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LIBRO 1: 

CAPO VI. 

IIOVi;;tU DICL COMANDANTE .DI BB GATA 

Art. 39. - DipcndenM e. d~oul genera!'· 

117. Il comandante di brigata dipende diret
tamente dal comandan.te della divisione, sia per 
quanto riguarda la brigata, i;ia per ogni allra in
combenza permanenJe, temporanea od eventuale, 
specie di controllo amministrativo, che · dal me
desimo . gli sia affidata. . 

!18. Il comandante di brigata di cavalleria, 
non facente parte di divisione di cavalleria, il 
comandante d'artiglieria e _quello del genio, di
pendono, perso11almente, dal comanda.nte del 
corpo d'.armata, nel cui territorio hanno sede. 

Per tutte;, ciò che concerpe la disciplina, l' i
struzione· tattica delle truppe proprie in unione 
a quelle delle altre armi, e la mobilitazione, di
pendono dal comandante di divisione. 

-~er tutto ciò che si . riferisce . alle rimanenti 
istrU%ioni, -per il servizio tecnico dell'arma _ri
epettiva ecc., dagli ispettori. competenti, a norma 
delle apposite prescrizioni. · · 

- Per quanto riflette il personale degli impiegQH ... -
civili addetti ai vari servizi dell'arma, il éom~n-

. dante di artiglieria, o del genio, dipend.i dal ~i-
nistero della guerra. _ 

118. li coman,dant.e di brigata ha per ufficio 
di 11,rcitare una eontin\14 ed immediata vigi-



DOVl!RI DIBCIPLINAal 

lanza l!ulla istruzione, sul)a disciplina,. sull'un
ministrazione e sul buon andamento in gEmere 
d'ogni servizio diii-reggimenti della brigata affi
data al suo comando. 

I>eve essere o·ggetto delle sue costanti cure 
ogni l)articola.re del funzionamento dei reggi
·menti per poter sovvenire col prgprio consiglio 
i comandanti di essi ed anche, se occgrre, in
tervenire direttamente a correggere le negli
genze e g-Ji abusi, a riparare glifoconvenienti e 
le irrègolaritli, ad imprimere vigore e buona di
rezione in ogni ramo di ser.vizio, attenendosi 
però a quanto è prescritto al Ili 93 di questo re-
golamento. · · 

180. Egfr dt1ve studiarsi .dì conoscere indivi
du_almente tu_tti gli ufficiali della · brigata, spe
cialmente gli ufficiali superiori e/i i capitani, e 
tu tte le volte che gH si offre l'occasione, ·deve . 
portare il . contributo della propria· esperienza e _ 
deL proprio sapere per accrescerne la coltura 
professionale. , . _ 

181. Qualora un reggimento della brigata non 
si trovi alla sede del comando di essa, il coman
dante della brigata deve, di regola, ogni 6 mesi 
accertarsi perdonalmente del -regolare funziona
mento , di ogni ramo di servizio, e far quinéfi una 
succinta relazione al comandante àella divisione 
sullo stato di quel reggimento e sulle osserva-
zioni fatte. . . . . . ___ . . 

181. ,Quando un çoma.ndante di :brigata dica:; · 
va)leria, non facente parte di divisione di caval
leria, un comandante di artiglieria od un comans 
dante del genio, intenda viaitare di sua ,inizia
ti va un reparto dipendente, stanziato fuod del 
presidio nel quale egli stesso ha sede, ne deve 
otteneM· l'assenso · dal comandant11 di. corpo di 
armata Ua cui personalmente dipende. Parte
cipa qui.ndi la _sua assenza per iscritto, o· anche 
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Art. 41. - Vcei di CC1m11ndant~ d; •rigata. 

197. Quando il èomandante di. una brigata, 
appartenente a divisione territoriale o di caval
leria, é assente o per qualsiasi altra ragione non 
può a_ttendere al suo ufficio, non viene sostituito 
da alcun altro durante quel tempo. I comandanti 
di reggiménto, dietro comunicazione fattàne lor-o 
dal comando di brigata, · o, quando questo non 
abbia potuto, · dal comando di divisione, corri-

- spondono direttamente con quest'ultimo, e riten
gono pressa di sé le situazioni e le altre .carte 
periodiche de$tinate particplarmente- al còman-

- dante di brigata, finché que-sti notifichi d'aver 
ripreso il comando. Allora gli si trasmettono. e 
con Mse gli i;i dà pure una succinta relazione 
di ciò che di più notevole acc!ldde nei reggimenti 
durante la sua assenz.a. 

198. Quando il comandante di nne •brigata, 
Ìlppartenente li divisione · mobilitata o d'istru,.. 
zione, si asserita, o per altra ragione non può 
attendere al suo ufficio, assume il comando 
della brigata il colonnello più anziano; e questi 
1-,--.~- ia interamente il comando del proprio reg-

. g ,.nento per tutto_ il tempo in cui regge interi• 
nalmenle la ·brigata. 

118. Il comandante -d'artiglieria o del genio 
deve in generale regolarsi -nel modo che é pre-

/ 11critto per il comandan_te di brigata,. eccetto 
per quelle particolarità che provengono dal ser· 
vizio tecnico, e che sono stabilite da regolamenti 
1peeiali. 
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I'agtna da incollo,1·si a seguito dei talloncini (1) 

3• SERIE D[ VARIANTJ 

Cancellare le parole: capo mwsfoa a pag. xiv e 

nei numeri 320, 322, 359, 360, 361, e sostituirle 

, con quelle: maestro-direttore di banda. 

(I) In questo fascicoletto si é derogato, In via eccezionale 
òalle disposizioni del regolamento n. !, nella considerazione che 

_.,. non conveniva s9stituire un considerevole numero di pagine di 
una pubblicazione dell4 quale non sarà lontana la ristampa. 







] 

8 Lil!RO I 

denli; essendoché meglio si adempie, çiO di euì 
si conosce la ragior.e . 

Art. 3. - Subordina..;ione. 

11. la subordinazione consiste nella sottom•s, lone 
di ciascun grado ai gradi superiori ·e -nella osservanza 
dei doveri che da essa risultano. Principale tra questi 
doveri è quello dell'obbedienza dovuta dall' inferiore ai 
superiori Qelle cose di servizio, ed in tutto _ciò che si 
appartiene aJ('autorità ad essi conferita dai reg damenti 

12_ .. L'obbedienza dev'essere pronta, rispettosa ed as
soluta. No n è permes$a ali' uifer1ore alcuna esi
tanza od oss.ervazione, quand'anche · si creda 
gravato od ingiustamente punito. Esso può pre
sentare i suoi reclami, nei modi stabiliti dagli 
art. 26, 28, 29 e 30, ma sempre dopo eseguito 
l'ordin e o subita la Pl\nizione. ' 

13. Ove sorga . qualche dubbio o discussione 
fra militari di ugual grado rispetto all'anzianità 
od al turno di servizio, il superiore presente de
cide sommariamente. Gli in feriori devono acquie
tarsi alla sua decisione, salvo il loro diritto · a 
reclamare; quando si credano lesi. 

Ari. '- - Gradazione della subordinazione. 

