parziale della Libia, che doveva sostituire quelle in possesso dell'lstituto 
Geografico Militare, che si erano rivelate a lquanto inesatte. 
L'Ufficio aveva anche avuto Ia delicata funzione di fare alcune trattative 
con i capi arabi; trattative che avrebbero dovuto essere faue ben prima 
dello sbarco delle truppe, perchc a que! momento tutti i capi tribu che 
erano a Tripoli, avevano lasciato Ia citta per l'interno. L'Uf!icio aveva co
munque provveduto ad allacciare alcune almmo apparent/ amichevoli re
lazioni con a lcuni dei capi tribu, a nche allo scopo di metterli in cattiva 
luce di fronte a i turchi e ai !oro sostenitori. Ma nonostante g li sf'o rzi fatti, 
nel dicembre del 1912 19

' , in un rapporto esteso dal maggiore Rossi, si ri
levava che non si erano avuti l'l:fllllati lan.lJihi!i tanto da scrivere che forse 
,,; era ,teminalo a! c•enlo e che si sarebbero potuti cogliere dei frutti sola
mente il giorno in cui una potente azione militare e politica avesse dato il 
colpo di grazia a que! prestigio di cui ancora godevano i turchi, tra quelle 
popolazioni. L'ultima parte del rapporto riguardava invece una accurata 
analisi di tutte le confraternite religiose che si trovavano in Libia: quella 
dei Senussi, quella dei 1\ladaniti, degli Abd es Salam e cosl via. l\. la poi
che il Presidente del Consiglio aveva avocato a se tutte le trattative coni 
Senussi e con i 1Vladaniti, I'Ufficio aveva momentanearnente sospeso il 
proprio lavoro nei confronti di queste confraternite. Quando invece g li 
erano state di nuovo passate le competenze relative ai 1V1adaniti, I'Ufficio 
aveva stabilito di pagare un assegno mensile a colui che si d ichiarava a 
capo della confraternita e risiedeva a Tripol i, sempre con l'intento di ren
derli il piu possibile favorevoli alia causa italiana. 
L'Ufficio si era anche occupato de lle relazioni con le popolazioni ind ige
ne; aveva provveduto alia diffusione di numerosi volantini per Ia propa
ganda, allo scopo di far conoscere le intenzioni e i metodi degli italiani; 
aveva anche costituito nelle zone lontane da Tripoli delle residenze, a ca
po delle quali erano s tati posti uniciali energici ed avveduti, che avevano 
assunto le funzioni amministrative precedentemente esercitate dai tur
chi, comunque avamposti avanzati anche per Ia raccolta delle informa-. . 
ZIOn!. 

Oi tanto in tanto giungevano a Tripoli delle persone a disposizione del 
Comando del Corpo d'Occupazione, inviate dallo Stato Maggiore, per 
le quali veniva disposto direttamente da Caneva, che ne le autorita mil i
tari ne quelle d i confine ,li occuptl.l.lt'rtJ di I oro in a!Cll/l/1/(}()0, ne all 'atto dello 
sbarco ne durante Ia !oro perrnanenza in Libia .... agenti incaricati di 
missioni speciali, militari in borghese, in lormatori .. .. 
Per questo settore dell'attivita Jell'Ufficio lnl'ormazioni del Comando 
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de l Corpo di Stato M aggiore, integrate nel Diario Storico del Corpo 
d 'O ccupazione in Libia, tra i documenti a nnessi, vie un volume che rac
coglie tutti promemoria di quell'Ufficio, relativi non solo alia Tripolita
nia e alia Cirenaica, rna anche comprensiv i di tutto cio che riguardava j 
territori dell'Impero Ottomano; la situazione a Costantinopoli era moni
torata giorno per giorno. E stato raro trovare una raccolta cos) completa 
dell'attivita deii 'Ufficio In formazioni. E ancora una volta bisogna la
mentare l'assenza dell'archivio deii'Ufficio, che avrebbe permesso l'inte
ra ricostruzione dell 'attivita portata avanti prima, durante e dopo l'occu
pazione, anche nei suoi risvolti piu segreti, e quindi piu interessanti. 
Per tutto il 1911 i promemoria, inseriti nel volume del Oiario Storico, fu
rono circa 1100; per l'anno seguentc furono circa 1000. Leggendo foglio 
per foglio questi documenti ben si cornprende quale fu l'attivita dell 'Uf
ficio 1nformazioni del Comando del Corpo di Stato Maggiore in quei 
due anni in c ui fu assorbito quasi completamente dalle vicende libiche, 
dove era stata potenziata Ia rete di fiduciari precedentemente esistente, 
dovendo fare anche opera attenta di controspionagg1o, sia nei confronti 
degli arabi e dei turchi, sia nei confronti di cittadini italiani, per Ia mag
gior parte siciliani, che da lungo tempo si erano installati a Tripoli o Ben
gasi e continuavano a commerciare con il nem1co. 
Notizie su una possibile organizzazione militare a raba sravano arrivan
do all 'Ufficio lnformazioni da varie fonti, a nche d iploma tiche, rna da co
me venivano presentate, molto spesso sembrava che fossero g li ottoma ni 
ad organizzare simile ribellione, e non un movimento spontaneo contro 
g li stessi turchi e contro chiunque avesse invaso il terr1torio. 
E proprio in queste carte che compa re per Ia prima volta, come persona 
incaricata di missioni particola ri, il colonnello Alessio Chapperon, agen
te segreto militare - cosl era definito201

- che, promosso genera le, diven
tera durante la prima guerra mondiale il capo-area peri Centri di infor
mazioni istituiti in Europa durante il primo conflitto mondiale: in una 
lettera riservatissima del dicembre 1911211

, Pollio chiese al Comanda nte 
del Corpo di O ccupazione della Libia un suo motivato parere circa a lcu
ne trattative che lo Chapperon, apparentemente buon conoscitore delle 
realta locali, aveva proposto da intavolare con il cald di Ghadames. 
Chapperon era sicura mente in contatto con l'tizte!ligence britannica e nei 
suoi telegrammi aRoma, veicolati attraverso il Consolata generalc di 
Tunisi, dove egli aveva Ia sua sede principale, usava il codi.ce tiz_qle.Je a f, c, 
che era in possesso anche del Coma ndo del Corpo di Stato Maggiore. 
Sono numerosi i telegrammi cifrati che egli invio a Roma: purtroppo pe
ro a llo stato attuale, proprio per la mancanza degl i archivi dell 'Ufficio, 
piu volte lamentata, none stato possibile chiarire, almeno allo stato delle 
ricerche, quando il colonnello Chapperon era stato inviato in Tunisia, in 
quale ves te ufficiale o 'coperta', cos! come quando assunse la direzione 
della rete europea di informazione (v. sotto). 
In Tunisia, per le ragioni sopra indicate, era stata organizzata una capil-
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lare rete di informatori: anche a Djerba vi erano dei tentacoli dell'orga
nizzazione italiana, come ci rivela una lettera di ringraziamento di Cane
va, nel 1912, al Regio Console italiano in quell'isola che aveva dato det
tagli sui servizio informazioni organizzato nella sua sede. 
Sicuramente fu anche l'esperienza delle difficolta incontrate nella guerra 
libica a far comprendere in seguito agli Alti Comandi l'esigenza di un co
ordinamcnto maggiore delle informazioni raccolte nei Balcani, sulle co
ste africane e nel Corno d'Africa. 
Contemporaneame~te all'interesse e aile azioni in Libia, vi era una in
tensa attivita informativa in tutto quel settore geografico, come ad esem
pio Ia missione del cavaliere Odorizzi, agente coloniale in Eritrea, incari
cato di una missione rt:terPatL:Idima in Yemen, anch'esso ancora territorio 
dell'lmpero Ottomano: era stato posto a disposizione del Comando del 
Corpo di Stato Maggiore dal Ministero degli Esteri per abboccarsi in 
quellontano territorio con i capi della rivolta araba. Una missione diffi
cile e costosa, se Pollio si rivolgeva con una letteraper .. ltlnale n:terPati..t.tima 
al Ministro della Guerra Spingardi per chiedere il suo autorevole appog
gio e ottenere Ia somma di lire 400.000 (!)- questo il costo della missio
ne -; occorreva pero l'autorizzazione speciale del Presidente del Consi
glio e una del Ministro del Tesoro al tesoriere della colonia Eritrea per
che sbloccasse i fondi. Tutta l'operazione era condotta in accordo con il 
governatore interinale dell' Eritrea, colonnello Rubiolo. 
Pollio faceva notare anche che Ia questione presentava una certa urgen
za per poter cogliere il momento favorevole e non perdere l'opportunita 
del momento. L'I 1 novembre del 1911 Odorizzi accusava ricevuta delle 
istruzioni ricevute, tramite telegrafo, dal Capo di Stato lVlaggiore circa 
l'azione da tentare nello Yemen. In un suo promemoria al Ministro della 
Guerra circa la missione dell 'Odorizzin>, I 'Ufficio lnformazioni r iassu
meva i termini e le istruzioni che erano stati dati all'agente coloniale: era
no stati offerti ai capi tribu della rivolta araba in quel particolare ten·ito
rio 10.000 fucili e 2 milioni di cartucce modello 70/87, un altro milione di 
cartucce,qra..t..t e marttil peri fucili che essi avevano, e un regalo in danaro 
contante pari a 100.000 talleri. L'Odorizzi aveva altresl ricevuto l'ordine 
di comunicare solamente al Comando del Corpo di Stato Maggiore ogni 
notizia relativa alia missione, e probabilmente corrispondeva con I'Uff'i
cio Informazioni, considerate che nel promemoria citato, quest'Ufficio 
sembra aver trattato direttamente la questione. 
La missione dell'agente coloniale, d ivenuto agente segreto, negozia
tore d i accordi ancora piu segreti e Forse poco confessabili, rna nel 
solco del compor tamento de lle potenze in quello scacchiere, non si 
rive lava faci le anche per motivi logistici, quali ad esempio il reperi
mento delle cartucce promesse ai capi arabi. Ne fece stato aRoma di 
questa difficolta e subito lo Stato Maggiore si attivo: le munizioni 
vennero spedite su una nave militare in partenza da Napoli con de
stinazione Massaua, per poter consentire all'emissario italiano di 
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onorare le promesse fatte agli arabi dal Regio Governo. 
In effetti Ia missione venne completamente diretta da Roma, e il go
vernatore interinale deli'Eritrea fu chiaramente pregato di non pren
dere alcuna iniziativa, limitando Ia sua attivita ad una pronta coopera
zione con il Comandante Cerrina, che era stato incaricato del traspor
to di 2 milioni di cartucce, e con l'Odorizzi, in quanto i due ricevevano 
ordini diretlamente dnl Comando del Corpo di Stato Maggiore. Per quan
to riguardava le cartucce necessarie peri fucili in possesso degli arabi, 
le graM e le martin, era chiaro che occorreva trovarle sui mercato di 
Gibuti o di Aden: rna l'acquisto doveva essere molto attento e riserva
to e nulla doveva trapelare presso Ia legazione inglese o francese. La 
missione comunque non ebbe l'esito sperato, anche se le promesse fat
te ai capi tribu furono mantenute. 
E da notare che, come ben esposto in un promemoria relativo al discorso 
fatto daU'onorevole Felice alla Camera I'll febbraio 1914, che criticava 
ampiamente Ia spedizione italiana in Libia e i suoi rapporti con Ia popo
lazione locale, e l'operato dell'attivita informativa del Comando del Cor
po di Stato Maggiore, l'organizzazione di un servizio informazioni in 
Tripol itania e Cirenaica era stato molto complesso: trovare degli infor
matori devoti e onesti in un paese che era fortemente ostile, non solo ne
mico, dell'Italia, erapretendere mo!to. I turchi e gli arabi non avevano a lcu
na pieta verso coloro che erano anche solamente sospettati di spionag
g io. Eppure anche in condizioni di grande difficolta il servizio informa
zioni italiano era riuscito a svolgere Ia sua opera e aveva sempre funzio
nato. Era anche vero che piu di un informatore faceva il doppio gioco, 
rna il fatto era noto e da parte italiana si era cercato di sfruttare questa 
contingenza. Del resto gli informatori venivano impiegati secondo i bi
sogni, le loro qual ita, le loro attitudini, i loro precedenti e la loro attendi
bi lita. Era pur vero che alcuni di questi erano stati messi in prigione da
g li italiani, essenzialmente perche mentivano o nelloro doppio gioco ini
ziavano ad essere pericolosi per Roma. 
L'interesse deli'Italia per Ia Tripolitania e per Ia Cirenaica e iJ lavoro in
tenso deli'Ufficio lnformazioni dello Stato Maggiore italiano, prima del
l'avvio della spedizione, non sembra siano stati compresi dall'omologo 
Corpo austriaco, che solo agl i inizi del ] 911, il 23 apr ile, aveva avuto 
sentore dell'imminente partenza di un Corpo d'Armata, quello di Napo
li, verso i lidi di quella che sarebbe divenuta la 'Quarta Sponda': era sta
to il centro informazioni austriaco di lnnsbruck a captare Ia notizia, pas
sandola a Vienna. L' 11 maggio 1911, il servizio austriaco venne a cono
scenza del fatto che Ia meta sarebbe stata Tripoli. Sempre troppo tard i 
rispetto allo svolgersi degli avvenimenti. Quindi Ia preparazione del cor
po di spedizione e l'attivita inforrnativa svolta al riguardo, sia localmente 
sia sui territorio italiano, erano state ben coperte, se il servizio informati
ve austriaco non ne aveva avuto sentore e lo stesso addetto militare 
asburgico in Roma aveva giud icato.fandonu Ia possibilita che l' l talia in-
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vadesse la Libia. A settembre del 1911 giunsero le conferme di quanta 
scoperto dal centro di lnnsbruck, quando gia i riservisti italiani erano 
stati richiamati e pochi giorni dopo iniziava la guerra che faceva seguito 
all' ultimatum dell'ltalia al1a Turchia231

• 

Nell'immediata vigilia del primo conflitto mondiale Ia situazione in Libia 
era lungi dall'essere stata pacif'icata. II contrabbando di armi e munizioni 
continuava ad essere f'iorente e molte erano le notizie su missioni di uff'i
ciali ottomani in Libia ormai considerala parte integrante del territorio 
metropolitan a. 
Un'ultima annotazione sembra importante: a manoa mano che si leggo
no le carte relative alia Libia cosl come queUe relative alia Somalia, ali'E
tiopia, a ll'Eritrea, alia Tunisia, si ritrovano gli stessi nomi di ufficiali c he 
erano divenuti ormai degli esperti di quelle terre lontane, poco conosciu
te e molto difficili da comprendere. J\ \olti di ques ti ufficiali erano uf'fi
cialmente assegnati al Reparto Operazioni, rna agivano il piu delle volte 
in stretto contatto con l'Ufficio lnfo rmazioni, quando non ricevevano di
rettamente istruzioni da questa, come se da esso dipendessero pe1· l'im
ptego. 