14. L'inferiore d~e ,obbedienza e rispetto al 
suo superiore di qualrrnq1rn corpo e di qualunqu.e 
arma. 

16. Là gradazione gerarchica dell<I subordina• 
nazione è la seguente: 
&:I Solda:o, _appuntato ed allievo! --_Soldati. 
Il I carabm1ere; ) 
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/Capora le e r,a rabiniere; I 
- [1cap0rale maggiore ed appuu- - Caporali 

g-

1 

tato dei carabinieri real,; 
ti Sergente ·e vice-brigadiere dei 

carabinieri reali (1) ; 
Sergente maggior!! e briga

"' diere dei carabinieri · reali; 
-~ Maresciallo, maresciallo d'al
t loggio dei carabinieri reali e 
~ maestro d'arme di 3° classe; 
;e Maresciallo capo, maresciallo Sottufficiali , 

d'alloggio capo dei carabi
-~ nieri reali e maestro d'arme 
tS . di 2° classe; 
:§ Maresciallo maggiore, 1mare
iil sciallo d'alloggio maggiore 

dei carabinieri reali e mae
stro d'arme di 1° classe. 

I
M~:~tl~ ed1rse~tf;it:l Ufficiali ) Uffi . r 

nente, subalter111 { eia 1• 
__ Tenente; · \ 111ter1or1 

1 /V!~!'~:~olonnello; l Ufficiali superiori 
Colonnello; ~ 
Magg10re generale, l 
Tenente generale; Ufficiai! generali. 
Generale d'esercito 

(I) Il , ice-br igadiere dei carabinieri reaH fa parte della ea. 
tegoria rei sot.luflld ali di camera. 

(!) 'I_I _furiere maggiore i?! i! furiere , ftnò a che ne esis tono in 
n serv1z10, prendo o: in questa gradazione della subordina :ora' , 
il posto pe~ essi iridicato dal Regolamento pf'Jt· l.'esecu;io1ie della 
legge sull'~viinzamento del R. eatrcilt 'Capo Vlobia) 
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16, A.l ministro .della guerra è dovuta obbe· 
dienza da, tutti i militari appartenenti all'esercito. 

17.· L'appuntato, in servizio, ha comando sugli 
a'.tri soldati, anche JJlù anziani. Fuori serviziò, 
nelle azioni collettive, la responsabilità cade $ U 

di esso. , 
18. Il militare che occupa impieghi speciali, 

coree rdatore, dil'.ettore dei conti, 11_iutante mag
. gi -re, capo operaio, maniscalco, sel'.aio, ·irom-
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Art. 10 • .:... Dooer1 morali d'ogni militare. 

45 L'altezza e· l'Importanza del fine, che si propone , 
Il militare, di consacrare, oloè tutte le proprie forze di 
corpo, d'Intelletto e di cuore alla difesa del Re, della pa
tria e delle leggi, mentre 4ebbono 'Infondergli un nobile 
concetto di sè medesimo, debbono pure inspirargli una 
elevatezza di pensieri e di sentimenti proporzionata al
l'ufficio, che .è chiamato a compiere. · : 

46. Propostasi per norma costante delle sue ailonl, 
In tutfo ed a qualunque costo, l'alta l'idea del dovere, il 
militare . deye rendersi abituale lo spirito d'abnegazione 
e di sacrificio ; e per esso egli dive_nta atto a soppor
tare I disagi e le privazioni, lntrepi~o nel _periooll, ge-
neroso -In ogni_ occorrenza. · 

- e··.· 47. Il militare non deve appartenere ad associa
.zioni le quali s\ propongano .scopi occulti o con
trari allo spirito 'del giuramento prestato. 

Egli deve rasseguari;i volonterosamente a ve
dersi privato di certi dirit~i e di · certe · libertà, 
per meglio garantirne l'esercizio a tutti_gli altri 
cittadini. 

Deve astenersi da qtralunque dimostrazione a · 
scopo politico e da altre pubbliche manifestazioni 

· che, sebbene consentite dalla legg.e, non sono 
compatibili col carattere militare. 

Nell'esercizio dei propri diritti elettorali, . egli 
deve mantenere _un contegno corretto,. calmo· e 
dignitoso. 

48. Armato unicamente a difesa del Sovrano 
e dei cittadini, egli andrebbe direttamente contro 
allo scopo dell'ufficio suo, se quelle armi che gli 
furorio date a tutela delle patrie 'leggi, adoperasse 
invece . ad esercitare soprusi e prepotenze contro 
persone · inermi. Sarebbe questo un _atto di · vHtà 

. da pu~irsi con ,le. pene più severe, . 
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48. Sia nelÌ'esèrcìzio dei dove~i-militari, sia in 
qualsivoglia circostanza, _ deve essere · benevolo · 
e cortese verso i cittadini, pronto ad accorrere· · 
ovunque altri versi _in pericolo ed a-bbisogni di 
protezione ed aiuto. _ _ - · , · _ ,~,-

Deve in ogni circostanza essere ei<ernpio di 
osservanza ai doveri civili ed ai buoni costumi; 
nè devè -mai proferire imprecazioni, bestemmie 
e parole o discorsi ripugnanti al senso morale. 

60, Ogni militare deve adoprarsi per calmare 
e frenar.e i disordini che accadono alla sua pre
senza. 
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Art. 16. - Associiuioni fra militari. 
Partecipa~ione di militari ad altre associa:iion i. 

. ' 

'/8. ABo scopo di provvedere, neJ migÌior modo , 
al benesserè materiale ed al decoro -. degli uffi 
ciali e dei sottufficiali, di cementare più · solida
mente i vincoli sociali fra i membri di uno stesso 
cor po, .di .facilitare e rendere più pròfittevo\i 
l'istruzione e ·lo studio, sono autorizzate le as
sociazioni fra ufficiali e fra .sottufficiali per sta• 
bilire mense in comune, le associazioni vestiario, 
ristituzlone di gabinetti di lettura, di sale di ri
trovo, le associazioni a scopo sportivo e di .edu• 
cazione fisica, ecè. 

Sono da ·.promùoversi, nei corpi, le. sale di ri· 
trovo per caporàli e salpati, le biblioteche per i 
sottufficiali e per la truppa; infine tutlio. quello che 
valga a tenere in piena efficienza. e vigoria il 
corpo e lo spirit~. 

Le regole per queste associazioni, quàndo non 
sono stabilite da appositi regolamenti, vengono 
determinate dal comandante di corpo. A questo 
spelta di promuoverne la formazione e di favo
rirne l'andamento; ed egli serba .sempre la su
periore direzione di esse, vegliando· a . che non 
divergano dallo scopo per il quale furon"o istituite. 

Ogni _altra associazione fra · militari, avente 
scopi differenti da quelli suesposti, è vietata. · 

'/ '/. L'ufficiale ed il sottufficiale in servizio at
tivo permanente; e !"ufficiale . in posizione <li 
~ervizio ausiliario non ·possono accettare cariche 

- di amministratori, sindaci, consiglieri e simili, 
di so-cietà commerciali, industriali . o di ·credito; 
nè dk impegnare le attribuzioni- di rappresen• 
tanti di istituti con/leneri. E ciò, tanto ,se le ca
riche· eon9"'èompensate, quanto •'3 E!O~O gratuite' 
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perché esse ' non sono compatipili coi doveri del 
militar:e che riveste uno . dei gradi sopradetti: 

tale divietq non riguarda però le società coo
perative costituite fra ufficiali ed impiegati dello 
Stato. -

Gli ufficiaÙ in còngedo, a qualunqu·e categoria 
appartengano, non possono essere nominati con
soli o vice- consoli di potenze straniere, ritenen
dosi tale carica incompatibile con la posizione 
di ufficiale. 
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esse et connettono non soltanto i più importanti e 

interessi individuali, ma gli interessi generali di 
tutto l'e11ercito; essendo esse la base per l'avan
zamento ai vari gradi e per la riparlizio.ne degli 
impieghi,, 

99. L'ufficiale che concorre alla compllazlcne delle 
note caratterilliche è responsablle, sull'onor suo, di tutti 
I tortf che commettesse per trascuranza, per parzialità, 
per debolezza o per altri non retti motivi_; come pure 
del danno che ne risultasse al servizio. È perciò 
suo stretto dovere di sperimentare e di distin
guere le attitudini e le buone e cattive qualità dei 
suoi sulfordinati, e di descriverla con tutta la mag
giore accuratezza possibile e con la più scrupo-
losa imparzialità. · 

100. Le stesse prescrizioni sono applicabili alla 
compilazione delle proposte per l'avanzamento 
ai vari gradi e, per gli impieghi di ufficiali. 

Art. 22 .:... Rilascio di_ è'st ratti matricolari, · 
eerii,ficati od alit'i documenti. 

,./ 

101. Il comandante ·di corpo, o _capo di ser
vizio, r,on può rilasciare ad autorità non appar~ 
tenenti al R. esercito, documenti m_!!tricolari e 
caratteristici di militari sotto le armi od in con
gedo, tranne nei casi previsti dalle · disposizioni 
regolamentari in vigore • : 

E fatto espresso divieto di rilasciare ad auto
rità non ·appartenenti al R. esercito copie di -atti 
di rassegna ed estratti di registri· nosologici. 

Jl ·Ministero della guerra ha però facoltà _ d! 

• V. 1/eqolamenlo per lt m.atl'ieole dtl -R. esercito (ul/lciali , 
f!Jpiegoti 1elle ~mmini,trazioni llipendenlf, lnippa)-(N, et, M,1 
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consentire, in casi eècezionali, che tali documenti 
siano rilasciato ad aut_orità governative. 

102. E vietato ·a. qualunque militare di rila
sctare o firmare attestati o diclìiarazioni per fatti 
o condol\a di altri militari, senza ess.ere .autoriz
zato a ciò dal Ministero della guerra. 
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pei-iore col qµale)n via normale a;vrebbe dovuto 
corri spondere. , . 

l ·Ui. Il ,superior.e, che {lbbia a fare os;:iervazioni, 
encomi ò biasimi .sulla .condotta di ,. un inferio.re, 
il quale non sia ,posto 13.otto il suo. comando iµi 
mediato, deve, ,in .mass.i..qia,,,fare.,anche Je ,n,é,.ces-
·sarie comunic.azio.ni per,,via gerarchica, · . 

Art. 26. - Reelàmi. 

118. Il ~ilitare, che si crede leso nei suoi di
ritti, di8cipliriarmente od amministrativamente, 
può porgere reclamo, per via gerarchica, an.che 
contro un superiore. In questo . caso egH deve 
dirigere il reclamo e! superiore immediato di 
colui contro il quale r eclama. 

117. Il reclamhnte, che non resta appagato dalla 
decisione del superiore al quale si è indirizzato, 
può chieder !) che il suo reclamo passi ad un altro 
superi!)re immediatamente più elevato in .grado, 
e così successivamente, sino alla suprema auto-
rità militare. . · 

117-bis. Il reclamo dimostrato infondato costi; 
tuisce una mancanza disciplinare; perciò chi lo 
presenta è passibile di punizione. 

Deve pure essere punito il militare che, con la 
frequenza nel presentare reclami per futili mo
tivi, si dimostra animato da spirito puntiglioso 
ed insofferente di disciplina. · 

Art. 27. - Dom(lnde e notijlc~ioni. 

118. Il militare, che desiderli porgere qualche 
domanda o far nolo qualche fatto ai suoi superiori 
quando da ciò possa essere in quakye modo 

I - R,aol. ai àisciv/i.na mililarl. 



33-bis . tlBll0- 1' 

· mter'ès8ato il serviziò, deve seg.qire la via pre
scritta per i reclami. 

Per l'uHeriòre corso · e per l'esito · delle . do
mande e notificazioni valgono le prescrizioni sta
·bilile per i reclami dall'articolo-che segue . 
. 119. Tutte le doinairde che pervengono per 
via indiretta, le raccoman1azioni; e, -simili; de.;. 
vono- essere considerate come mancanze disci-
plinari. · 



. I 
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CAPO VI. 

DOVERI DEL COMANDANTE DI BRIGATA 

. Art. 39. - Dipendenza e dolieri r,_enerali. 

Ì87. Il comandante di brigata dipende diret
tamente dal cornanda_nte della divisione, sia per 
quanto riguarda la. brigata, sia per ogni altra i!l· 
combenza permanente, temporanea_ od eventuale, 
specie di controllo amministrativo, che dal me-· 
desimo gli sia affidata. 

188. Ii comandante di brigata alpina, di bri- ! 

gata di. cavalleria non facente parte di divisione. 
di cavalleria, il comandante d'artiglieria e quello 
.del genio, dipend_ono·, personalmente, dal coman 
dante del corpo ·d'armata: nel territorio del quale 
hanno sede. ' · 

Per tutto ciò che concerne la disciplina, l'i
slruzione tattica delle truppe proprie in unione 
a quelle · delle altre arm1; e la mobilitazione, di· 
pendono dal comandan.te qi divisione. . 

Per tutto ciò che si riferisce alle rimanenti 
istruzioni, per il servizio tecnico dell'arma ri
spettiva, ecc, dagli ispettori competenti, a norma 
delle apposite prescrizioni, · 

Per. quanto riflette il personale degli impiegati 
civili addetti ai vari servizi dell'arma; 'il coman
dante di artiglieria, o del genio, dipende dal Mi
nist~ro della guerra. 

189'. Il comandante di brigata ha per -ufficio 
di esercitare una continua ed immectiata vigi· 



DOVE:111 -DISCIPLINARI· 

Ianza sulla istru~ione, sulla disci_plina, sull'am
ministrazione ,e sul buon · andamento in generJl 
d'ogni servifio . dei reggimenti d131la brigata afll.
dat.a al s\io comando: 

Deve ·essere· oggetto dellè sue costanti cure 
ogni 'particolare del funzionamento dei reggi
menti, per poter sovvenire· col proprio Gonsiglio 
i comandanti di essi ed. anche, se oc.corre, in
tervenire direttamente a correggere le n~gli
genze e gli abusi, a ·riparare gli inconvenienli e 
le irregolarità, ad imprimere vigore-e -buona di
rezione · in ogni ramo di servizio, attenendosi 
'però a quanto è prescritto·· al n. -93 dL questo re-
golamento. · 

.190 . E gli dève studiarsi di conoscere indi-vi- · · 
dualmente tutti gli ufficiali della, li>rigaba, s1•e
cialmente gli ufllèiali superiori . ed' i ca-pi tani; e 
tuite le volte che gli , si offre -Foccasione, deve 
portare il contributo della propria esperienza e 
d_el proprio s~pere _per accrescerne 18 c_oltura 
professionale. . 

191. Qualora un reggimento della brigata non 
si trovi alla sede· del.comando di essa; il coman
dante della brigala deve, di regola, ·o·gni 6 mesi 
accertars_i personalmente del . regolare funziona
mento di _ogni ramo di servizio; e far quindi una 
succinta relazio11e al comandante della divisioa:e 
sullo stato di quel reggimento ·e sulle ·osserva, 
zioni fati ' 

192. Quando un comandante di-brigata alpina, 
un comandante di brigata di cavalleria non fa
cente parte di divisione ·_di cavalÌeJia, un èoman
dante d'artiglieria od un comandante del g1;1nio, 
intenda visitare di sua iniziativa un reparto di
penden te st;rnziato fuori del presidio nel , quale 
egli stesso ha sede; ne deve ottenere l'assenso 

· dal comandante di : corpo d'armata da cui per
sonalmente dipendé. Partecipa quindi la sus as-
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senza per jscrilto, OdHnche leleg.· ral'i cam cnle., al 
· coman·aante della .divisione nel territorio della 
. .' quale egli risiede. · · 
1 Deve pu.re · dare partecipazione, per iscritto··o 
. per telegramma, della visita che egli sta per 

effettuare, ai comandanU del corpo d'arrilala e 
·della divisione nel cui. territorio si .trova il re: 
parto da yisitarè. 