l'attivrta in Europa 
Nei territorial confine con Ia Francia e soprattutto con !'Austria- U nghe
ria, l'attivita informativa rimaneva molto attiva. a nc he se con crescenti 
difficolta per quanta riguardava l'impero asburgico, che aveva iniziato, 
nonostante l'alleanza che ancora lo legava all'Italia, a .1trin.qere iji·eni ri
,,pello a,qli italtiuzi che ,/l· recat'fiiW nel Trentino~4> . Le ricognizioni a nnua li di 
frontiera erano iniziate gia dagli anni 1890 e seguenti, con precise dispo
sizioni ai vari reggimenti alpini, secondo le zone e le sottozone del terri
torio di frontiera da riconoscere, secondo un ben definite calendario: il 
Ministero della Guerra, su proposta del Ceneralc Ispettore degli Alpini, 
varava annualmente le ricognizioni, della durata da otto e d ieci giorni, 
da far eseguire lunge Ia fronti era di N.E. e N.O. Queste erano ricogni
zioni ufficialmente disposte, che rientravano nella normale attivita dei 
reggimenti attestati al confine. 
Vi erano perc anche altri tipi di 'ricognizioni ', meno 'formali': agli uffi
cia li che si recavano in missione o in ricognizione a ll'estero continuava a 
non essere permesso - sempre in base alia ci rcolare riservatissima del 4 
maggio 1886 del Capo di State Maggiore - , ne doveva essere dato inca
rico, di assumere inf'ormazioni perle quali occorreva fare piu di quanta 
un normale turista o viaggiatore avrebbe fatto. Era a ltres'i vietato di par
tare con se documenti e carte che potessero comprometterli. Gli uff'iciali 
che facevano tali viaggi erano considerati in licenza ordinaria; viaggia
vano per proprio conto con un regolare passaporto senza nascondere Ia 
loro identita, ma da 'privati'. 
L'autorita militare non avrebbe assunto nessuna responsabilita per g li 
eventuali errori com messi per imprudenza. Prima di partire dovevano 
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Una veda/a Jella ciltli di Tripolt~ come appariva all'epoca. 

passare presso I'Ufficio I per conoscere tutte le prescrizioni esistenti nei 
vari paesi circa Ia tutela dei segreti militari. 
Per quanta poi riguardava specificamente Ia Francia, essi non potevano 
soffermars i o assistere ad esercitazioni militari senza l'autorizzazione 
scritta delle autorita fran cesi, secondo una disposizione riservata risa
lente al 1899. 
Questi viaggi, Ia maggior parte dei quali venivano eiTettuati in Austria, 
venivano anche sovvenzionati dai fondi deii'Ufficio I nformazioni, come 
si Iegge in un promemoria senza data, rna sicuramente dell910: alia ri
chiesta di poter inviare alcuni ufficiali in Austria per il corrente anno e 
quindi di voler concedere i fondi occorrenti, il M.inistcro aveva risposto 
che non avrebbe assegnato a tale scopo maggiori risorse in piu di quelle 
gia assegnate per I'Ufficio Informazioni. Quell'Uff'icio, interpellate al ri
guardo, aveva ri sposto che metteva a disposizione per tuttig/i t~cacchiert'15> 
peri viaggi all'estero Lit. 3.500 da trarsi dai fondi a propria disposizione: 
indiretta conferma della natura assolutamente informativa di numerosi 
viaggi all'estero di ufficiali, previsti dal Capo di Stato Maggiore. 
Vi erano poi colore che si recavano all'estero per ass istere aile grandi 
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manovre, su invito del paese estero e con designazione del Capo di 
Stato Maggiore, e anche a costoro si applicavano le regole previste 
per evitare qualsiasi tipo di incontri compromettenti . Cio non toglie, 
come sempre, che I 'occhio di una persona esperta poteva comunque 
cogliere aspetti particolarmente interessanti anche in un v iaggio uffi
ciale rigorosamente controllato. 
Queste istruzioni restrittive furono rinnovate ill9 gennaio 1907 con una 
circolare del Ministero della Guerra, firmata dall\tlinistro Vigano e fu 
anche limitata l'autonomia decisionale delle Autorita militari al riguar
do: infatti il Ministero prescriveva che da quel momento in poi nessuna 
Autorita militare doveva dare incarico ad ufficiali, impiegati o elementi 
di truppa dipendenti di compiere delle missioni all'estero, palesi o segre
te, di qualunque natura esse fossero, se non avessero ottenuto l'approva
zione alia relativa proposta che doveva essere presentata con le motiva
zioni che potessero spiegarne I 'assoluta necessita e inderogabilita. 
Questa prescrizione fu f'atta principalmente perche il Ministero intende
va che nessuna di queste missioni fosse realizzata senza i preventivi op
portuni accordi con il .1\tlinistero degli Esteri. Inoltre veniva raccoman
dato aile autorita militari che, ncl concedere le licenze all' estero agli uffi
ciali , dovevano ricordare ai viaggiatori le prescrizioni di polizia militare 
vigenti nel territorio nel quale si recavano. 
Anche perle ricognizioni 'ufficiali ' arrivarono delle note in qualche mo
do restrittive, sempre nello stesso periodo: una circolare riservata del 24 
giugno 1907 chiariva c he le rict~qni::ioni hanno e~t.,en.:ialmente Ia ,1copo {Hfar 
comMCt!l"l' agli td'(icia/i alpini Le ;:one ne/Le quali pit't pmbabilnunte ,larebbero im
pt~qal i i reparl i rt:lpellil't. in ca.w di mdunala Per,,o Ia ji·ontiera opptMfa a quella 
corn:tpondente alia foro ,t({Je. 
Subordinatamente a cw e campatihilmente co11 Ia n:1tretle:za Jellempo in mi ,ti 
JPo{qono, po.t.IO/W contrihuire alia tenula a! corrente delle nwno,qrt~(ie e delle cai'Le 
topt~qrafiche e alia raccolla di noti::ie .fllf!e .::one Jifrontiera, .Jen;:a pre_qiuoi:io dei 
compiti che, a tale riguardo, .to no tMte_qnati aile I ruppe alptize perle ;:one cmn:tpon
Jenli aile foro dedi ... seguiva l'indicazione dettagliata dei luoghi nei quali 
avrebbero dovuto essere eseguite le ricognizioni. 
Tullio Marchetti, come altri ufficiali assegnati a reparti di confine, prose
guiva in quel periodo nella sua continua e feconda raccolta di informa
zioni e di conoscenza del territorio, stabilendo anche una fitta rete di fi
duciari, con varie difficolta ed esponendosi a non pochi rischi, anche se 
professionalmente calcolati, dando cos! Ia possibilita, insieme ad altri 
colleghi, aii'Ufficio lnformazioni di poter redigere continuamente pro
memoria sui Trentino. 
Scopo principale dell'ufficiale era non solo di avere esatta cognizione del
le fortificazioni in essere o in costruzione o previste, rna anche e soprat
tutto del territorio dove il nemico doveva radunarsi, nella convinzione 
che lefortijica;:ionipermanenti tizl'ecchiano pre.1to, o Ji radiano, o ,,[ !'linodernano o 
Ji .Jodi iluiJcono con altre nuoPe, e per cii7 coc~tilui.tcono an elemento varia bile. 
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Nonostante illavoro del Marchetti fosse stato accurato e prudente, 
purse efficiente, il servizio informazioni nel Trentino ebbe dei mo
menti molto difTicili, dovuti anche a lia progressiva ostilita che stava 
montando fra Roma e Vienna, e quindi alla maggiore attenzione del 
serv izio di controspionaggio asburgico nei confronti dell'Italia, non
che per alcuni gravi errori fatti da agenti e fiduciari, quali Damiano 
Cis26

> e soprattutto Giuseppe Colpi, due personaggi dei quali i giornali 
dell'epoca si occuparono largamentem. 
Colpi era una persona, a detta di Tullio Marchetti, vulcanica, ideali
sta, geniale. Di professione impiegato di banca, si dedicava alia foto
grafia; aveva altresl acquisito una notevole dimestichezza con gli 
esplosivi; frequentava la buona societa, soprattutto quella militare. 
Come 'agente' diede ottimi risultati, essendo riuscito a costituirsi 
una piccola rete di informatori e collaboratori. Ricorda appunto 
Marchetti che il Colpi era riuscito a fargli avere, ogni giorno, Ia lista 
di quasi tutto il materiale militare in arrive alia stazione di Trento e, 
soprattutto, Ia relativa destinazionc finale. 
II Colpi pero necessitava di molti fondi per attuare il suo stile di 
'agente segreto', fatto di mondanita, ricevimenti, belle frequentazio
ni, grandi alberghi, tutto nello stile piu comune agli 'spioni' di un 
tempo; pero i soldi non potevano certo veni re da Roma, considerate 
le scar se risorse Finanziaric, rispetto agli impegni di lavoro, assegna
te a ll 'Ufficio Informazioni; egli decise allora brillantemente una 
operazione di ... autofinanziamento, costituendosi un ingente fondo 
liquido, nell'agosto del 1909: peccato si trattasse di una a·ppropria
zione indebita di circa 300-350.000 corone austriache, prelevate dal
I'Ufficio Cambi della Banca Cooperativa di Trento. L'ammanco fu 
scoperto; i suoi domicili perquisiti e trovate alcune carte, lettere as
sai compromettenti, che contrariamente ad ogni cautela, l 'agente 
conservava gelosamente nelle proprie abitazioni; foto di oggetti mi
litari, fortificazioni, tanto quanto bastava per capire quale fosse Ia 
vera identita dell'individuo. In questo modo occasionale e fortuito 
'l'alleato' austriaco venne a conoscenza della seconda attivita del 
Colpi, c he aveva lavorato indisturbato tutti i sei anni precedenti, 
ignoto agli operatori del controspionaggio austriaco28

'. 

Entrambi gli 'agenti segreti', Cis29
' e Colpi, furono scoperti avendo com

messo alcuni errori, vuoi per leggerezza, per un carattere forse troppo 
esuberante o per eccessiva s icurezza. Quale che ne fosse Ia ragione, am
bedue, importanti pedine della rete informativa nel Trentino dovettero 
cessare Ia loro attivita: il primo sconto tredici mesi di prigione, rna il Col
pi, dopo un lungo processo a Vienna, fu condannato a dieci anni di car
cere duro, che era Ia massima pena prevista dall 'Impero asburgico in un 
caso di spionaggio. 
Piu gravi furono le conseguenze: tutta Ia rete informativa ne riscnrl, per
che furono scoperti e arrestati molti fiduciari dei due agenti principali, 
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anche se ambedue non fecero nomi. Lo stesso Tullio Marchetti, fu pe
santemente sospettato - come lui stesso ricorda -, rna seppe distr·icarsi, 
dovendo comunque obbligatoriamente riptMfll~tt: tutto il 1910 e parte del 
1911, dalla sua attivita informativa, che sospese per circa un anno e piu. 
Riprese il suo lavoro intorno al marzo del 1911, anche sc Ia vigilanza a 
lui applicata, quando era nel Trentino, a Bolbeno, dove aveva Ia famiglia 
originaria, fu seria e continua. 
Nei suoi ricordi, il Marchetti continuamente soltolinea il fatto che il suo 
lavoro non fosse apprezzato nel giusto modo: invece quanto egli riferiva 
veniva preso in considerazione dagli Uffici che ricevevano i suoi rappor
ti. Nell'aprile del 191 0, ad esempio, il Capo dell'Ufficio Scacchiere 
Orientale, il colonnello Gastaldell i, inviava un promemoria all'Ufficio I 
in risposta all'invio del precedente 24 marzo: per !'intere,t,te che pre,tenla fa 
.:on a del Trent ino pre,ftl in e,tame neffo ,tfudiu del mpitanu illarchdtt: e per fe noti
.:ie i11i riporlale, importanli .tpecialmenle pel carat/ere di autenti(:ila che fe il~/~1r
ma, eJ.tendo ji·u ttu rh ru·t~lJill'.::ione .Ill! ptldfu, fo .Jcril'm te ujj'U:io ril iene che !u .lfurho 
in que.Jtiune meriti di e,t.tere ,totfoptMio a Sua &cellen.:a if Capo rh Statu Mn.lJ,tJL~we 
deff'Etercilo: ampio riconoscimento del valore delle ricognizioni e delle in
formazioni raccolte dal Marchetti. E questo non fu il solo caso in cui le 
sue relazioni arrivarono all'organo d i vertice. 
Anche g li italiani perc erano molto attenti all'attivita inCormativa degli 
'alleati'301

, ben sapendo ad esempio che le lmperiali e Reali Guardie di 
Finanza asburgiche, dislocate lungo la frontiera, erano interessate nel 
servizio di informazioni di carattere militare che riguardavano l'Italia·'1>e 
che parecchi ufficiali superiori austriaci, appartenenti al Corpo di Stato 
1V1aggiore, erano stati visti aggirarsi lungo Ia frontiera, cerlamente nelf'tit
/ento di .1/udiare le ptJ.Jt'::t~mi onde render el'entualmentefacile lizttacco de! lltMlm 

co.tlruendoj(wte a! cofle Badtil. Tullt' ,· ,tottu/fu:iali def!'e.Jercilo awtroun_garico in 
rh:ttaccamen!olungu Ia pafle del Fe/La l'ewzeru om proPPtJLi Ji 1111 lniwcol.o da cam
Pll.lJiza ... 32