Se la visita avviene per ordine deJ coman
dante di divisione, questi deve avvisare prima 
il comandante di corpo d'armala dal quiile i co
mandanti suddetti dipendono, per conoscere se 
nulla osti al ·riguardo. · 

1~8. Mansioni analoghe a quelle de.scritte nei 
p·rece.denti numeri, ha un comandante di brigata 
di Canteria rispetto al reggimento bersagliel'i di / 
stanza nel territorio della rispettiva divisione. A 
tal fin.e il comandante di corpo d'armata designa, 
in modo permanente, a quale dai dipendenti co-

. mandanti di brigata spett) tale incarico, sce
gliendo di preferenza uno di quelli che risiedono 
nello stesso presidio col r eggimento bersaglieri, . 
ò, quando ciò . non sia possibile, il comandante ., 
di !>rigata viciniore. . _ 

194. Il ·comandante di brigata di fanteria ha 
pure stabilmente incarico di soprairitendere ai 
distretti militari che sono di mobilitazione della 

-brigata, èd a quegli altri che siano designa!i dal 
comàndd di cQrpo . d'.armata. 

Art. -40. - . Corrispondenza del· comandante 
di /Jrigata. 

195 . Il comandante di brigata é l'intèrme
diano gerarchico tra i comaudarih Gi reggimento 
ed il ·com1mdante di divisione. Perciò, di regola, · 
i comandanti di reggimento non possono corri• 
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Cu contratto, abbia un carattere disdie13vole a chi 
riveste l'uniforme militare, il comandante di corpò 
deve, i,er la via gerarchica, riferirne al coman
dante di corpo d'arma\a. 

228. Ove il militare contro il quàle sia mosso 
qualche reclamo, contesti la legittimità del ere~ 
dito allegato, H comandante di corpo rimanda le 
parti alle auto.rità competenti. · 

229. Con non minore impegno e severità deve . 
il comandante di corpo affrettarsi a reprimere al 
primo indizio il concubinaggio, origine .di unioni 
indecoro:,;e, e. causa troppo spesso di scandali, di 
dissesti e di rovina. Esercita poi speciale vi
gilanza sulle eventuali infrazioni alle leggi c_hé 
regolano il matrimonio~dei militari; ed avvenendo . 
che un ufficiale abbia contratto unione- col solo· 
rito religioso, deve, resistendo inesorabilmente 
a qualsiasi sentimento di malintesa pietà, pro
cedere tosto verso il trasgressore, affinchè gli 
siano appli'C8ti i provvedimenti di legge. . 

230. D'altra parte, il comàndante di corpo dPve 
adoperarsi a promuovere quanto più .gli è possi
bile una buona, facUe. e fraterna convivenza fra 
tutti gli ufllctàli del -suo corpo, e risp~ttivamente 

. fra i sottufficiali e fra i caporali e soldati, favo
rendo e regolando le associazioni per mensa, per 
vestiario, per oggetto· di studio, od anche solo 
per geniale conversazione e per facilitare eser-

; ci~i spodivi, v_e~lia~do diligentemente per man-
. tenere tra tutti il buon accordo e l'armoma, e 

studiandosi di promuovere quel bene inteso spi
rito di affezione al proprio corpo, mercè il quale · · 
ciascuno vi si ritrova come nella propria fami
glia. Per tal modo, dall'essere tutti contenti del . 
proprio stato, l'opera comune riesce più conc0rde 
e più efficace ed il servizio si fa con maggiore 
alacrità. ed ' amore. · ' . 

2$1. L'obbligo di vestire I'uniforme serve di 
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particolarita del loro speciale servizio, analoga
mente a quanto è disposto dal numero 451 e 
seguenti di questo regolamento per 'il caporale · 
di <Xlmpagnia. 

367. Il sottufficiale o caporale maniscalco di 
squadrnne, di batteria-o di battaglione alpino che, 
a turQO o permanentemente, deve curare i qua
·drupédi dello stato maggiore e m~ntenerne la fer
ratura, osserverà gli stessi doveri specificati nel 

• successivo n. 481-. Dipende dal capitano aiutante 
ma~iziore in 1°. · 

368 . Il caporale ed il f'Oldato conducente dipen
dono dall'aiutante maggiore·in 1•, ed a lui rispon
don,o della pulizia e della buona conservazione 
delle bardature, dei carri e di quanto hanno rice-
vuto in consegna. · 

Il soldato conducente, oltre ai doveri prescritti 
dal n. 466 per quanto riflette la cura det corredo, 
delle armi, ecc., deve avere, !;lotto la vigilanza del 
caporale conducente, per i quadrupedi .a Jùi affi

-dati; le cure prescritte dal n. 468. 
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• 490. L'attend,ente dell'ufficiale· medico, in, tutte 
le occasioni nelle quali_cleve1 portare lo zai.no di 
sanità, va ar.màto ·di sola sciabola. 1n tutto. il 
rimanente, è pareggiato a quello di altro ufficiale 
di ugual grado, 

491'. Il sottufficiale o ca·porale maniscalco as
segnato ad uno squadrone, ad una batteria o ad 
un .battaglione alpino, cura e medica i cavalli, 
siano essi presso i reparti, siano alla infermeria. 
· Prende, alla presenza del comandante del ri
parto e d,el veterinario, la consegna della fer.• 
ratura del cavalli, la quale deve essergli rim.essa 
in buono stato,. ed è suo principale dovere di 
mantenerla tale. · . 

Visita quQtidianamenté tutti i cavalli del riparto, 
inrormandosi sul loro stato di salu.tii, piir iissere 
in grado cft renderne conto al comandante del 
ri!'arto ed all'ufficiale veterinario. 

Distribuisce il grasso per i piedi dei cavalli, 
secondo le disposizioni emanate dal consiglio di . 
amministrazione. 

Ad ogni sottufficiale o càporale maniscàlco de
v'essere concesso, come lavòratore, un soldato 
allievo .maniscalco che lo coadiuvi nel disim
pegno delle sue attribuzioni. 

491-bis . . È in facoltà degli ufficiali, per ia ma
nu tenzione e là rinnovazione della ferratura dei 
propri cavalli, di valersi dell'opera di'~;''n mani
scalco del corpo, alle stesse condizion'i stabilite 
per i cavalli di truppa. 

:. · Gli ufficiali non effettivi ad un corpo a cavallo, 
I potranno 'l'1tlersi di un maniscalco di altro corpo 
i esistente ·nella stessa sede .. , · 

I 492. Il .sellaio è nominato,_'in seguito a pro. 
. posta del coinandanle d.i compagnia, dal coman~ 

dante del corpo, ed è scelto fra gli -allievi sellaì 
: fra :i soldati del reggimento bastantement~ 
ist.rwli OOII!e soldali, . ed a~ili come sellai, · 
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493. Attende ai lavor di manutanzione e" di• 
riparazione della bardatura ·e dei cuoiami de'lla ' 
compagnia. 

494. Nella ' cavalleria, quando lo squadroné 
è unito al corpo, lavora sotto la direzione del 
'caposellaio; . in distaccamento, attende 11lle vo

, Iute riparazioni a seconda di conven~joni special}, 
Nella batteria e compagnia treno, dipende d1-

, rettamente dal sergente incaricato della selleria . 
Riceve in consegna gli istrumenti e le robe 

concernenti l'esercizio <iell'lirte sua, contenute 
nella fucina, e ne è responsabile. 

49&. Al sellaio d'ogni compagnia può essere 
conQesso un soldato lavpràtore, come allievo 
sellaio. · 

486. In ogni compagnia, uno o più soldati; 
che abbiano la necessaria abìlita, sono dal co
mandante della compagnia destinati quali barbieri , · 
a rader la barba e tagliare i capelli ai '5ottuffi~ 
c_iali, caporali e-soldati della medesima , mediante 
la retribuzione per tutti egualmente fissatii sulla 
massa generale uomini. 
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sala di disciplina; . con la prigione;iil q~~le .do--" 
vesse lasciare il servizio per dimissione, collo
camento !i riposo od in riforma, congedo illimi
tato od- assoluto, o comunque altrimenti, deve 
prima scontare la puniziòne, 

689bis. I gierni trascorsi agli arresti, o al'la . 
sala di disciplirìa,-_o alla prigione, in attesa della , · 
decisione superiore, vanno computati come giorni 
di punizione già scontala, da detrarsi da quelli 
fissati con tale · decisione;. siano essi semplici 'o 
di rigore . · · ,, . · 

Se la decisione sfossa comminerà al militare 
una puniziomi prom.i_scuamente 'semplice --e di 
rigore, i_ gior.ni predetti .saranno computtttj an
zitutto in diminuzione di quelli dì arresti, o sala; 
o prigione semplice; quindi, · eventualmente, in 
diminuzione di quelli di arresti, _sala o prigione 
di rigore. 

Art. ·124. - Dioieto di' punire in presènza di
un superiore, o dopo rappoilo · fatto ad un 
superiore. 

' 690. I] militare graduato deve astenersi da 
ogni .correzione, _rimprovero o· punizione, iÌÌ pre

'" , senza fun stj,o superiore, salvo· che vi . sia da:_ 
lui autorizzatò. · · 

Così -pure, il graduato che abbia fatto rapporto 
della mancanza di un inferiore,- o ch!l eseguisca, 
per ordine di un superiore, indagini per deter
·minare la mancanza. di un inferiore, deve, da 
quel momèntoin poi, astenersi,rignardoalla man- .· 
canza stessa, -da ogni provvedimento finché non 

·riceva .gli ordini del superiore_ cui .ne ha riferito 
od à cui deve in seguito rif~rire; 
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· 631 . L'inferiore deve pur .sempre astenersi 
dal fissare la durata della punizione ', inflìtta da 
un suo superiore, salvo che vi sia da questo au
torizzato. 

A'rt. 152. ·. - Puni~ioni a · militare 
iri distaccamento. 

692. L'ufficiale comàndante di un ·distacca
mento di truppa . del proprio corpo o dì corpi 
diversi, ha sul medesimo la stessa autorita di
sciplinare di un comandante' di corpo; ma non . 
può ordinare retrocessioni, nè, se ufficiale in
feriore, fissare la. durata degli· arresti inflitti agli 
ufficiali. · 
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La punizione inflitta ad un comandaiite di corpo ' 
o capo di servizio deve essere notificata dal co
mandante di divisione al comandante del corpo 
d'armata. . ' 

CAPO H. 

PUNIZIONI DllLL'UJ:FlCIALB 

Art. 131 , - · Punizioni, loro durattJ 
e ·r~gi11trasione. 

eoa. Le punizioni disciplinari · per l'ufficiale 
~ono: 

1• il rimprovero semplice; 
2° gli arresti semplici da 1 a 20 giorni; ' 
3° gli arresti di rigore da 3 a N giorni; 
4~ il rimprovero (!olenne; 
5• gli arresti in fortezza da 30 a 90' giorni; 
tl• la sospensione dall'impiego; 
7° la dispensa dal servizio attivo perma-

nente; . 
8° l'eliminazione dai ruoli (1); 
9" la rimozione. 

604. Le punizionf di cui ai numeri 2'",3•, 4°, ,-· 
5•, 6°, 7•, s• e 9" vanno inscritte sul registro 
delle punizioni e sul libretto personale. Vi si in
scrive pure il rimprovero semplice, nei casi 
indicati al n. 607. ' 

I 

t , (I) E la ,.,.dita del gfoù, per gli ulllclali in congédo (per 

I 
le cause contr.mplatc dall'art. 71 della legge 1ullo siato degli 
ufflciaU, 1~ luglio 191'.11 n. _, · ' 
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Art. 132. - Rimprooero sem,Plice • . 

60&. Il rimprovero semplice può essere in
flitto all'ufficiale da qualunque suo superiol'.e. 

608. Danno motivo al rimprovero semplice le 
omissioni e-mancanze di poco rilie:v.o. 

807. 1Questa punizione può 11sser-e resa più 
_grave con l'inscrizione di essa e del- suo motivo 

a 
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Art. 136. - Sospensione dall'impiego, 
·riooca:iione e rimo:iione. · 'f 

eaa. Qualora un ufficiale si dimostrasse, per 
mancanze gravi e frequenti, incorreggibile cogli .. 
ordinari ca~tighi disciplinari, ovvero .cadesse in 
q.ualcbe fallo di tal gravità da richiédere una re
pressione più severa, il comandante. del corpò 
deve farne parlicolareggil!to rapporto, per la .via 
gerarchica, al Ministero della guerra. Questo, 
~econdo il caso, o promuove la sospensione del
l'ufficiale dal suo impiego, ovvero lo sottopone 
a consigliO' di disciplina per la dispensa: dal ser-

' viz1o, r eliminazione dai ruoli,. la perdita del 
grado ·~ per le cause previste dall'art. 71 della 
legge sullo stato degli ufficiali - o la rimozione, 
a tenore della legge stessa. 

CAPO 1m 

PUNIZIONI DEL SOTTUFFlCIALK 

· Art. H7. ;.,_ Puni:iioni; loro durata 
e registrafione (1). 

884. Le punizioni, disciplinari per il Ì!otlÙfficiale 
sono: 

1° il rimprovero semplice; ·. 

(l) li Regolamento sullo ,talo dei solluf/lolall contiene anche ·. 
la so~peqsione dal grado, Ja quale però non é una punizione 
disciplinare, ma uno stato del sottufl!ciale corrispondente a d .. 
terminate situazioni. 
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2" la consegna · in caser-
ma da 1 a · 3Ò giorni 

3° la sala di disciplini). sem- pér i sergenti e 
plice da 1 a 30. giorni sergenti mag-

40 la sala di disciplina di giori (l) ;, 
rigore da 3 a 15 giorni 

5° gli arresti semplici da } ·. 
1 a 30 giorni . . . · . . . 

6° gli arresti di rigore da _ peri mares_cialh 
3 a 15 gi9rni · · 

7• il rimprovero solenqe; 
8' la dispenl!a dal servizio; 
9° la retrocessione dal · grado; 

10° ·il passaggio alle compagnie di disciplina, 
previa la retrocessione dal grado. 

836. Le punizioni indicate ai numeri 2°, 3•, . 
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 100 del numero precedente, 
sono inscritte sul foglio matricolare del _punito. 

' Art. 138. ---; Rimprooero semplice. 

638. Il rimprovero semplice può es·sere in
flitto al sottufficiale da qualunque suo superiore. · 

637 . OAn'nQ motivo al rimprovero le omissioni 
e mancanze di poco rilievo. 

838. Il r_improvero semplice è anche sussi
diario delle punizioni, di cui ai numeri 2° e 3° 
del numero 634. · 

Art. i39 . ...; Con11eg11a in caserma. 