J. Come gli ufCiciali italiani facevano viaggi in Austria, recipro
camente ufficiali austriaci chiedevano l'autorizzazione ad effettuare 
viaggi di studio in Italia. II Comando di Stato Maggiore era vivamente 
preoccupato per questi viaggiatori che avrebbero attraversato nel loro 
itinerario importanti zone fortificate e aveva partecipato le sue preoccu
pazioni al Ministero della Guerra: il Ministro rispose ben comprenden
do e condividendo le perplessita delle autorita militari, ma riteneva che 
a fLo Jtato alluafe Jefle relaz ioni Jiploma I iche cu!fo .1/a to victizu e in ha.Je aiLe nomze 
e aile conPen.:t(mi conclu.te coflu dlalo .Fle.l<to, non esisteva alcun mezzo legale 
per impedire quel tipo di viaggi. L'unico modo per ottenere che quelle 
escursioni non rappresentassero un vero spionaggio era solamente Ia se
vera applicazione delle norme generali di polizia militare o quelle specia
li che risultavano dagli accordi intervenuti nell'anno precedente con lo 
stesso governo austro-ungarico, della quale era stata data notizia con 
una circolare riservatissima n. 2995 del 16 maggio 1908. Ma tutto era Fa
cilmente aggirabile ... 
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Le notizie raccolte dal controspionaggio arrivavano ai vertici militari 
nelle forme piu svariate, oltre che peri canali deputati principalmente a 
questa f'unzione, quali soprattutto i Carabinieri Reali e gli uffici di Poli
zia. Gli interrogatori dei disertori austriaci, che si presentavano in dis
crete numero aile stazioni dei Carabinieri, fornivano spesso elementi uti
li che, incrociati con altre notizie pervenute, contribuivano alia cono
scenza di quello che si stava preparando dall'altra parte del confine. 
AJtre volte era stato possibile sequestrare dei documenti ad alcuni uffi
ciali austriaci, come ad esempio il12luglio 1907, quando incautamente il 
capitano Sigismondo Panetk era sconfinato in territorio italiano ed era 
stato arrestato: aveva con se dei documenti che furono poi passati aii'Uf
ficio Scacchiere Orientale per lo studio. 
Altre, come nel maggio del 19 I 1, ad esempio, quando I'Uff'icio Inlorma
zioni trasmetteva una dettagliata descrizione itineraria che riguardava Ia 
zona Trento-Valsugana-Schio-Verona-Rovereto, che era stata compilata 
da ufficiali austroungarici e una descrizione sommaria delle forze dispo
nibili nel settore Adige-Valsugana, durante i primi giorni dall'ordine di 
mobilitazione, illoro organico e i tempi di operativita; il tutto era corre
dato dalla copia delle istruzioni impartite ai comandanti di settore della 
zona di frontiera del Tirolo sud-est e alcune carte e lucidi. Veniva anche 
indicata Ia fonte delle preziose informazioni33>. 
Molte notizie arrivavano perle vie brevi o per lettere privarissime e per
sonali, che quasi mai sono rimaste agli atti. Troviamo perc qualche noti
zia, che ci fa cos! comprendere parte dellavoro: per esempio, tra le carte 
del generale Pollio e conservato un documento, appunto una lettera per
sonale, proveniente da Udine, datato i128 maggio 1908, su carta intesta
ta del Comando della Brigata Roma3~> . L'informazione, assai delicata, 
proven iva da oltr·e confine e segnalava Ia presenza di un suddito austria
co, V.de P., nato nel Friuli orientale (Cunlea di Gorizia), delegate per !'Au
stria all'Istituto Agricolo lnternazionale che si era da poco inaugurate a 
Roma: fino al gennaio 1908 costui era stato capitano distrettuale di Gra
disca; apparteneva cioe alia Polizia austriaca, dove aveva percorso tutta 
Ia sua carriera. Aveva anche modificato il suo italianissimo nome, essen
do 4e.tJafato auAn(zco. Veniva definite dall'estensore della lettera t'ntefLi
genti.lJimo, a.Jtutu, furlw, perfetto conoscitore della lingua italian a: si pote
va ragionevolmente ipotizzare che avrebbe potuto dunque dare ottimi 
servizi aii'Austria. II sospetto nasceva dal fa.tto che durante il suo servi
zio a Gradisca aveva avuto continue frequentazioni con il barone von 
Tiessenbach, capo deli'Ufficio Informazioni Politico-mil itari, costituito 
a Gorizia, al quale si rivolgevano tutti gli informatori del Friuli. lnoltre 
non risultava che egli avesse fatto studi sull'agricoltura, neche fosse un 
possidente terriero. Non sembra.va avere particolari attitudini per quel 
tipo di studi, considerate che Ia sua vita lavorativa fino a que) momento 
era stata nella Polizia. La rete dei fiduciari italiani lo definiva una spia 
scesa aRoma, mol to pericolosa, che avrebbe potuto arrecare gravi danni 
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all' ltalia. Su di lui fu disposta una accurata sorveglianza. 
Come il J\1\archetti, altri ufficiali, non dipendenti formalmente dall'UH'i
cio I, rna in qualche modo 'affiliati', continuavano a produrre informa
zione militare, che i pochi u ffic ia li impegnati a Roma, valutavano e in 
parte anal izzavano: quasi ogni g iorno, uno o piu Pronwmma venivano 
indirizzati al Capo di Stato Maggiore e al Comandante in 2" con la sinte
si delle informazioni pervenute aii'Ufficio, presso il quale conl:luivano le 
notizie, ivi comprese quelle provenienti dalla Libia, dall 'Eritrea, dal 
Corno d'Africa. Nel dicembre del l909, con promemoria n.l045 inviato 
aii'Ufficio Coloniale, il colonnello Negri trasmetteva alcune pagine sul
l'argomento Situa:done attua!e JeLL'Jtalia ne/L'Aji·ica orientale: sulla lettera di 
trasmissione era anche indicato, notazione assai interessante, che sareb
bero state faue in prop(Milo uLteriori comwzica:::ioni c•erbali dal Capo U.fficio. 
Come e noto, I'Italia aveva iniziato Ia penetrazione in Somalia nell885 
con alcune concessioni fatte dal sultana di Zanzibar, per potere fare 
commerci sulle coste. Poi i su ltani di Obbia e dei Migiurtini avevano ri
chiesto Ia protezione italiana e come avveniva in quell'epoca, Roma ave
va semplicemente notificato aile potenze europee di avere assunto il pro
tettorato dei due piccoli territori. Nel 1892 un accordo tra ltalia, Gran 
Bretagna e il Sultano di Zanzibar aveva portato all'affiuo per un qua
rantennio dei porti del Benadir, nomi ormai noti, come Brava, Merca e 
Mogadiscio. Questi porti verranno poi acquistati dall 'Italia, alcuni anni 
dopo. La situazione in quei territori non era calma anche perche un ele
mento carismatico che si era dato il nome di Mullah, originario della So
malia inglese, si era messo a lia testa di alcune tribu che intendevano con
trastare sia gli inglesi che il Sultana dei Migiu rtini; quindi anche l'ltalia 
venne coinvolta in queste ribellioni. 
Dai vari promemoria dell 'Ufficio lnformazioni risulta chiaro che era sta
ta costitui ta localmente una buona rete di informatori dagli ufficiali pre
senti nel Benadir, in Eritrea, nel Sultanato di Obbia, come comandanti 
di truppe o come '&.tidenti: cioe investiti anche o solamente di funzioni 
civili in territori dove non vi erano rappresentanti civili del Regio Go
verno35>: ad esempio il capitano Gherardo Pantano, re.lldetzLe nella Soma
lia settentrionale, oil tenente Ardinghi, re,tidente presso il Sultana Yussuf 
Ali di Obbia. II Pantano ebbe poi a reggere il Consolata di Aden, quan
do il diplomatico titolare, Piacentini, era in visita nei territori vicin i. 
Questi ufficiali, oltre a fa re evidente e logica attiv ita informativa, prov
vedevano spesso a nche alia sistemazione di a lcuni spinosi e delicati pro
blemi, a volte sollevati da rappresentanti della stampa italiana, come ad 
esempio, sempre nel dicembre del 1909, nel territorio degli H arrar: un 
g iornalista, G hirelli, corrispondente della Tribuna, aveva in qualche mo
do suscitato una reazione degli harrarini contra ria ali'I ta lia, a causa della 
sua amicizia con un capo tribu ad essi contrario e inoltre aveva anche 
contratto debiti; il maggiore Mazzetti, in altre carte indicato solamente 
come iJ doll . Mazzetti, recatosi nel territorio, aveva sistemato Ia parte fi-
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nanziaria della controversia e fatto allonlanare il giornalista, cercando di 
ripristinare il favore locale nei confronti deli ' Italia. 
Molto spesso venivano inviati ufficiali per fare delle lunghe visite sulle co
ste settcntrionali e meridionali della Somalia, come il viag·gio del capitano 
Verri (che cadra nella spedizione di Libia) effettuato nell 'estate del 1910 
per studiare la questione delle 're.ttden~·. e vedere soprattutto se fosse stato 
il caso di cingerle di muri di difesa avendo a disposizione pochi ascari e as
sai poca artiglieria. II Verri e un altro ufficiale che era in forza ali'Ufficio 
Operazioni, rna che in realta collaborava strettamente con I'Ufficio I. 
Molte informazioni venivano raccolte dal Governatore della Somalia, 
che faceva redigere un Bollettino, molto attento, anche a fornire la fonte 
della notizia trasmessa: da questi fogli ved iamo che alcune volte era lo 
stesso 're.lldente' inglese nella Somalia britannica Ia fonte dell'informazio
ne; altre, alcuni interpreti dei quali il Governatorato si serviva; lo stesso 
sultano di Obbia che si affrettava a dare notizie sul l'v\u llah della Somalia 
inglese, suo nemico giurato. Veniva anchc monitorata l'agenzia Reuter, 
perle sue corrispondenze che venivano giudicate molto esatte e tizlrodotte 
nell'ambiente. I commercianti italiani, presenti in zona, come ad esempio 
Vittorio Cremaschi in Aden, si affrettavano a fornire notizie di carattere 
militare e commerciale di particolare interesse, come quella relativa al
l'ingente traffico di armi, che II si svolgeva. II cerchio poi si chiudeva con 
i contatti con Ia rete informativa che era stata organ izzata in Libia, in 
Egitto e ncllo Yemen. 
Molto spesso la frase ricorrenle, nel riferire notizie su questa materie as
sai delicate (traH'ico d'armi, screzi fra i piu potenti sceicchi della zona; 
lotta tra il Mullah sudanese e i potenti somali) era da 1111 no.ttro [,~(ormato
re ... recalo,tt",llllpodlo; altre volte Ia formula era ... da per.wna aftell{hbi/e; al
tre invece veniva indicato il nome di chi dava l'informazione, main que
sti casi si trattava quasi sempre d i interpreti locali o comunque persone 
indigene legate per lavoro aile missioni italiane. Per quanto riguardava il 
traffico di armi, era stato notato che le armi che penetravano in Arabia 
erano quasi tutte di fabbricazione inglese, g li Henry-Martin. Nonostan
te Ia sorveglianza a ng lo-italiana sulle coste della Somalia, le armi dove
vano arrivare sicuramente da G ibuti per via di ma re sia al Somaliland 
che alia Somalia italiana (colonia istituita ufficialmente il 5 aprile I 908, 
che all 'epoca comprendeva il Benadir, il Su ltanato di Obbia e quello dei 
Migiurtini; in quella occasione fu anche costituito e inviato un Regio 
Corpo delle Truppe Coloniali); tra l'altro quel porto era fiorente proprio 
per quell'attivissimo e lucrosissimo traffico. 
II Negus si armava per contrastare il Mullah, rna era molto difficile poter 
monitorare con notizie sicure le alleanze locali, che seguivano itinerari 
mentali difficili da comprendere per degli occidental i: a lleanze che pote
vano farsi e disfarsi con grande rapidita. Anche allora l'elemento rel igio
se influiva pesantemente a volte sulle amicizie o inimicizie dei potenti lo
cali , sui conl:lirti tra tribu ... un mondo di d iffici le comprensione per go-
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vemanti colonial isti. Queste difficolta risaltano bene nei vari bollettini 
informativi, che pure sono molto dettagliati: infatti accanto alia notizia vi 
sono le Alllwla::ioni, che alcunc volte sono complemento di informazione 
o collegamento, rna molto spesso cercano di essere una analisi, a volte in
genua, a volte corretta, di qua nto stava succedendo o poteva succedet·e. 
Date le numerose informazioni che il Cremaschi con tinuamente forniva 
al governo della Somalia, a·nche se non sono state trovate indicazioni al 
riguardo, e logico chiedersi se il commerciante fosse anche e soprattutto 
un referente stipendiato dali'Ufficio lnformazioni Militari o dal Ministe
ro degli Esteri, che aveva a nch'esso una sua organizzazione informativa 
in loco. II Cremaschi provvedeva anche ad inviare alcuni documenti in 
arabo dei quali veniva in possesso, corredati g ia da traduzioni fatte fare 
da un suo interprete fidato: l'autorita italiana pero a nnotava quasi sem
pre che non poteva garantire tz.t.lo/utamente L'e.wtle::::a dellalmdu::ione. 
Anche se i rapporti con gli inglesi erano ottimi da lungo tempo, Sir W in
gate e S latin Pascia, notoriamente facenti parte dei servizi informativi 
inglesi, erano sempre osservati e i loro movimenti ri feriti a Romain det
taglio. Essi erano stati incaricati dalloro governo di due missioni presso 
il Mullah: una, politica, che si risolse in un complcto insuccesso e una, 
militare, della quale pero era d ifficile poter conoscere i dettagli, in quan
to era segretissima. Comunque il Mullah si accordo poi con gli italiani, 
andando a r isiedere nel territorio sotto !'influenza del Regio Governo. 
Anche il Consolato Generale di Aden inviava continuamente allVliniste
ro degli Esteri dei bollettini in formativi che venivano passati in copia al 
1\r\inistero della Guerra. E chiaro che la raccolta delle informazioni in 
quei ter ri tori veniva realizzata prevalentemente dalle autorita diplomati
che che inviavano i loro rapporti al Ministero degli Esteri: a sua volta, 
come sempre fatto, il Ministero inviava copia di tutto allo Stato Maggio
re, indirizzando pero le copie al Ministero della Guer ra, Gabinetto Mili
tare, che provvedeva a ll 'inoltro. Vi erano poi quelle informazioni che gli 
ufficiali presenti nel Corno d'Af'rica, con o senza divisa, raccoglievano, 
a nche in collaborazione con le au torita consolari italiane. 
I promemoria relativi a questi territori redatti giornalmente dall'Ufficio 
ln formazion i venivano passati a li'Ufficio Coloniale e al Capo di Stato 
Maggiore; molto spesso erano a nche corredati di mappe e d isegni r i
guardanti i forti e le postazioni delle batterie, riportate con molta cura e 
grande professionalita36>. 

Le notizie erano spesso troppo dettagliate e molte volte mancava il qua
dro d'assieme, tanto che il Capo di Stato Maggiore aveva apposto una 
nota sui bollettino del marzo-aprile 1909, chiedendo appunto che fosse 
redatta a nche una sintesi delle notizie piu fresche e importanti. Oal giu
gno dell910, questo sembra essere stato compito deii'Ufficio Coloniale, 
che faceva sempre parte de l Reparto Operazioni: almeno Ia carta inte
stata sulla quale venivano redatte le sintesi eradi queii'Ufficio. 

.~ .. . ..... ~:: 
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Torniamo un momento al I 906. Ancora di piu si puo comprendere Ia na
tura deii'Ufficio l. (informazion i) da quella /,1/m::ione n~1ervata per il.flln
:::ionammto intemo del comamJo del corpo di Stalo llla.tJ.tJL(Jre, nella sua prima 
parte, gia sopra citata37>. 

AI punto 40 dell'istruzione si Iegge: l'11ffii:io I. (i4'orma::imzi) fwz::iona aLia 
cJirdla chpenden::a del Capo c),· ,1tato maggu1re de!l'e.lercilo. If comandante in ,,econ
da cJa pero a! capo deff'll./)ii:io _q/i ordtiu~ fe L~ltru::ioni e i .lllg_qeninenti che .ttima op
porlww per if regolare andamenlo del derc•i:::to. AI pun to seguente, il 41: Li~[fi
cio I. e Liz diretta rela::tone con i c)il'er,li uffici del comando del corpo e rice11e comwzt"
ca::t(me de!!a coJn:1ponden::a prMeniente c)ag!t" addellt" mi!itari e Ji que!L'aLtra che 
pl/(1 tittere<tJare if JLW .1pectir le ,lerl'i:::io. 
Una speciale Commissione ad hoc era stata incaricata di revis ionare 
e co mpilare una 'Istruzione peril funzionamento interno del Co
mando del Corpo d i Stato Maggiore '. Nel giugno del 1907 aveva ter
minate il proprio lavoro, presentando una proposta di idtru:uone c he 
si divideva in tre parti distinte, un ind ice, alcuni allegati. La prima 
parte riguardava tutto quanto interessava gli uff'iciali, gli uffici e le 
disposizioni che si riferivano ai lavori, istruzioni ed esercitazion i ed 
argomenti d i carattere direttivo: questa parte avrebbe dovuto essere 
portata a conoscenza solamente degli ufficiali, soprattutto per or·ien
tarli sui funzionamento di tutto il Comando; Ia seconda riguardava 
soprattutto l 'ordinar io servizio corrente c avrebbe potuto essere 
portata a conoscenza di tutto il personale. La terza parte invece 
avrebbe dovuto essere considerata rt~ler,•att:,,,[ma in quanto contene
va le prescrizioni riguardanti gli addetti militari a ll 'estero e gli inca
rt"chi ,1peciafi. Questa append ice doveva essere comunicata agli addet
ti, solamente per Ia parte che li riguardava, ai capi reparto e capi uf
ficio in modo integrale, afFinche potessero avere completo il quadro 
della situazione, dovendo dare direttive ag li uff'iciali dipendenti. 
L'is truzione, nelle raccomandazioni della Commissione, avrebbe do
vuto avere carattere inferno, peril Comando del Corpo, e non avrebbe 
dovuto essere messa in circolazione presso altri enti o autorita. Lara
gione di questa circolazione ristretta era data soprattutto dalla possi
bi lita di lasciare al Capo di Stato Maggiore Ia possibilita di attuare, in 
modo autonomo e rapido, anche variazioni radicali quando lo rite
nesse possibile per if nu:qhor rendimento del deri'LZLlJ. La proposta di ft~tru 

::ione si occupava di tu tta Ia struttura del Coman do e quindi a nc he 
deii'Ufficio I, ormai e lemento fisso e palese. 
Quello che rimaneva a ncora da chiarire, dopo il 1906, per un migliore 
funzionamento di tutto il Comando erano i rapporti tra i vari uffici e so
prattutto tra le competenze degli Scacchieri, dell'Ufficio Difesa dello 
Stato, dell 'Ufficio I: in quel periodo si stava attuando un cambiamento 
importante, in considerazione del fatto che lo sviluppo preso da a lcune 
questioni contingenti aveva portato alia creazione di nuovi uffici, a ll 'in
grandimento di a ltri g ia esistenti, allo spostamento di attribuzioni tra i 
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Biservatissimo Roms., 7 Maggio 1910 . 

U F F I C I OM I N F 0 R M A Z I 0 N I 

Promemoria ng 401 

per l'utficio Coloniale. 
t 

mmmm':llm 1 

Oggetto = Contrabbando di armi nella Somalia. 

Scrivono da Gibuti in data 24 aprile u . s . : 

Giorni sono due sambuchi trasportarono da Gibuti a Tagiura 

munizioni per la vendita di contrabbando agli indigent. Questa 

prova che 11 traffico delle armi in G1but1 e sempre vivo. 

Eo~empio iJi promemoria iJeii'Ufficio I .ml contrahbanJo ()i armi. 
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vari uff:lci: per if paJJa/o predomiwwa if concetto di af/i'dare a.qLi Ld'f£'ci i/ !al'oro, 
Juddil'idendolo a ,1econda del/a zona di territol'lo che eJdo riguardm'a e Ji qui L'im
portan:::a data a.qLi Jcacchieri, i quaLi traltaiJano tu//e le queJtimzi re!.atiiJe ad wuz 
determinafa :::ona di territorio. SucceJ,Itllamente 11ennero creati nuovi ufjl'ci o l'emze 
data ma,qgiore importanza a talani che .tJilz &lt~rtevano; e.Mi clol/raendo man mano 
La materia Ji Jludt(J a,qli Jcacchien: traUm,ano que,Jta indipendentemente daLLa :::o

IUl Ji territort'o miLa materuz Ji r~{eriwz38l . Si erano creati dunque alcuni in
convenienti che riguardavano, oltre ad un accentramento dellavoro nel
I'Ufficio del Capo di Stato Maggiore e in quelli direttamente dipendenti, 
anche una mancanza di relazioni fra diversi uffici e soprattutto tra quelli 
e il Reparto Operazioni e lntendenza. Era pur vero che si era tentato di 
porre rimedio a questa mancanza di comunicazione, con circolari e ordi
ni di servizio, rna occorreva procedere ad un riordinamento. Occorre ri
cordare che il generale PoJlio era succeduto al Saletta nel 1908 e aveva 
quasi subito posto mano ad una razionalizzazione del Comando del Cor
po di Stato Maggiore, prendendo come base Ia relazione del 1907 della 
Commissione deputata allo studio della materia, sopra citata. 
Negli anni 1908-1910-11 gli Uffici furono invitati a fornire le loro 
considerazioni e proposte, sulla base del lavoro fatto dalla Commis
sione. Era dunque anche il momento per studiare il migliore funziona
mento dell'Ufficio I. di relativa nuova costituzione come ufficio indi
pendente e le cu i attribuzioni potevano facilmente sovrapporsi ad 
esempio con quelle deli'Ufficio Difesa dello Stato, creato con il sopra
menzionato o.d.g. n.37 del 1906, che trattava, sotto gli aspetti tecnici e 
in collaborazione coo gli altri uffici del Comando le questioni relative 
all'aspetto difensivo del terr1tor·io nazionale e all'attacco delle fortifi
cazioni oltre frontiera. Concorreva anche allo studio delle questioni 
varie, le esperienze, esercitazioni e istruzioni che riguardavano la spe
ciaJita dell'artiglieria e del genio, .1i teneva a/ corrente Ji quanto Ju taLi ar
gomenti veniva praticalo prNdO eJerciti e.tfert: e a taLe Jcopo ,r;li aLtri uj}i.:ci deL 
Conuwdo ,r;li comunicavano Le notizie Ji t~pectiz/e importanza raccolte da,qLi 
adc)etti mifitari o da altrefonti di i1~/orma:aone39l . Con l'aumento dell'attivi
ta e iJ numero degli Uffici, a vari livelli era sentita una certa mancanza 
di coordinamento, accentuata dal fatto che i nuovi Uffici Mobilitazio
ne e Difesa dello Stato erano scorporati dal Reparto Operazioni, e 
qui ndi non rientravano piu nella sfera dell' opera coordinatrice del 
Comandante in 2". Questo veniva a valere anche per I'Ufficio l. 
Tutti gli Uffici inviarono le ]oro considerazioni e proposte di mutamento: 
per l'Ufficio 1, direttamente dipendente dal Capo di Stato Maggiore, 
non furono mai fatte proposte particolari da parte dei capi ufficio inte
ressati, salvo dall'Ufficio Difesa che in un promemoria del 1908, indi
cando chiaramente come pensava dovesse l'ufficio svolgere i suoi compi
ti, sottolineo l'importanza del continuo aj'fl'atamento con tuttigLi aLtri t~ffici 
indicando per primo l'Ufficio Informazioni, per avere tutte le notizie che 
interessassero la difesa sia all'interno che all' estero. 
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38) f4 b.95, promc
moria 12.1.1910. con 
oggerto: fM.Jcn•ll::limi t 

propo.JI~ drca t1 jim.::il>
nnnunlo ini~I'J/11 Je/ 
Ci>mllluJn Jd Cmp11 iJi 
Statu,1fa.IJ.91tW. 

39) f4 b.95, ,,,,,.,"';". 
nr ... , Parte Prima. 
§ 44. 
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Le proposte per Ia riorganizzazione delle competenze dei vari Uffi.ci fu
rono molte. Invece per I'Uf'ficio I risulta che in realta nessuna modifica
zione fosse stata richiesta, salvo un aumento di personale. 
L'impegno peril riordino del Comando del Corpo f'u costante e a questo 
punto meglio si comprendono le prime dispos izioni specifiche emanate 
peril Servizio Informazioni, che si trovano in un ordine rt~'er~~ato de14 
novembre 1910, numero 25, a firma del Capo di Stato iVlaggiore del
I'Esercito Pollio. Esso riguarda specificamente i rapporti tra gli uffi
ci e quello che veniva chiamato SERVIZIO INFORt1!fJZIONI401

, ri
prendendo in parte quanto stabilito con l'ordine del giorno n. 32 del 
1906 de l predecessore di Pollio, Saletta: in relazione aile varie com
petenze che sarebbero state af'Cidate ai Comandanti Oesignati d ' Ar
mata, Pollio dispose c he tutte le lettere e le com unicazioni relative a 
territori di eserciti esteri, a s ituazioni politiche mi litari in ternaziona
li, ch e f'ossero pervenute al Comando del Corpo, dovevano essere 
trasmesse ali'Ufficio 1., qualunque ne fosse stata Ia loro provenien
za. Altresl doveva esserc comunicata aii'Ufficio tutta Ia corrispon
denza degli addetti militari, aHinche ne potesse prendere visione e Ia 
restituisse nel piu breve tempo possibile a lia Segreteria del Coman
do del Corpo e passata, in seguito, agli scacchieri interessati. 
Come abbiamo visto precedentemente, questo passaggio delle lettere de
g li addetti militari all'Ufficio I era gia stato attuato nel passato, quando 
dai timbri reperiti sulle relazioni degli addetti militari del 1880 e seguen
ti, vi era anche queUo deii'Jnformazione (v. sopra). 
L'ordine del g iorno di Pollio continuava ben specificando le competenze 
deii'Uff'icio I. E da segnalare che allo stato attuale delle ricerche, questo 
e il primo documento fino ad ora reperito tra i documenti consultati a 
chiarire esplicitamente i compiti istituzionali del Servizio Informazioni: 
. qiomalmenfe !'t~f(icio I, raccolte e coordinate le noti::ie che n(·ec,erli da!Lefonti .lud
oelle [ cioe gJi scacchieri interessati], compfetate COil queffe che dtreftammfe ri
Cel'era da allrefonf£~ !e parlecipert'z a.q!i ,1cacchieri Lizlere.l,la/ i o all' t~fficio colonia/e. 
11/i comwzicherl'i itwece Jirettnmenle que!le noti.::.Le per !e qua It: data Ia !oro .tpeciale 
n:,erc1ale::.::a, urgen::a o importan::a, ct(1 apparirl'i opportww. 
Le parole chiave di questo passaggio sono ovviamente raccolte, coordtiwte, 
completnle: in questi tre termini sono racchiusi gli aspetti piu caratteriz
zanti di un servizio perle informazioni militari dell'epoca. 
AI quarto punto l'ordine ri.Jerpafo prescriveva agli Scacchieri e ali'Uf
ficio coloniale di compilare uno speciale holtellino .Jellimanale nel qua
le avrebbero dovuto confluire tutte le notizie relative all'organizza
zione e agli apparati militari esteri, ai mezzi finanziari che gli altri 
stati av rebbero allocato ai bilanci dell'Esercito e della 1\tlarina, ai la
vori di fortificazione in corso o in progetto, ai mezzi di comu nicazio
ne, ai progressi tecnici nelle armi, nel modo di combattere e alle va
ri e pubbli cazioni relative a il e manovre degli Stati esteri o aile id ee 
predominanti sulla condotta de lle truppe. Naturalmente dovevano 
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essere inserite a completamento, in questo bollettino anche le notizie 
pervenute dall 'Ufficio I ... L·mporta che que.tlo holleltino rappre.Jenti Ia 
,ltllfe,li de_qli lll'llt!lll111el1ll: ()elle indagim~ oe!fe ricerche e Je_q!i JtuJifatti da.qli 
dcacchteri ne!fa .JeLtimana; e perc[,) ,1ara neced.Jario che lutte le notizie aJdorhi
/e o contraooette oa all re diiCCI'tf.ltve .lltlllO ome.tJe. 
I bollettini settimanali dovevano essere compilati in un numero di copie 
occorrenti per essere inviate al Capo di Stato Maggiore, ai Comandanti 
Oesignati d'Armata, al Comandante in 2", all' Ufficio I., includendo a n
che il primo Aiutante di Campo di Sua Maesta il Re·ll). 
Era previsto a ltresl che ogni due o piu mesi ogni scacchiere e I'Ufficio 
Coloniale compilassero il consueto rapporto periodico ne] quale comun
quc dovevano essere inserite solamente le notizie accerlate'~2 > o che aveva
no un grado di attendibilita da potersi considerare certe. Era previsto 
che I 'Ufficio I. avesse continuato a compilare come era stato fatto nel 
passato il proprio rapporto quindicinale. 
In realta, oltre i bollettini, gli scacchieri compilavano anche un Bol!et
tino delle noti::ie n:,ercrale ,tu.qli ,1tati e.1teri. La pubblicazione di questi 
bollettini, peraltro peril solo scacchiere orientale, e ra iniziata I'll 
marzo 1904 e riguardava solamente all'epoca i preparativi militari 
dell 'Austria- U ngheria, trasmessi a poc hissime selezionate autorita: il 
Primo Aiutante di Campo del Re, il Min is tro degli Affari Esteri, il 
Ministro della Guerra (in tre copie, delle quali una veniva trasmessa 
a l Presidente del Consiglio), il Ministro della Marina. Nel novembre 
dello stesso an no era stato disposto 1 'invio del BoiJettino anche ai Co
mandanti Oesignati d'Armata in guerra, ai Comandi del Corpo d'Ar
mata di fro ntiera III, V, V I in triplice copia, per Ia diramazione anche 
a i Comandi di Oivisione dipendenti. 
Con l 'ordine del giorno n. 36 del 2 luglio 1 906"'3> Tancredi Saletta ave
va disposto c he questi bol lettini fossero redatti anche relativamente 
a ile a ltre potenze europee e quindi che tutti gli scacchieri si attivasse
ro al proposito, sostituendo con questo documento i rapporti seme
stral i sulle notizie riservate. 
Ciascun ufficio quando veniva a conoscenza di notizie riservate di 
una certa importa nza, da far pervenire aile a utorita, avrebbe propo
sto al Comandante in 2" di redigere appunto un bollettino, indican
done sommariamente il contenuto. 
Tra le varie fonti d i informazione erano c hiaramente indicati g]i ad
detti militari all'estero, i quali non potevano ulficialmente fare dello 
spionaggio, rna avevano sempre o quasi, una rete di fiduciari. Erano 
comunque in ottima posizione per raccogliere informazioni militari, 
di tipo piu o meno riservato. 
In quel decennio di inizio di secolo, era noto che le varie potenze euro
pee a volte facevano un uso quantomeno disinvolto dei loro addetti mili
tari: molto spesso Ia Clecisione di accreditare un addetto militare era Ia 
conseguenza di una necessita di avere informazioni su ll 'esercito dello 
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4 1) I BoUetrini des u
nati ai Comandanri 
Designati d 'Armala , 
vcnivano raccolti 
presso Ia Scgrcrcria 
del Reparto Opera· 
zioni e inviati con un 
unico clenco, il saba. 
to sera. Nella srcssa 
occasione po!t'vano 
esse re consegnat i n 
quella Seg rereria per 
Ia rrasmissionc a i Co
mandanti tulle It' car
te e i documento dn 
manda re loro in co
munica zione, q uell• 
senza speciale carat
Cere d ·urgen7.a. 