839. La con~egna in caserllla pµò essere Ì!l• 
flitta da qualunque superiore. 

(_l} . B per I furieri e lurieri magg'iori, finché ile esiatono In sor 
v1110. 
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640. Questa punizione é inflitta pér negli.genz~ ·' 
o mancanze leggiere e non recidive. · 

84t La: dur&ta della puAizfone é determinata 
.dal comandante del battaglione c.ui appartiene 
il punito, se é inflitta dal comandante stesso o 
dà ufficiale o sottufflciala del battaglione. Se la · 
pu.nizione è invece inflitta ·da ufficiale o sottuf
ficiale di altro battaglione, la durata è fissata 
dal comandante .. del corpo; 

842. Il sottufficiale cons.egnato in_ caserme. 

•I 
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~· la consegna in caserma da 1 a 30 giorni; 
3° la prigion e se mplice da 1 a 30 giorni; 
'•" la pri gione di rigore ·da 3 a 15 giorni; 
5° il rim pro vero solenne; 
6° la retrocessione dal grado; 
7° il passaggio atle compagnie di disciplina, 

prr.v ia la retrocP,s sione dal gra do. 
662 . Le punizioni dis ,.: iplinari per il soldato 

sono : 
1° il rim provero semplice; 
2° la consegna in caserma da 1 a 30 giorni; 
3° la pri gione semplice da 1 a 30 giorni; 
4° la prig ione di rigore da 3 a 15 giorni; 
5° la retrocessione da appuntato; 
6° il pass aggio alle compagnie di disciplina. 

663 . Le punizioni indicate ai numeri 3°, 4°, 
5°, 6° e 7° per il caporale e 3', 4°, 5° e 6° per il 
so1dato, sono iscritte sul foglio matricolare del 
punito. 

Art. 144. - Rimprooero semplice. 

684. Il rimprovero semplice può essere in
flitto al caporale ed al soldato da qualunque su
periore. 

66'fi. Dànno motivo al rimprovero semplice le 
omis sioni e la man canze di poco rilievo. 

668 . Il rimprovero semplice é anche sussi- . 
diario di una delle punizioni di cui ai numeri 

. 2•, 3° e 4°, dei numeri 661 e 662. 

Art. 145. - Consegna in caserma. 

6 .67. La consegna in raserma può essere inflitta 
al caporale o soldato da qualunque superiore. 

668. · La durata é stabili la :_. dal comandante 
della comra g nia, se chi puniBce e chi é punito 
appartengono alla me,J,.,,;.·, a compagn ia; dal co 
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capo posto o comandante di distaccamento, drap
pello o pattuglia. 

674. La specie di questa .punizione, se cioè 
s·ernplice o di rigore, e la durata, saranno fissate 
dal comandante del corpo o del!' ufficiale a lui 
superiore che l'abbia inflittA. 

67 6 La prig,on_e semplice è inflitta per man
canze di servizio, di disciplina o d'altra sp.,cie, 
ma di qualche gravità. Per mancanze più gravi 
ed in caso di recidività, si ricorre alla prigione 
di rigore. 

La prigione semplice può essere . sussidiaria 
di quella di rigore. . 

676 Quando un caporale o soldato è punito 
con la prigione, l'ufficio di compagnia ne av
verte per iscritto il comandante della guardia 
di polizia. 

677. Il caporale. cosi punito viene accompa
gnato alla prigione, all'ora prescritta, dal rispet
tivo sergente di giornata; ed il soldato dal ca
porale di giorna,a. 

678 . Ali' iqgrésso nelle camere di punizione, 
il caporale o soldato punito è visitato diligente
mente dal comandante la ;guardia di polizia, per 
acc,ertarsi che non ritenga alimenti o bevande 
oppure armi, ferri, corde. ed oggetti con cui possa 
far fuoco, fumare, giuocare,. ecc. 

679. Il punito con la prigione semplice deve 
rimanere rinchiuso in un locale a ciò destinato. 
Non ne esce che ·nelle ore nelle quali deve at
tendere ad istruzioni od a servizi · armati. Può 
anche essere destinato, eccezionalmente, a di• 
simpegnare servizi di ·fatica, quando ciò sia rl).V· 

visato opportuno dal comandante del corpo. 
Quan to al vitto, il punito con la prigione sem

plice continua ad avere il. vitto ordinario. . 
. Il punito con I.a prigione di rigore deve rima• 
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nert1 rinchiuso in apposito locale. È escluso da 
ogui servizio od esercitazione; non riceve altro 
vit to che la razione pane a_umentata di un quarto; 
è privato del soldo. . 

A scopo igienico, gli sarà concesso di stare. 
fuori di prigione, una o due volte al giorno, per 
mezz'ora od un'ora, sotto sorveglianza .e senza 
avere colloquio con chicchessia. 

I puniti con la prigiont1 vengono irnscritti nelle 
note dei puniti. , 

679bls. Il punito con la prigione di rigore deve 
rimanere alle armi; oltre ,li congedamento della 
propria classe, aHrettanti giorni quanti" sono 
quelli che egli . ha trascorsi complessivamente 
in detta punizione nella seconda metà del totale 
servizio prestato. 

Per l'arma dei carabinieri reali, tale disposi
zione si riferisce al solo militare avente obblighi 
di leva, e non al raffermato. 

La disposizione· del primo comma del presente 
numero, é applica))ile anche al richiamato, · di 
qualunque a , ma, per la punizione subita nella 
seconda mela del periodo del suo richiamo. 

680. 11.capurale non _deve mai essere rinchiuso 
insieme coi rn'dati; né, possibilmente, il soldato 
di buona condotta, e ché .è punito per un fatto 
isolato, con quelli di cattiva condotta abituale; 
ect il militare anz.iano raflermato con premio, 
insieme ai giovani soldati . di leva. Inoltre, in 
tutl1 gli altri casi, occorre tener presente che il · 
sistema dell'isolamento di breve durata ha mag
giore efficacia punitiva che non quello . della de
ten zione in comune. di numerosi individui per una 
d:, , ala più lunga. 

881 . Nell'inverno, quando sia ravvisato neces
sa rio dal comandante del .corpo, il punito con· la 
prigione, può aver seco per la notte, ed anche 
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per talune o per tutte le. ore del giorno, una co
perta. oltre il proprio cappotto o pastrano. 

8!12. È vietato a chicchessia di entrare nelle 
camere di punizione . senza . permesso espresso 
del comandante del corpo, eccettuati gli ufficiali 
del corpo per motivi di servizio, e le altre Pe1·
sone incaricate della vigilanza e del servizio di 
esse camere. 

883. Nelle camere di punizione è vietato ogni 
schiamazzo, canto, giuoco, rumore, come pure 
di fumare od àccendere fuoco o lume. 

684. Il caporale· o soldato uscito di prigione 
semplice é presentato dal rispettivo comandante 
di plotone al . comandante di oompagnia, e _ da 
questi al comandante di battaglione; quello uscile 
di prigione di rigore é inoltre presentato al co
mandante del corpo. 

L'ufficiale al quale sono -presentati i puniti. 
specialmente se reclute, con coosigli, con paterne 
ammonizioni, con vere lezioni morali deve cer
care di acuire o di ridestare in essi il sentimento 
del dovere. 

68& È rinchiuso in prigione, per solo prov
vedimento di sicurezza, il militare sottoposto a 
commissione di disciplina, od in attesa di giudi
zio o che non sia stato trasferito in carcere; non- 1 

chè il militare che sconta la pena del carcere 
nelle prigioni del corpo. 