4 2) Sottolineato ncl 
resro. 
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Officio I . 

Uffioio istruzioni 
e manovre • 

TESTO 

inoltre le direttive ohe queeti orede di dare ai repar_ 

ti per 1 • eseouzione de i l~vori di loro spettanza , e prov. 

vede , qu~ndo oooorru , al ooordinnmento di tali lavori 

tra loro e oon quelli direttumente eseguiti . 

40 ._ L'utfioio I. ( informazioni) funziona alla di_ 

retta dipendenza del C 1.1po di eta to maggiore dell ' eaer_ 

cit o Il oomandante in 2° , d~ per o al oupo dell 'uffi_ 

cio gli ordini , le istruzioni ed i auggeriment i ohe 

stUna opportuni per 11 regolRre andRmento del aervizio. 

41._ L'uffioio I . b in diretta relazione con i diver_ 

si utf~ci del oomando del oorpo e rioeve oomunioazione 

della oorrispondenza proveniente dagli addetti militari 

e di quell'altr~ ohe puo intereseare 11 suo speoiale ser_ 

vi.zio.__ 

42 ._ ~·utfioio iatruzioni e manovre , eotto il diret_ 

to indirizzo del Cano di etato maggiore dell'eaercito , 

o del oomandante in ~o , quando n oio delegato, e inca_ 

rioato dello studio e della compilazione di regolamenti 

sulla istruzione e Anll' impiego del te truppe e della re_ 

viaione di ~elli esiatenti; della oompilazione delle 

direttive 9er le grandi eaeroitazioni da eeeguirei pres_ 

eo 1 vari oomandi eetranei al oomando del oorpo , e del_ 

l'eea~e del loro riaultato ; del1u prep~ruzione del viab

gio di stato maggiore e delle altre grandi eseroitazio_ 

ni da compierai aot to 1~ direzione del Capo di stato 

~uggiore dell'esercito; delle dispoaizioni p er l ' orga_ 

nizzazione e funzionumento del eervizio degli inf'ormato_ 

ri durante le manovre; delle queationi di equipaggiamen._ 

Pagina relativa a! pwzto 40 uella '1o~truzione ricevuta per if fiuzzionam.ento 
intemo del Couuwuo del Corpo Ji Sta toM a.9giore'~ 1906. 
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stato estero, sui piani di mobilitazione, sulle risorse economiche che ve
nivano messe a disposizione del braccio militare dalla politica governati
va-t41. Una appendice riservatissima all'istruzione peril funzionamento 
interno del Corpo di Stato Maggiore trattava in particolare dei compiti 
degli addetti Il)ilitari, istituiti con Regio Decreto del 19 novembre 1870 e 
retti in quel periodo dal Regio Decreto del4 marzo 1906. Per illoro ser
vizio tecnico e per tutta Ia parte disciplinare dipendevano direttamente 
dal Comando del Corpo, dal quale ricevevano tutte le istruzioni, anche 
quelle provenienti dal Ministero della Guerra o da quello della Marina, 
degli Esteri o da altre Autorita. Solo il Primo Aiutante di Campo del Re 
poteva dare le istruzioni che credeva nccessarie all'ufflciale designato 
come addetto mil itare e con il quale poteva cor rispondere direttamente. 
Quali erano gll incarichi? Dovevano tenere al corrente il Comando del 
Corpo d i quanto avveniva ne llo stato di accreditamento per quanto ri
guardava Ia potenzialita militare; dovevano quindi seguire le leggi in dis
cussione, le disposizioni per Ia preparazione del terreno e dei materiali, 
quella del personale e delle truppe, le variazioni negli alti gradi, l'orga
nizzazione dei servizi, le istruzioni e le manovre e in genere tutto quello 
che poteva dare chiara idea della situazione, delle tendenze e dei pro
gressi degli eserciti stranieri che erano chiamati a osservare. Dovevano 
inoltre raccogliere tutte quelle informazioni per rispondere agli eventua
li quesiri che il Comando del Corpo avesse !oro sottoposto. Oltre a quan
to riguardava le forze terrestri, gli addetti militari dovevano anche riferi
re le principali novita che riguardassero le marine degli altri stati, sem
pre che non fossero stati accreditati anche degli addetti navali. lmpor
tante istruzione era quella che nella ricerca di tali dati e informazioni gli 
addetti si dovevano sempre mantenere nei limiti loro consenriti dalia po
sizione ufficiale, dall'ambiente e dalle consuetudini e dal trattamento fat
to dal Governo italiano agli addetti militari esteri, nel quadro della piu 
stretta reciprocita. Seguivano poi delle precisazioni molto chiare45>: g!i 
adde!Lt" mi!itari twn dePmw ,,frtiz.qere oman/mere mpporli Ji Jorta con agenti ,le
. tJreft. (dpiolll~ emi.Ma rt~ agen::ie J'inAmna::time) ne! pae.1e ne! qua!e Jono accreJita
ti. OPe ricel'&tJero lellere, o)]'erte o comwui:a.::ioni til qtuddia,tiforma, re!atiPe ad 
a..f/ari Ji Jpiona.t;_qio, Jovraww a.1Lenerdi nel mot)o piii a.~.~oluto Ji rt:1ponJere. Tra
dmetteramzo tizvece a/ Comall()o del Corpo col primo carriere Jigabinetto461 Ia !ette
ra o !a comunica::ione ricel'tlfa. Gli addetti dovevano tassativamente evitare 
di incontrare persone che facessero tali proposte e non avrebbero accet
tato appuntamenti peri quali non fosse chiara Ia ragione dell'incontro. 
Se comunque avessero incontrato fortuitamente persone che facevano 
proposte di quel tipo, dovevano rispondere che non intendevano occu
parsene e che simile lavoro non rientrava nelle loro attribuzioni. Cos1 co
me dovevano Fare molta attenzione a non lasciare in mano d i persone so
spettate d i spionaggio loro biglietti o lcttcre. Se veniva loro proposto di 
acquistare documenti, non potevano prendere nessun impegno prima di 
aver informato lo Stato Maggiore e ricevute le dovute istruzioni a l r i-
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44) Lo ,,e,~o Runge 
net 1'UOI r1cordi c:iua 
l'.tddcuo milll.tre a 
Vienna, col. Del ,\Ia· 
stro. come qualcuno 
ch~ avcva inren7ionc 
di fare ,.o~e •n·aordi
naric ncl ;.cl"izio in· 
formarivo. \1. .\\ , 
Ronge. cir., p. 31. 

45) F41J.95, l.•tnw;,. 
llill.'f/i,,/,1,.11,, 7 ap,.ilc 
1906 . 

46) Pl.'r lc funtiont 
dci corrieri di Gal>t· 
ncno' sopra p. 77. 
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47) Sinossi a stampa. 
p. 184- 195. 

48) N.d. A. 
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guardo. Una Fonte di informazione che gli addetti potevano e dovevano 
tenere in conto erano i giornali pubblicati dove risiedevano: quindi rita
gli di giornal i, stralci di libri dovevano essere sollecitamente inviati, con 
alcune righe di commento e di illustrazione sull'autore dell'articolo, se 
possibile, su lle posizioni politiche del giornale da dove lo scritto era stato 
ripreso. Altra fonte di informazione continuavano ad essere le missioni e 
le ricognizioni, purse con le limitazioni e le difficolta sopra analizzate. 
Insomma l'apparato informarivo iniziava a concretarsi, a differenziarsi e 
ad assumere una variegata composizione. Ma soprattutto se ne era com
presa anche Ia valenza operariva: in una sinossi d i arte militare del 1912, 
in uso alla Scuola Militare di Torino, peril secondo corso, al numero 12 
del program rna vi era no cenni .mile rico_qnirioni e Jill t~er11i::io Jef!e informazio
ni'~7> . Era chiaramente indicato che il servizio informazioni si esplicava in 
due momenti: in pace, durante Ia mobilitazione e radunata, e durante le 
operazioni, cioe in tempo di guerra. 
II servizio informazioni in tempo di pace doveva suggerire come impo
stare il piano operazioni e dava le norme per regolare l'andamento delle 
stesse. Era sottolineata l'importanza di questo servizio, in quanto si ri co
nosceva che una deficienza di informazione poteva ripercuotersi danno
samente sulle operazioni della guerra. Veniva fatta anche un'analisi sto
rica d i quello che era successo nel 1859: in quella campagna il servizio 
quasi non aveva funzionato; nel 1866 si era dimostrato molto imperfetto 
[questa era l'opinione del redattore del testo ... 481

] anche presso i prussia
ni, i quali perc) seppero bene avvalersene nel conflitto del 1870. Aveva 
funzionato assai male ovvero forse non aveva funzionato affatto peri 
francesi nella campagna del 1870. 
Si sottolineava, nel corso del testo, che le informazioni sui nemico erano 
sempre state ritenute nece.1.1arie da tutti i comandanli e si poteva dire che da 
pochi anni era stata riconosciuta l'enorme importanza di questo servizio 
e che forse piu che peril passato esso era necessario: dichiarazione che 
dimostrava dunque Ia raggiun ta e matura coscienza del valore delle in
formazioni militari. 
Era importante avere un buon servizio di informazioni, bene organizza
to fin dal tempo di pace, proprio perche, appena aperte le osti lita, Ia ri
strettezza del tempo e le ovvie difficolta impedivano di procurarsi i dati 
sui nemico: questo dunque era un concerto ormai assorbito. 
Ache cosa doveva tendere un buon servizio informazioni? A ben valuta
re le f'orze del nemico, Ia loro organizzazione, iJ grado di preparazione, Ia 
mobi litazione con i tempi di richiamo, i vari mezzi di difesa, le fortifica
zioni, rna cio che era importante era Ia conoscenza non solo degli eserciri 
presumibili nemici, rna anche degli altri, quelli degli eventuali alleati, per 
trarre dalle I oro esperienze utili amnuze.tlramenti. La conoscenza delle for
ze del nemico non poteva essere mai completa e quindi doveva essere 
continuata, in tensificata, anche durante Ia belligeranza. 
Un altro elemento importante era considerate ilterreno: il territorio, che 
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doveva essere descritto in apposite monografie e rappresentato sulle 
mappe, che ovviamente dovevano essere procurate in tempo di pace e 
dovevano essere fatte riprodurre per poterle distribuire ai comandi inte
ressati per uno studio attento, ben prima dello scoppio delle ostilita. 
Queste monografie dovevano essere completate Jei dati .ttatiAtci e da tutti 
que_qli elementi che intereJ.tnl'atw le opem.::ioni r~qwzrdanti ,terl'i.::i di bnJe ai co
mandi e aile tenetz.::e, per fa di..ttrtlm:::ione de/te tmppe e Jer11i::i ,tul territorio: anche 
questo era un compito del servizio informazioni. 
Ecco dunque chc veniva riconosciuta con chiarezza l'importanza del
l'Ufficio monografi.e e guide militari, che ovviamente doveva lavorare in 
continuo contatto con il servizio delle informazioni, che avrebbe alimen
tato Ia produzione dei volumi. 
Venivano poi elencate nella sinossi, le fonti delle inf'ormazioni: a)gli ad
detti militari, b)i connazionali all'estero, c)gli impiegati governativi di 
confine, d) i cittadini di stati esteri che dovevano essere ben pagati per 
poter fornire informazioni. Di essi comunque conveniva diffi.dare Jato i/ 
!oro ba.f.la li11elfo morale. Ar) f~qni modo Ia !oro azione doveva e.1.1ere com•eniente
men te tizdiri:--ata e /e noti::ie, acmratamente contro!fate. 
Erano fonti d'inf'ormazione anche e) gli emissari, ossia persone inviate in 
missione all 'estero. Costoro dovevano essere scelti con particolare cura e 
in questo caso in tempo di pace offrivano delle buone garanzie: doveva
no essere persone intelligenti, di assai provata f'edelta, e dovevano parla
re la lingua del posto dove erano inviari, possibilmente anche locali dia
letti; f) i disertori, che venivano pero considerati come fonri di poco valo
re, poiche normal mente erano persone ignoranti e Jeoite a/t'inganno; occor
reva un accurato controllo d i tutte le notizie che essi avessero potuto da
re; g) anche la stampa veniva considerata un buon mezzo di informazio
ni per apprendere possibili notizie sugli armamenti, sugli aumenti e earn
hi di guarnigione, sui lavori di fortificazione: da una attenta e intelligente 
lettura della stampa probabilmente si potevano trarre informazioni di 
prima mano, anche attendibili. Le notizie raccolte attraverso tutte que
ste fonti d'inf'ormazione dovevano essere convogliate presso appositi uf
fici istituiti nel quadro degli stati maggiori degli eserciti. 
Per quanto riguardava le informazioni da prendere in tempo di guerra, 
continuava Ia sinossi, intanto bisognava notare che non vi erano piu gli 
addetti militari, perle ragioni contingenri della belligeranza. Per i con
nazionali, era evidente che alcuni sarebbero rientrati, mentre gli altri, ri
masti in territorio nemico, sarebbero stati soggetti a vigilanza speciale, 
quindi con notevoli difficolta di avere concrete informazioni militari o 
comunque di genere atto a far comprendere Ia situazione anche del mo
rale della popolazione e delle truppe. 
Per quanto riguardava g li impiegati governativi al confine, era evidente 
che essi avrebbero potuto fornire solamente un minore numero di noti
zie, sia perche avrebbero avuto nuove incombenze e nuovi compiri, sia 
perche illoro campo d 'azione era comprensibilmente piu limitato. 