Questi milit_ari non escono dalle camere di pu
nizione se non nelle ore stabilite dal comandante 
del corpo per far loro · prendere aria, ed hanno 
il pagliericcio per la notte. 

686 Se alcuno dei puniti con la prigione tra
smoda e commette disordini che altrimenti non 
sia possibile frenare, gli possono essere applicati, 
per ordine dell'ufficiale di maggior grado od an
zianità fra .•1uelli al momento prestlnti in caser-
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ma, I ferri od altri vincoli per contenerlo . Co~ì 
pure quando importi di assicurarsi di alcuno 
sospetto di grav!) delitto 

Questo mèzzo affatto eccezionale non deve ado· 
perarsi come punizione, ma solamente · come 
mezzo coercitivo momentaneo. 

In tempo di guerra, la punizione <li prigione 
di rigore inflitta per gravi mancanze può essere 
inasprita con l'applicazione dei ferri da cam~ 
pagna. 

Tale misura può essere eccezionalml'lnte ap 
plicata anche allorquando la trup_pa si trovi fuori 
della s ua ordinaria guarnigione per campi, m·a· 
novre o per servizi ar ordine pubblico, ove., la 
sicu,·ezza della custodia dei puniti o la gravità 
della mancanza lo richiedano. 

687. Quando la truppa é in marcia, il · Mpo
rale · o soldato punito con la prigione . semplice. 
o di rigore, tn!l,rcia con la propria compagnia, 
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(216) Roma, 1915 - Tip. E, Voghera 
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Sergente, vice brigadiere . dei 
car11tìinieri reali ; · 

"' Sergente maggiore, brig_adiere 
2;:; dei carabinieri reali; 
2 :Maresciallo (di 3•; 2•, ,1• cla_sse) 
f-• niaresciallo d'allòggio dei ca-

rabioieri r eali (ordinario, capo, 
maggiore)'. · · 

Sotlu!TlciaH 
(1) 

Capomusica e sotlote· -~''-ufficialì ·i . . 
· nente; . . subalterni Ufticìali 
Tenente; , · inferiori 

.; Capitano; . 
- Maggiore; . ! , , · . ·', . ;s Tenente colonnello; Ufficieh super1or1 
;:J Colonnello; . . 

T_enente generale; UfficiaH gener8'L 
Maggiore generale; ~· 

Generale d'esercito, 
I . , 

18, Al Ministro delle guerra è dovuta obbe
dienza da tutti i militari appartenenti ell' eser· 
cito, 

17. Il maresciallo deve in ogni circostanza il 
saluto a gli altri marescialli ,di classe superiore 
alla sua: · · 

L'appuntato,)n se_rvizio, ha comando sugli altri 
soldaLi, anche _ più anziani, Fuori servizio, nelle , 
azioni collettive, !a responsabilità cade su di esso, 

18. Il militare, che occupa impiel-(hi speciali, · 
come relatore, direttore dei conti, piutante mag· 
giore, capò operaio, maniscàlco, sellaio, trom-

(t) Il furiere m~gglore ed il furiere, nno a_ ehe ne esistono in . 
~ervizio, prendono in qu esta grarlaz1one della su bordinazione, · 
11 posto .per essi iri dicato dal Regolam tn!o.per .("e.!er. u.:1 one della 
ltou-e 1uU'avansamenio nel R. e, enito 

• I 
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bettiere, musicante, ecc ., ha, pèr quanto riguarda 
l'autorità e la subordinazione, gli stessi 'diritti e 
doveri, . che gli appartengono pllr il grado elfe.t· 
tivo, del quale è rivestito. . . · 

18. Il militare in servizio deve obbedienza, 
come a superiore, al suo eguale in grado, se a 
questo, per ragioni di anzianità, spetta il.com ando: 
{Jguale obbedienza deve al militare meno an
ziano, od anche di grado inferiore, quando questi 
èserciti il comando per speciali disposizioni re
golamentari, od in virtù di speciale delegazione 
conferita da decreto reale od, in alcunì casi, anche 
dai superiori nei limiti e modi previsti dai rego-
lamenti. . . 

:ao . . Per il graduato di truppa é computata 
come anzianità di grado, per gli effetti del diritto 
al comando, la durata complessiva del servizio 
effettivamente prestato col grado stesso, sia pri
ma del suo invio in congedo, sia dopo, in occa
sione di temporanei richiami in servizio .. · 

Nei casi dubbi, le relazioni di comando fra il 
graduato di truppa in servizio attivo e quello in 
congedo di pari gr11-do sono stabilite, ,cago per 
caso, dal comandante del corpo o riparto, cui i. 
graduati appartengono. 

Art. 6 . . - /Jooeri e dipendensa delru{llciale 
-in duponibilitd, in aspettatfoa od in congedo. 

21 .. L'ufficiai~ in disporaibilitè. od in aspetta
tiva, 1'11fficiale in congedo richiamato in servizio, 
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169. Qu
1
ando un riparto . rende gli onori_ pre

senLando le armi, i trombettieri e le n:i,usIChe, 
che trovansi con -èsso, .si regolano colle moda
.lità seguenti: 

I trombettieri suonano: 
la fanfara reale per le LL. MM. il Re e le 

Regina regnante, e per S. M. la Regina madre; 
la marcia al campo in tutti gli altri casi di 

cui ai comma a) e b) del n. 146; 
tre-·volte il segnale di attenti, per Ministri 

e Sottosegretari di Stato. della guerra o della 
marina, per i generali d'esercito, peri gli ammi
ragli, per il Capo di sìato maggiore dell'esercito, 
per il comandante titolare del corpo d'armata , 
per il comandante generale delfarma dei cara-

, binieri reali e per gli ispettori generali d' arti
glieria.e del genio, se hanno rango di comandanti 
di'corpo d'armata; . · 

due volte il segnale di attenti, per i tenenti 
génerali, per i vice ammiragli, per il comandante 
titolare della divisione; 

una volta il segnale di attenti, per· i mag
, giori generali, per i contrammiragli, p.er il co

mandante titolare del proprio reggimerìto. 
r tamburini battono la marcia al campo nei 

casi indicati ai comma a) e b} del n. 146; tre rulJi, 
due od uno solo, nei casi in cui i trombettieri 
suonano tre, due od una volta il segnale d'attenti, -

Le musiche suonano: 
la marcia reale per le LL. MM. il Re e la 

Regina regqsute; per S. M. là Regina madre e 
per le bandiere di cui al comma. b) del n. 135; 

la marcia del ; reggimento in tutti gli altri 
essi di cui si comma a) e b) del n. 146, nonché 
per i · Ministri e Sottosegretari _ di Stato deHa 
guerra e della -marina, per gli ufficiali generali 
ed ammiragli e per il comàndante titolare del_ 
progrig reiuimento. 
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Le. p11.niJ:ione inflitta ad u11 comandante di corpo 
o capo dl servizio deve essere notificata da! co
_malidante di divisione al comandante del coq,o 
d'armata. 

CAPO II . 

. "9NIZION! DELL'UFFICIALE 

Ari. . 131. - ~nisioni, loro durata 
11. registrasione. .i 

808. Le punizioni disciplinari per l'uffl~ia le 
sono: 

1• il rimprovero semplice; 
2- gli arresti semplìci da 1 a 20 giorni; 
se gli arresti di rigore- da 3 a 10 giorni; " 
4• il rimprovero solenne; 
5° gli arresti in ·fortezza da 20 a 60 giorni; 
6• la sospensione dall'impiego; 
7• la rivocazione; 
S- la rimozione. 