DAL 1906At1914 235 



49) Nd 1914 il Co
mantlo dd Corpo di 
St.uo ,\\aggiore. l.Jf. 
li"o lnformazioni, 
prO\' ode alia reda
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'ri, rwigionieri (' di
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abitanti c viandanti 
clcl tcrritorio occu
p:uo dalle truppc. 
l'he fu pubblicato a 
,t,unpa ( Laboratorio 
tipogralil'o del Co
mando del Corpo di 
Stato ,\\aggiorc. Ro
ma). dt carattere ri
s(.•rv4ltissimo. Que:;ta 
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tempo di pace a tutti 
i Comandi di truppe. 
per t•onosccnza degli 
ullici."l.i c \leo· far loro 
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ria prat it· a sull'argo· 
mcnto. V. in Fl . 
h.I07. 
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I cit tadin i esteri, sicuramente per paura o per qualche scrupolo, avreb
bero cessato di fornire informazioni e quei pochi che avessero avuto il 
coraggio di continuare, avrebbero sicuramente rich iesto maggiori emo
lumenti, senza una garanzia di attend ibilita delle notizie, poiche era sicu
ro che il controllo sullo spionaggio sarebbe stato molto forte. Dei diser 
tori era meglio diffidare. 
Poteva essere utile un buon servizio di emissari bene organizzato, che 
pero presentava una grande dif'ficolta per inviare poi le notizie ai centri 
di raccolta. 
In tempo d i guerra dunque si potevano trarre informazioni dagli abitanti 
del paese, che si sarebbero prestati volentieri se connazionali; se invece 
erano nem ici, dovevano essere in ter rogati in modo assai ab ile: non lulli 
po.J,IOno e,1.1ere in_qrado Ji condurre bene tali interro_qaton~ .tJtncchl.tono inJilpm.,a
bi/i /l/1 la/lo o una ener,qt'a non comwu~ oltre che una .tJmnde capacita profe.Mionale 
per ,taper ''a.tJILnre eJ appurare le no/ i::te49>. 
A questa proposito gia da anni si era acceso un dibattito sulla conoscen
za delle lingue straniere da parte degli ufficial i incaricati degli interroga
tori e del servizio informative: si parlava non solo della lingua tedesca o 
delle altre lingue parlate neii ' Impero asburgico, rna anche della cono
scenza di alcuni idiomi meno conosciuti, come l'arabo o il turco. Il pro
blema era stato posto a ll 'attenzione del Capo d i Stato Maggio re, come 
e.lt.i;m::a imporlantt~t.Jima, rna di d iffic ile soluzione, soprattutto per quan ta 
riguardava l'arabo e il tu rco. Per Ia lingua tedesca, si potevano pred i
spor re fi n dal tempo d i pace borse di studio, soggiorni, quando possibile. 
Continuando sull'analisi delle f'ont i di informazione, veniva r ilevato che 
Ia stampa continuava ad essere anche durante il periodo di g uerra una 
seria produttrice di in formazione peril servizio; veniva ri levato che i 
giorna li , specialmente quelli dei paesi neu tr i, si avvalevano no rmalmente 
d i abili cor rispondenti, che avevano una competenza, a lmena superfi cia
le, e che davano molto spesso notizie utili. Bisognava comunque avere 
delle precauzioni nell'utilizzare i risultati di questa mezzo di informazio
ne, ed era q uindi conveniente organizzare all'estero, fin dal tempo d i pa
ce, degl i appositi centri che dovevano raccogliere le impressioni locali e 
trasmetter le ai comandi . 
Per quanta rigua rdava i p rigionieri di guerra, anche se inter rogati con 
abili ta, non potevano dare un rilevante contribute; era da escludere l'in
terrogatorio agli ufficiali, rna potevano dare un buon risul tato le perqui 
sizioni intese a procurare dei documenti ch e potevano regalare preziosi 
indizi. 
Per facilitare il riconoscimento rapido dei prigionieri e dei disertori, era
no poi in distribuzione come negli altri eserciti, dei fascicoli con Ia rap
presentazione delle u ni formi delle formazio ni de i p iu importanti stati 
esteri. 
A questa proposito occor re fare una citazione storica: tra i piu bei volu
metti preparati dal Comando del Corpo d i Stato Maggiore v i e quello re-
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lativo alle uniformi in uso presso le forze armate deli'Impero Ottomano: 
l'addetto militare a Costantinopoli era r iuscito con malta fatica ad avere 
ragguagl i sui gradi e sulle un iform i, rna non era riuscito ad avere o a fare 
f'otografie. Aveva allora incaricato il pittore d i cor te sultaniale, l'ital ia no 
cm•alter Fausto Zonaro, per disegnare g iubbe, pantaloni, mantelli, g rad i, 
mostricciature e di colorarli ad acquarello: il risultato fu una tavola mol
to interessante e accurata, oltre che artistica50>. 

In tempo d i guerra lo ,tptimll.lJ.lJLO poteva venire attuato mediante persone 
appositamente pagate per essere in contatto con il nemico e fornire in
formazion i; ad ogni modo, f'm:tJtllll'::.::are if Jel'l'l'::LO in pace /lOll e CO.Ja /acife, dale 
le pre! e.te Jette per.tone che 1•i ·"· pre.1tano ed if foro ba.Mo !t'l'etlo mora /.e. Anzt: .ti puo 
rilenere che taLeforma de/,,erl'l'::tiJ d'informazione ,1ia in Jiminu::ione, Jato anche it 
IIU~tJ.tJiore tiztere.t.Jamenlo che t~qni Stalo ha Jipre1•em'rlo e Ji reprimerlo: non sem
bra, dai documenti consultati, dalla stampa del periodo e dalle valutazio
ni d i lVlax Range, che in realta in quel periodo lo spionaggio fosse in di
minuzione come scritto nella sinossi, anzi forse esattamente il contrario, 
forse meglio e piu discretamente organizzato. 
Sempre in tempo di guerra era utile intercettare Ia corrispondenza, cos) 
come giunti nel paese nemico, era utile il sequestra dei vari documenti 
nei comuni, presso i forn itori, negli uffici telegrafic i e postali, e talora an
chc presso i p rivati. 
Alia raccolta delle informazioni concorreva notevolmente anche Ia ca
valleria e le altre truppe che vi erano adibite permanentemente o in mo
do sporadico.Veniva poi indicate che tutte le fonti d 'informazione dove
vane essere usate in modo contemporaneo e coordinate, e bisognava im
pedire al nemico di valersi delle stesse font i, rna a nostro danno. 
All'interno dei comandi Ia riservatezza non sarebbe mai stata eccessiva: 
le no/ t'::te .Je_t}rete do11ranno e,l,ltre comunicate puramen/e a_qli tiztered.tatt> talora .Ja
rt1 opportww ,1opprimere /'opera di copt:lti e Ja re le (h:,po,ll'::imzi pii'i importanti ,w/o 
poco prima delta foro a! I ua::ione, ,tempre a flo ,tcopo ch impech'me Ia di11u(qa::i.one. Si 
dmn1 e,1ercitare una atti1•a l't,qilan::a .tulle per.tone e.~! ranee t~pect'almente Je .w,tpel
ft, compito ,,pect'ale de//'Arma dei G{zrabinieri &aft: 
Durante Ia fase operativa, Ia corrispondenza doveva essere protetta spe
cial mente in paese ostile, facendola scortare, oppure bisognava tratte
nerla fino a quando non si fosse stati assolutamente sicuri che sarebbe 
giunta a destinazione. La garanzia della inviolabil ita della pasta poteva 
essere quella dei cifrari, rna, come ben si sapeva, questi non rappresenta
vano una garanzia assoluta perche era relativamente facile trovare Ia 
ch iave, avendo a disposizione degli specialisti del settore. In tempo d i 
guerra misura di prudenza era il variare spesso Ia chiave del cifrario e 
mutare rad icalmente i cifrari a chiave non variabile. 
Bisognava anche fare una attenta azione sulla stampa e frenarla: gia a l
l'epoca si notava che era impossibile allontanarla dalle truppe; forse era 
mcglio fornire direttamentc ai cor rispondenti lc notizie sulle operazioni, 
vietando loro pero di spedi re notizie non con trollate dall'autorita mili ta-
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50) G33 b. 18 e G22 
b.52. 
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52) G 22 b.4. 

53) G22 b.27. cfr. le 
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re, che aveva tutto il diritto di esercitare Ia piu ampia censura, per ragio
ni di sicurezza, facilmente comprensibili. 
Nella s inossi vi sono anche alcune indicazioni sull'organizzazione del 
servizio informazioni in tempo di guerra: erano previsti uffici informa
zioni presso i comandi, in quanto presso ogni Quartiere Generale impor
tante conveniva destinare uno o piu uffici per raccogliere, coordina re, 
vagliare le notizie e trasmetterle ai comandi interessati: preJJo if QG 
[quello che sarebbe poi stato il Comando Supremo durante il 
con flitto51>], c e an ufficio centraLe intitoLat o: Je.::ione informazioni deL QG, che co
ordina le notizi.e provenienti da lutte Le fonti. Le noli.zie pul urgenti ,1ono mandate 
direttamente aLfe aatorita intereJJate, purfacendo poi .1eguire foro Ia Jolita <Jtrada. 
Sui campo di hattaglia: comp/etano le informaz ioni /a capaf/eria, i m.ezzi tecnict~ I.e 
trappe comhattenti Jpecialmente atte a chiarire Ia .1ilua.::ione. Occorre del reJto te
nere pre.Jente che neJJun mezzo puo da ,1o/o ha,tlare a lutlo e che percw un ri.Jultato 
pot~itivo 11011 dt avril che Jaffa riwuone Ji tizformazioni prOPeni.enti da piii /onti. 
Ounque nel1912, sia pur in modo sin tetico, quanto era esposto in un pe
riodo di formazione dei quadri, si puo avere una idea abbastanza chiara 
di come veniva inteso un servizio informazioni, dopo alcune esperienze 
quali le varie guerre d'indipendenza, Ia guerra italo-turca, l'occupazione 
dell'Egeo, l'espansione nel Corno d'Africa e sui Mar Rosso. E anche du
rante l'esperienza di una alleanza in Europa, Ia Triplice, che non aveva 
certamente mutate un nemico, l'lmpero austro-ungarico, in un vero al
leato 'amico'. 
Per meglio comprendere come procedeva e con quali difficolta Ia raccol
ta delle informazioni, soprattutto per quanto riguardava le aree di oltre 
confine, e interessante un promemoria del 27 novembre 190852

> dello 
Scacchiere Orientale avente per oggetto noli.zie re/at[,,e aL terreno intered
,lante /afrontiera nord-edt, quando, relativamente alia compilazione di un 
documento riassuntivo da conservarsi in archivio con le relative dotazio
ni cartografiche, veniva notate che le notizie che venivano date su lavori 
che interessavano il terrene, giungevano sempre in forma dubitativa e 
non abbastanza concreta. O ccorreva quindi avere delle conferme o ef
fettuare un controllo della situazione per poter dare elementi definitivi e 
attendibili: questa verif-'ica s i presentava molto spesso assai difficile, so
prattutto Ja a/cwzi anni a quet~ta parte e,l,letiOo mancato i/ mezzo piii Jicuro di 
control/o, pel divi.eto intervenuto Ji Ull'ttzre ufficia/i t'n rico_qnizione a/L'e.Jtero; e a 
c~perar.~i che Jai Piaggi a!f'et~tero ini.::iati,JL. ne/ correnle l1111ZO e per queJta voLta con 
.tcopo e.Menztalmente turi.Jtico, po,Ma ottener,n· in ai'Penire qualche frutto anche ne/ 
,leiZ.IO Ji contro/ln delLe noti.z.ie che a!l'tlficio perl'en_qono . .. 
L'estensore del promemoria era lo stesso Capo Ufficio, il colonnello 
Zuppelli, che tra l 'altro faceva riferimento ad una sua personale espe
rienza, maturata anni prima, quando con il g rado di capitano, e poi di 
maggiore, prestava servizio presso lo stesso scacchiere53>: una strada, piu 
volte segnalata come in costruzione tra Ia Val di Brenta e Ia Val Cismon, 
era stata data progressivamente come: in costruzione, costruita, ultimata 
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e figurava addirittura sulle carte relative alia mobilitazione, quando in
vece al memento della redazione del promemoria se ne era appena ini
ziata Ia costruzione e con diverse percorso da quello stabilito. 
Era pero divenuto sempre piu difficile poter aggiornare le informazioni 
relative a quella zona di confine, anche perche nel 1910, a complemento 
dell'istruzione del genna io su missioni e incarichi all'estero di ufficiali, 
una ulteriore circolare del 22 agosto dello stesso anno aveva notificato 
che tanto agli ufficial i austro-ungarici quanto agli italiani erano interdet
te le escursioni nel territorio oltre Ia comune frontiera, fatte di propria 
iniziativa a scopo di studi topografici, perche simili escursioni potevano 
far nascere sospetti di spionaggio. Rimaneva quindi stabilito che quando 
gli ufficiali italiani si fossero recati in territorio austriaco dovevano asso
lutamente astenersi dall'effettuare studi di carattere topografico. 
Nonostante tutte queste circolari, in realta, i viaggi oltre confine, non uf
ficiali vennero ripresi, seppure mai erano stati sospesi. Dopo i problemi 
sorti per Ia rete informativa del Trentino, il Marchetti aveva ripreso Ia 
sua attivita in modo 'clandestine', per poi tornare ufficialmente nel Tren
tino, a Bolbeno, suo luogo di nascita, intorno al 1912-1913 e a manoa 
mano ricostituire la rete di fiduciari. Poteva cos! compilare varie relazio
ni che furono di grande aiuto per il rifacimento delle Guide militari della 
zona. 
II Comando del Corpo di Stato Maggiore si era reso ben conto di avere 
necessita di Monografie e Guide che fossero il piu possibile aggiornate, 
mezzi 'tecnici' importanti per pianificare le operazioni e durante lo svol
gimento delle stesse: istitul allora nel 1913 in Milano un Ufficio Mono
g rafie e Guide Militari, posto sotto Ia direzione del generale Porro, che 
avrebbe ricoperto la carica di Sottocapo di Stato Maggiore nella prima 
fase della guerra54>. Indubbiamente queii'Ufficio era strettamente legato 
all'Ufficio Informazioni, ancora dipendente dal Capo di Stato Maggiore 
(sarebbe passato alle dipendenze del Sottocapo dal 1 agosto 1914, con 
ordine del giorno n. 20 del 28 lug lio 1914, firmato da Cadorna55>). II 
Marchetti fu aggregate a quell'Ufficio, su richiesta del generale Porro, 
rna ricevette l'ordine del Ministero della Guerra di recarsi in Tripolitania 
e per un certo periodo, cioe fino al febbraio 1914, devette abbandonare 
il suo lavoro informative. Segnalo pero chi avrebbe potuto fare il suo la
voro in Trentino: un farmacista, Ugo Rella, che era stato un attivissimo 
fiduciario in Valsugana, e Cesare Battisti, che compile in seguito una 
Guida che si sarebbe rivelata molto importante e utile perle operazioni 
di guerra. 
Anche per quanto riguardava g li addetti militari, che non dovevano uffi
cialmente fare opera di spionaggio e soprattutto non avere rapporti con 
emissari, informatori, etc., la verita non era quella che risultava da lle cir
colari ufficiali. Gli addetti milita ri restavano pur sempre un'ottima fonte 
informativa e dovevano continua re ad esserlo fino al memento in cui po
tevano risiedere nel territorio di accredita mento. 
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54) Porro dicde un 
forte impulso al ia ri
compilaz ionc delle 
monografie del rer
r~no ri~unrdanti gli 
Scacchocri Orienta· 
lc ~ Occidentale, so
stituendole con una 
seric di Guide mili
rari c alcune mono
grafi~ gcogralico
strategichc. V. anche 
circolare n. 225 del 
10.11 1913 del Co
mando del Corpo di 
S1a1o Maggiore, con 
oggeuo:- rt4,rtluwJIIr~, .. 
,,, tlfii'.IIIualf malfrtll· 

lr "''""~1/rll(ir•• ,/rftfr· 
rtll•' .li.•tnl•u:umf t~l
/a .1/uul,z militllrf 11. 2 
(Cadorc, Agordino. 
Fehrino llcllunese). 

55) L3 b.303. 
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56) II 29 novembre 
1914 l'adcletto mili
tare a Vienna inviO 
un rapporto di gran· 
de qualita informati· 
va1 cons iderato di 
s ingolare importan
za, tanto che il colon· 
nello Albricc i, che 
aveva lasciato I'Am
basciata di Vienna, 
per assumere Ia re
sponsabilita dello 
Scacchiere Orientale 
allo Stato Maggio,-e, 
ritenne opportuno 
inviarlo alia visione 
dcllo S ICSSO Capo di 
Stato Maggiore. Nel 
rapporro indicato e 
in alcuni preccdenti 
era riusc ito a dare 
notiz ie molto com
plete ci,·ca le l'orma
zion i di guerra del
l'esercito austro-un· 
ga rico: numero delle 
armate mobilitate e 
loro sede; numero 
del le divisioni d i fan· 
tcria; numcro delle 
brigatc di marcia; 
numcro delle brigate 
eli Landstrum, mobi
li e pres idiarie; nu
mero delle division i 
di caval lcria; numero 
ed assegnazioni delle 
baneric da monta
gna. I dati , chc crano 
s tati riscontrati esat· 
tissimi, si r iferivano 
per?> al ia silllazione 
aJ I " aprilc del 1913. 
Quei dati ernno noti 
allo Scacehiere, ma 
confermavano Ia va
lid ita e I 'au tent icita 
dei documenti dai 
quali crano s tati de
sunti. 

57) f. Cappellano, 
cit., p. 73. 

58) T. J\1\archetti, cit . 
p.55. 
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Nell'ottobre del 1912 il Reparto Operazioni, Ufficio di Segreteria, in
viava, per corriere di gabinetto, al tenente colonnello Alberico Albricci, 
addetto militare a Vienna, che faceva un'ottima attivita informativa56l , 

una busta chiusa contenente alcu ne istruzioni riservatissime5
7), che era

no state gia comunicate agli addetti accreditati presso i governi serbo, 
bulgaro, e greco. Erano le norme di condotta che gli addetti militari do
vevano segwre nel caso dello scoppio di un conflitto nei Balcani: dove
vane in primo luogo chiedere, per mezzo dell 'autorita diplomatica dalla 
quale dipendevano, l'autorizzazione a seguire le operazioni di guerra, 
dichiarando, se ri chiesti, che si sarebbero sottoposti a tutte le restrizioni 
stabilite dal governo belligerante o dal comandante delle truppe mobili
tate. 
La parte piu interessante e la seguente: prima Ji LMciare fa capitafe Jeffo 
Stato bef!igerante, per recaroi a! campo, Jara cura de!l'addelto mifitare Ji fa.1ciare 
de podJWUe neLLa capitafe ,tfe.:Ma, una o pii£ p.er,tone Jtcure compelenti, che podJano 
in certa guua dOJtituirfo, per fa tra,JJni.JJi.one a quedto conuzndo deLLe noti::ie Ji in
dole politico mi.l.i.tare che pote.Mero tiztereJJarfo; 
... Laddetto mifitare terra due Jiari J,;,tintL· uno, per..~otza!e, nel quale prendera no
ta di tutto quanto potra OJJervare, che Jia Jegno Ji men:::i.one; uno mifitare, relativo 
aLLe operazwni Ji,qu.erra, nef quafe do11ra a.Jde_qnare gli ordini che .9/i.fod.Jero comu
nicati o che Peni.Mero a Jua conoJcenza, i nzoPLinenti Jeffe truppe e i fatti J'amz~ te
nendo Jempre Ot..tftllti quanto gfi ruufta di propria COIZOdCe/l::.a da quanfo VellldJe a 
conoJcere per aftre 11ie~ e I.e ,we conJi.Jerazioni tecnico mifitari ... Continuavano le 
istruzioni ribadendo la necessita di un certo tipo di comportamento: neL
L'appLicazi.one deL Juo manoa to, evitera lldJo!utamente di ,tcoprire ic~e,qreti, di ordire 
e di prendere parte ad intrighi Ji quaUiLLti ,qenere, Limitandodi af!'oddert'azione di 
qaanto Jartz perme,tJo eJ approfittando do/tanto delle Jue co_qnizioni e della .1ua 
eJperienza perdonale, per.fare apprezzamenti e trai'IC' Ja cio che e paf.e,te fe deduzio
ni di indole tecnica . 
In realta l'addetto militare non doveva accettare possibili offerte di docu
menti o di informazioni, rna doveva avere una sua rete di informatori, se
condo quanta predisposto proprio dall'Ufficio Informazioni, che, secondo 
Marchetti, si stava risvegliando da un lungo periodo di 'dormiveglia'58>: 

queste le Nomze per.c;u· addetti mifitari tizcancati di Jeguire fe opera::.i.oni nulita
ri neff 'eventuafita di una guerra nei Bafcani 
A-per Ia frtZJmu.Ji.one deLLa corrt~tpondenza t~fficiafe daf campo, faddetto mifitare 
Ji t~ervti·a dei Jofili indirizzi e dei mez:::i conden titi Jaffe auto rita 111 ifitan~ preJdO Le 
quali e accreditato. 
B- La perJona o I.e petvotze che dovranno .JOJtituire f'addetto mifitare neLla capt'tafe 
Je!Lo Stato beff~qerante riceveranno daLI'addetto JtedJO Le i.Jtruzwni circa Le it~(or
mazi.oni Ja raccogfiere e Ja tra.Jmettere. 
L'a.JJetto fi.fclera agfi informatori wz compen,to nwMife~ comprendente compf.eJJi
Mmente anche tutte fe dpe.!e ordinarie e Jtraordinarie Ji qua!JiaJi genere, Ji gui.Ja 
che non vi debbano mai eJJere neJJuno Jtra.Jcico Ji LiquiJazi.one Ji conti e nuJww 
contutazione poJJwil.e a riguardo. 
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If compen,lo ,tartl. pagato Ja quedto uf/icio, a meJi anticipat~ nei modi che f'a.JJetto 
mifitare cttabiLti·a daccordo con,qLi tiiformatori. 
c -La COI'rtJponden::.a Je,q!i itiformatori avra Jempre carattere privato, ctara fir
mala con una c1igLa convenzwnafe, portera per ogni rapporto wz nwnero progrudi
PO e dovrlz. eJ,tere tra.JnzedJa in Joppia DllJta, Ji cui que/fa interna Jetzza inJiri.zzo. 
Gfi informatori Ji JerPiranno Je!L'indirizzo: 
Carmine Pecora - Via Sicilia 241 - Roma 
Deffo Jte.Jcto inJirb:.z.o, e co!Le medeJinze norme, potra awal.et<Ji f'aJJetto miU'tare a! 
campo, che crede.-JJe opportuno o poJdWife inviare corri.Jpondenze non ufficiafi. 
D - Per comunicazi.oni importanti urgent~ Jara bene che f'addetto mifitare Jtabifi
dca con gfi itiformatori poche.fraJi commerciafi cOtwenzi.onafi Ja Jervire per La cor
rt'.lpondetzza tefeprafica, allo JteJJO inJirb:.z.o .10pra inJicato per fa corri.JponJen::.a 
pod tale. 
E - Prima di part ire per if campo, f'addetto mil it are fara pervenire a que.~ to uffici.o 
tm Jettagfia to rap porto Ji quanto avra dtabifito, in ba.:1e afle preJenti i.Jtru.zionL 
Roma 6 ottobre 1912. 
If cofonneff.o capoufficw Negri 
Nel settembre del 1912 tutte le disposizioni relative agli addetti militari 
furono pu bbl icate in una Racco!ta delle Norme e DL'.ipodi:<:.wni per gfi addetti mi
fitaripre.Mo Le Rappruentanze Jiplomatiche e.Jtere59>, nelle quali si ribadiva i1 di
vieto per quegli ufficiali di avere rapporti con .1pie, emi.Jdari o agenzie Ji in
formazi.one: a ben vedere pen), non era proibito avere rapporti con italiani, 
che spinti da patriottismo o da compensi, inviarono aile proprie autorita 
istituzionali informazioni di ogni genere, ivi comprese quelle miJitari, che 
sicurarnente cercavano di avere in tutti i modi, leciti o poco leciti. 
Allegata alia raccolta vi era un'appendice compilata daUo Stato Maggio
re Marina per gli addetti navali, rna che era d'interesse anche per tutti gli 
addetti militari, in particolare per colora che in assenza di un collega del
la Marina, dovevano inviare anche informazioni riguardanti le marine 
degli stati esteri. 
In realta invece gli addetti militari erano 'agenti palesi', che ben collazio
navano le informazioni, quando non organizzavano la rete informativa. 
Un esempio, fra i tanti che potrebbero essere fatri, ci viene da Atene do
ve il colonnello Marro, addetto militare in quella citta, inviava nell 'anno 
1912 numerose informazioni relative a Smirne: scriveva il 5 febbraio al 
Comandante in 2" del Reparto Operazioni del Corpo di Stato Maggio
re, inviando le notizie avute JaL noJtro infornwtore di Smirne60>. La persona 
in questione si chiamava Emilio Basso e indirizzava le proprie lettere 
proprio all'~qregLo dtgnor addetto mifitare, dando informazioni di carattere 
militare e monitorando attentamente la larga colonia italiana, composta 
prevalentemente di commercianti, che viveva in quella citta anatolica. In 
un 'altra lettera del 27 gennaio, probabilmente di altro informatore, si 
Iegge che presumibilmente a Smirne o nei dintorni non vi era il pur mini
ma sospetto di una spedizione di turchi di quella regione verso la Tripo
litania. Il contrabbando di armi e di merci verso lo stesso territorio in 
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59) F4 b.89. Tipo· 
gralia del Comando 
del Corpo eli Stato 
Maggiore, Roma, 
1913. 

60) C33 b.28, f.254. 
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Ulki.ah •••t•r1orl • Nto ~ 

partenza da Smirne era diminuito di molto sia per Ia vigilanza delle navi 
italiane, sia perche era poco efficace e molto costoso per g li effetti che 
otteneva. A questo aveva contribuito anche Ia dec isione del Khedive 
d'Egitto che aveva proibito aile navi di linea della Compagnia Kediviale 
di accettare il t rasporto di a rtico li considerati come contrabbando di 
guerra. Seguivano numerosi dettagli sullo spostamento delle truppe sul
la costae sull'interno, sui rinvio a casa di tutte le reclute cristiane; era al
tres'i stato notato che le batterie di cannoni dalla costa erano state riper
tate in citta; si pensava chc quei cannoni comunque, probabilmente inu-
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GltJBBA 01 GRANDE tJNIFORIIIE 

tilizzabili in quel territorio, sarebbero stati rimandati in Macedonia dove 
erano ritenuti molto piu utili. Seguivano alcune considerazioni sui mora
le dei turchi e dei beduini: creJa, ,lt.rpwrcofonne!lo, if turco 11011 ha .rentito a .fllj-
.f[cien~a if ba.1!one . .. e.91t' 1~9gi .1i J,;,[ntereJJa Jaffa .9uerra, con La convinz t(me che 

e.9fi non ha da ,,oflecilare nl aced tare La pace, poichlnel JLLO pen.1iero i BeJwizi 6a
.Jlano largamente a tmerci a b(u)a. L 'a::ume nelmar l?iM.Jo non ha fatto .Julie llllZ.Me 

/le,f,lll/l ejleflo dll1 perch/ f'a::ione ,ll e ,ll•ofta fontana t)a qm: ,lltl perch/ l COI1llllllt:afi 

ufficw!t' tun·hi hanno dato una PeNume detfatti che 1~9/ie foro ~9ni tinporlan::a. La 
lettera continua dando dettagliate informazioni sulla situazione della co-
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Ionia italiana e si ch iude con le seguen ti parole: checche awen_qa e per quanto 
duro fa guerra, creda pure che gli italiani mantemzero inalterabile Ia lorofede neLlo 
Jle!Lone r)'/talia e ne Japranno Jopporlare rlt'.!tinlamente if puo. 
I n una lettera de ll'8 febbraio a ll 'addetto m ilitare il Basso aveva com men
tato sempre a proposito d el mar Rosso: lroppo di..Jtanle per inlere.:JJar.Jene. 
Q uesto t ipo di corr ispondenza continuo per lungo tempo a d imostrazio
ne che sia Ia sede di Atene che quella d i Costan tinopoli avevano organiz
zato una fi tta rete di informa tori, essend o stato il territo rio della Tripoli 
tan ia e della Cirena ica sotto gli attenti r iflettori del servizio informazioni 
militare italiano . 
In questo periodo precedente allo scoppio del conflitto, I'Uffic io Informa
zioni aveva p rovvedu to anche a p reparare dei p rovvedimenti da attuare 
in caso di mobilitazione. Nel giug no del 1914 I'Ufficio inviava, fi rmata 
dallo stesso generaJe Pollio, a l Segretariato GeneraJe del ~nistero della 
G uerra una lunga lettera, con un a llegato di 13 pagine contenente le li nee 
guida per Ia diramazione di documenti e i provvedimenti inerenti alla mo
bili tazio ne. Una frase risulta particolarmente importante propr io agli ini
zi di q uesta lettera 61>: Jifronte alla .1empre nza.tJ.qiore importan::.a a.IJtmta dal der
vizio Ji tiiforma::::ioni mililari e a! con.u~_quente e.tlenJer.Ji e perfe.zionar.Jt· delle orga
ni.::.m::::ioni ttolte a formi-e ai 11ari Stati, in ca.lo Ji.querm, e dpecialmenle durante le 
fa.Ji preliminari Ji e.I.Ja, Ia mag,qior co pia di noti::::ie Jul con to Jell'awerJario, appare 
eJJu)mte fa /lece.Mil('i, oltre che (),· 11011 tnz.tmra1-e, per conlo noJLro, l'organ~i.one e 
lo .wtluppo Ji w1 analo_qo ,lervi.zi(}, di predt'.lporre altre.ii e.Jlicaci mi..Jure atle a J~fen
derci dall'opera Ji chi, co.tci.ente o inco.Jciente, Jirellamente o tiuhi·ettamente, .Jifa
ce.t.Je propalatore Ji quei dati e Ji queLie noti::::ie, .lillie quali occorrerebbe mantenet-e iL 
piil a.Moluto Je_qrelo, Jpecie tiz llll momenta camtteri..Jticam.ente Jelicato come quello 
immeduzlamente ,tucceJJt.Po alia {hi·anza.done Jell'orJtiu r)i nwbilitazione _qenerale. 
Alcune misure di polizia a utorizzate dalla Iegge potevano essere intens i
ficate e inasprite; a ltrc invece che avreb bero comp ortato una notevole 
modifica delle disposizioni di Iegge in vigore, potevano essere g iustifica
te solame nte da ll'eccezionale g rav ita de l mome nto e dovevano essere 
emanate da colui che poteva sostituirs i momentaneamente a lia Iegge. 
Pertan to il Comando deJ Corpo di Stato N\.aggiore, dopo aver p rovvedu
to a prendere in esame le va1·ie esigenze della mobilitazione, aveva con
cretato in uno speciale documento tutte quelle opportune d isposizio ni di 
vig ilanza e repressioni che Ia Iegge consentiva e a ltresl preparato una se
rie d i istruzio ni da attuarsi non appena di ramato I'ordine d i mobilitazio
ne. Esse rig uardavano: l'incriminazione delta d iffusione non autorizzata 
di notizie e comunq ue concer nenti le forze e le operazioni militari; Ia re
strizione a talune disposizion i d i legge relative a lta stampa; le norme per 
il soggiorno degli stranieri in Italia; il d iv ieto d 'importazione di colo mbi 
viaggiatori e il loro impiego per uso privato; il divieto di imp ianto e fun
zio na mento di stazioni radio telegrafi che p rivate. Q ua nto era sta to pre
visto sarebbe divenuto poi, a l momento della mobilitazione, o un decreto 
reale, qualora il re avesse ma ntenuto il comando delle t ruppe, o bando 
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militare nel caso che tale comando fosse stato delegato. II Ministero della 
Guerra, che aveva ricevuto Ia bozza di decreto, noto che le restrizioni im
poste ai cittadini non erano lievi e che vi erano anche sensibili restrizioni 
aile lmone COIWLefudtizi tizterna.::ionali. Considerando pero che tutto questo 
sarebbe avvenuto durante il tempo di guerra, il ministro si dichiarava 
d'accordo con le disposizioni previste. Prima di sottoporre il decreto alla 
firma del sovrano sarebbe stato dunque meglio acquisire anche il parere 
degli altri ministeri interessati e parlarne al Presidente del Consiglio. 
L'allegato era molto dettagliato e riguardava i provvedimenti da prende
re per regolare la corrispondenza epistolare daii'Italia per I' estero. Que
sti furono concordati fra i ministeri della Guerra, della Marina e delle 
Poste e Telegrafi e nell 'agosto del 1914 i pr01•11edim.enti J'ordti1e militare per 
attunre, in caJo Ji mobiLitazione, Ia cell.fllrn .llllla corn:1pondenza poJtaLe Jiretta 
aiL'eJiero, erano stati approvati e stampati, pronti ad essere distribuiti. In 
sintesi questo e quanto il Comando del Corpo di Stato Maggiore e cioe il 
suo ufficio informazioni aveva stabilito: g li uffici postali gia esistenti a 
Milano, Verona, Udine, Venezia, Genova, Napol i, Brindisi, Siracusa (in 
caso di radunata a nord ovest) e quelli di Torino, Milano, Ventimiglia, 
Genova, Napoli, Brindisi, S iracusa (in caso di rntJwuzln a nord est) erano 
designati in caso di mobilitazione a raccogliere e spedire tutta Ia corri
spondenza postale diretta dall' Italia verso l'estero qualunque ne fosse 
stata la destinazione, appunto per poter esercitare su di essa Ia censura 
indispensabile per evitare eventuali atti d i spionaggio ai danni deii'Italia. 
[n ognuno di questi uffici sarebbe stato costituito un ufficio di censura 
delle corrispondenze internazionali. Era vietato a tutti g li altri uffici po
stali ita liani la spedizione diretta della corrispondenza aJl'estero, appena 
ordinata Ia mobilitazione. II servizio di censura postale sarebbe stato dis
impegnato dal personale dell'amministrazione delle poste, sotto la dire
zione di un ispettore o di un capoufficio. Questo personale veniva consi
derato per quanto riguardava diritti e doveri come quello destinate al 
servizio postale presso l'esercito mobilitato. In particolare si prevedeva 
peril servizio di censura in tutti gli uffici sopra citati, un ufficiale del Re
gio Esercito, come capo del servizio censura, che avrebbe avuto Ia colla
borazione di uno o piu ufficiali postali, a seconda della grandezza della 
sede. Gli ufficiali del Regio Esercito sarebbero stati normalmente scelti 
tra quelli in congedo dell'Arma dei Carabinieri Reali, e sarebbero stati 
designati con il bollettino di mobilitazione, assegnandoli in soprannume
ro ai comandi delle divisioni militari territoriali della sede dove avrebbe
ro prestato servizio. Gli ufficiali del Regio Esercito incaricati della cen
sura sarebbero stati precettati con I 'ingiunzione di presentarsi al pili pre
sto, indetta la mobilitazione al comando delle divisioni militari territoria
li al quale erano stati assegnati, senza pero comunicare loro lo scopo del 
loro richiamo. Solamente all'atto della mobilitazione una volta giunti in 
sede avrebbero ricevuto copia delle norme e si sarebbero recati subito 
nel rispettivo ufficio di censura per prendere g li eventuali accordi con il 
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capo del servizio postale, in vista .1pecinlmente di prol'l'edere aLL'immediato 
ampLiamento Jell'ufficio po.1tale orJinarin e.1t:1tente pre.Mn La Jtazione ferrm•iaria o 
pre.1.1o iL porto, ti1 gui1a Jn metlerlo in condi=inne Ji con.1entire aL maggiore agglo
mernmento Jella corri..tponden;;:a u) a/futuro re_qoftzre dt~lbrigo Jelle varie operazw
ni. Era previsto che all'ufficio di censura fossero assegnati locali indipen
denti dal resto dell'ufficio postale, con una o piu camere distinte peril 
servizio di censura. La corrispondenza che doveva essere sottoposta a 
censura veniva ritirata dall'ufficiale preposto a tale servizio, separandola 
da quella che non doveva essere sottoposta a quel tipo di provvedimento. 
Tutta Ia corrispondenza epistolare diretta daii'Italia all'estero qualunque 
fosse stato il paese di destinazione doveva essere sottoposta a censura, 
Jen;;:a preoccupar.:~i affatto Ji Ji.MtinllLare tale prowedimento, potendo .:~ervin il.fat
lo Jte.JJO Ji Japere che eJWle una cenJw·a a pre11enire, aLmeno in parte, e11entuali atli 
Ji Jpionag_qw. Era previsto tra l'altro di ritardare comunque sia Ia trasmis
sione della corrispondenza di almeno 48 ore, in modo che le notizie mili
tari, quand'anche fossero giunte all'estero, avessero perduto il grande 
pregio di essere attuali, che determinava il valore delle stesse: questa era 
ritenuta Ia misura di piu facile attuazione e di piu sicura riuscita. Ooveva 
essere inoltre esaminato l'esterno delle s ingole lettere per cercare di 
comprendere, in base aile caratteristiche presenti, queUe che potevano 
essere sospette, che dovevano essere trattenute e quelle che potevano in
vece avere libero corso. Le caratteristiche esterne che dovevano essere 
prese in considerazione per una lettera erano essenzialmente: illuogo di 
origine, se aveva un 'importanza militare; Ia data, se corrispondeva o se
guiva qualche importante avvenimento; Ia persona alla quale era indiriz
zata; il modo in cui era formulata Ia sopra scritta, se questa si ripeteva 
frequentemente; se si scorgeva una doppia busta all'interno; se vi erano 
segni esterni di riconoscimento quali timbri o indicazioni che potessero 
dare luogo a sospetto. Era comunque preferibile esagerare nei casi dub
hi, in relazione ovviamente alia potenzialita dell'ufficio del servizio della 
revisione, rna in questo modo era poco probabile che sfuggissero lettere 
incriminabili. 
Era previsto aprire le lettere sospette, ordinarie, raccomandate o assicu
rate, ed esaminarne il contenuto. Qualora fosse stato trovato qualcosa di 
censurabile o giudicato tale, se conteneva elementi sufficienti perrin
tracciare l'autore, bisognava procedere senza indugio contro questa per
sona a termini di Iegge. Qualora invece non fosse stato possibile risalire 
all 'autore della lettera censurabile era previsto che bisognava conserva
re Ia lettera sospetta come elemento di prova dello spionaggio per tenta
re eventualmente in un momento successive, o per circostanze fortuite, o 
per mezzo di indagini fatte dall'autorita competente, o anche per l'effetto 
di qualche reclamo per mancato recapito della missiva, di scoprire il mit
tente della ]ettera censurata. 
Bisognava pero dare regolare corso a quelle lettere che erano state aper
te e che non contenevano nulla di censurabi le, dal punto di vista milita-
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re, md tenJole con La refat ti'O bwt a Lacem I a en fro 1111 'a!tra lmJta (Ft{/]'icio chitt.~a e 
sulla quale doveva essere riportato l'indirizzo del destinatario. Occorre
va anche rivedere <I(JIIlnzariamente il contenuto delle cartoline postali e 
degli stampati, nel caso fosse possibile riscontrare notizie incriminabili o 
segni convenzionali che dessero adito a sospetti. 
Una istruzione era chiarissima: bisognava tenere presente per quanto ri
guardava lettere e cartoline cbe qualtia.ti accenno aile opera.:::ioni mifilari o a 
qae,1tioni mililari in_qenere, rendeva questa corrispondenza incriminabile e 
quindi non doveva avere corso. Ovviamente dovevano essere considerati 
sospetti anche quegli scritti nei quali fossero trovate parole in cifra o un 
linguaggio poco chiaro oppure fossero stilate in modo assai banale e sotto 
forma di lettere di affari commerciali ad intere.ttli o di pura cortesia, o che 
naturalmente fossero riscontrate tracce piu o meno evidenti di inchiostro 
simpatico, cosa che poteva essere scoperta immergendo prima i] foglio 
nell'acqua e poi scaldandolo anche al fuoco. Erano anche sospettabili 
quelle lettere che fossero trovate scritte in carta differente da quella nor
male, fossero duplicate e portassero un numero d'ordine progressivo, 
specie se messo fuori dal posto ordinaria, se mancasse Ia firma o avesse al 
suo posto una sigla oppure che fossero state scritte con un carattere evi
dentemente sformato e che contenessero un poscritto con notizie piu es
senziali che il testo stesso della lettera, se v i si rilevasse qualche segno 
convenzionale; che riportassero brani di giornali ritagliati. 
In calce a quattro pagine fitte di istruzioni vi era scritto che ,tenza (lubbio 
nei priou· giomi de!!'impuuzto if ,terl'i::tt} di rel'tJione procet>era in mol)o a/qua nto 
incerto e ''ago e con Lentt~z::a, e non potra e,l,le/-e ecceJJti'O ilmunero delle fettere ,,of
topocil e a rel'i.ft(Jill!j ma, poco aLia pofta, acqu i.tta nd(J.Il pra I u:a, que,l/ a aiutert1 per 
abbret•Lnre tutle fe opera.::umi Ji cen,tura e ne!fare n(·mzo,tcel-e, per moltep!ici tirJi::i 
che .J.fu.tJ.qono ad una anali.ti leorica, quelfe parlicofarita che, ripelendOJi ,llwente, 
po.fcloJw far dichumu-e a l'Ofpo J(xchio wwlettem ,to.1petta ed a J,:,tin,quere ,1ubito, 
de ww ,tcrilto dopo riguarda rea/mente faccenue priPale o .te tizl'ece, ,tolto apparen::a 
Ji Liz,qenuita o Ji a.ffari., na,lcoJu)e no/ izi~ cJi .tpiona.9.qio62>. 
Occorre ricordare che questi provvedimenti ripropongono, in parte, 
quanto gia era stato stabilito in linea generale da una circolare riserva
tissima del l 0 aprile 190 L n. 348, del Ministero della Guerra, Comando 
del Corpo di Stato Maggiore- probabilmente proprio su impulso e stu
dio di quella Sezione lnformazioni fantasma -, in seguito all'approva
zione data anche dal M.inistero delle Poste e dei Telegrafi63>, ivi compre
sa la sezione finale (v. sopra). 
Alla vigilia dell'entrata in guerra, il Servizio lnformazioni risultava ab
bastanza ben strutturato ... per iJ tempo di pace: non era stata certamen
te conclusa Ia pianificazione e Ia preparazione peril periodo di bellige
ranza: da pochi anni si erano fatti strada i concerti piu moderni per un 
servizio di queJ genere. Grazie a Cosenz, Tancredi Saletta, e soprattutto 
a Pollio, erano stati fatti importanti passi nella filosofia di raccolta e co
ordinamento delle informazioni militari. 
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