804. Le punizioni, di cui ai numeri 2", 3•, 4•, 
5•, 6°, 1• ed s·, vanno inscritte sul registro delle 
punizioni e sul libretto personale. Vi si inscrive 
pure il rimprovero semplice, nei casi iridic~ti ~l. 
!). 607. 

Art. 132. ..,._ Ri,;prooero •~Trfplice. 

80&. Il rimprovero semplice . può essere · in
flitto all'ufficiale da qualunque suo superiore. 

808. Danno motivo· al rimprovero semplice le . 
omissioni e mancàrize di poco rilievo. ' 

i 807. Questa punizione !'uò essere resa più 
F!IVe CÒQ Pinscr~i,one di essa e del s90 IT)Otivq 
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sul· libretto peÌ'sonale, previa corail~icazione al· 
1· interessato, quando .ciò ·sia ritenuto . necessario 
da chi infligge il rimprovero, o per. il genere-della 
mancanza,-o per essere questa . ripetuta, o . per i 
µrecedenti dell'ufficiale punito. . 

808. Il · rimprovero semplice è anche sus.si- ] 
diario degli arresti. · , : , 

ArL 133. - Àrre,tè. 

809. Gli arresti pòssono ,issere intliUi da qua· 
lunque superiore. ·. · . ' ' 

La durata e la specie ·degli arresti, se cioè sem
plici o di rigore, -ed il luogo · dove quest'ultima 
punizione deve essere scontata, ·sono determi
nati dal comandante del corpo .o cta queJl'altro 
ufficiale- a lui superiore che li abbia ordinati. 

,.. 810. Nel. fare uso·di ques ta punizione, si ddYe 
tener prestinte che essa, . dato il carattere essen
zialme1, te morale che deve . essere mantenuto à 
tutte le punizioni stabilite per l'ufficiale,° non é 
generalmente necessaria ne.appropriata por uffi-

- dali di grado elevato, oppure di età matura e di 
sperimentata serietà di carattere, ai quali è quasi 

. sempre _sufficiente il rimprovero, COJl inscriziont 
di ess.o e del suo motivo sul libretto peraonale. 

811. panno· motivo agli arrea.ti semplici le oe· 
glig,rnze o mancanze leg:giere quando siàno · ri
petute, o le trasgressioni notevoli ai propri do· 

· veri. Si ricorre invece- agli arresU di rigore per 
ma ncanze g ravi o_ ripetute nel servizio e per,,gravi 
infrazioni ·alle. regole di contegno. , , - . ;-

Gli arresti. semplici possorro essere sussidiari 
. IÌÌ quelli di rigore. • . 

8UII. L'ufficiale punito con gli arresti semplici 
· lieve .rimanere nella sua Qbit11ZJpne, tranne pelle 

,,r., .jn cui • di s11rviiio. 
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t'uffl~iale ~ubit.o <;on gli arresti di rigore é 
escluso da qualunque ser~i:iio, salvo l'eccezione· 
di .cui al n. ,613, e de'l'e stare nella propria · abl-
1azioné o nèi1a · ca.mera. ,rciò assegnatagJi in ap
positi locah (1); non 'può uscire, nè _ricever~· vi-

sit:ia .. Al caqipo _gd ar~esti semplici e <li rigore 
si scontano entro ' i limiti del campo del rispet-
tivo corpo: '/ ' • ..... ·.• . . ' . ' 

In ac,cantpniÌmento gli arresti semplici si scon
tano neH11- ,.Pi:opria abitazione, quellì di 'rigore nellà 
propria abitazione od in altro loéa:le· all'uopo de- · 
signatc> dal comandante del corpo. 

ln marcià, .al campo·o~, in accantonamentò l'ur
ficiale punitp cogli arresti compie· ogni servizio. · 

614- L'ufficiale uscente dagli arresti deve pre
sentarsi al comandante del corpo o distaccamento 
ed al superiore che l9 ha puni_tp, nell'ora che gli 
sarà indfoata dal comandanta 'e superiore pre-
del t.n. ,. . . 

1 
• 

61.5. Soppresso .. , . . . . . . . . , . , 
618. Se · l'ufficiate punito con gli arresti ha· 

commè~so tale mancanza, che il comai;idant.e del 
corpo o deJ distaccame_nto abbia dovuto riferirne 
ad autorità !luperiore per le sue decisioni, l'uf
ficiale_ contirma a rimanere in punizione anch\l 
.oltre Il limite massimo stabilito del .n. 60:ì, fino 
a quando giungano. le superiori determinazioni. 

817. Gli arrèsh sono intimali a . voce o per 
iscritto, direttamente del superiore che l'infligge. 

11 comandante del corpo o del · distaccamènto 
anm;hzia poj . per iscritt(l all'gfficiale pnòito la 
spa,#fè,' la. durat~ 'ed il motivo della punizione: 
/ 818. L'u'fficiele cui sono intimati gli àrresti , 
ha obbligo di fofor~11rne pèr is~rittò., se non ha 

U) . Se'mp~e che Sia;_ J)9,ssibilP-, ~afannò' apprest;iìi in :o,qn! pr;. 
si<lio appos1ti _ locali a_tl'infu~ri_ deljA c~_s,.rme !'.1'cnp:1t." da nparU. 
~ ~~!11)pa ove sari,, seon:_:-3·t la pun1z1one r1nz1detta;. 
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l'opportunità di farlo II voce: se, ,ifflcie\e subel~ 
terno, il proprio comandante di compagnia; se 
comandante di compagnia, il proprio comandante 
di battaglione; se <:iomandante di battaglione, il 
proprio· comandante di corpo. 

e1·e . . L'ufflci11le che ricusa di costituirsi ·agli · 
arresti, o di escirne, qua:ndo gli viene ordin~lo, 
si rende colpevole di insubordinazione. 

820. Qualora durante gli arresti egli commetta 
una ·nuova mancanza, il comandante del co.rpo 
ne deve prolungare la durata, oppure disporre 
o · promuovere la commutazione degli arresti in 
altra punizione più gravs. 

821 . L'ufficiale .che infranga gli arresti sell\
piici viene punito e.on gli.. arresti di rigore; se 
recidivo in tale mancanza oppure se infrange gli I 
arvesti di rigore viene punito con gli arresti in l 
fortezza. 

822. In circostanze eccezionali, e cioè, per 
esempio, allorché si trettf di ufficiale che sia sotto 
l'imputazione di . un reato ·od anche, in taluni ciisi . 
di ufficiale ·sottoposto a consiglio di disciplina, é 

~!~8

gl~a:~~~!t~~f~:~~!!f :~::~~?.~~~ f~ :~~~:: . l 
e con lè precirnziimi che eventualmente siano ri- I 
tenute necessarie. ·ii 

Art 13-1. ,-,- . Rimprooero .solenne. , 

623. Il rimprovero solenne è infliHo dal co- ; 
mandante del corpo, o del battaglione o deposito I 
dis.tac.cato. fuo.ri del territor. io del corpo .d'armata, 
in. presenza di tutt, i superiori in grado presenti 

. alla sede del corpo, del -battaglione o depoHito. , 
Questa punizione può essere inflitta anche uni

tamente agli arresti di rigqre pd egli arresti in J 
(ol'tezza. 
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884. Danno occasione al rimprovero solenne 
la recidività abituale a mancare, l'abituale negli
genza neH'adempimento dei propri doveri, l'àbì
tuale contegno, in servizio· o fuori .di ser:vìzio, 
non conforme alla dignità dell'ufficiale, a repri ' 
mere le ·qu11.li mancan1.1,1 siansi riconosciuti inef
lìcacì od insufficienti gli arresti. 

89&. Il comandante del corpo si serve di questo 
mezzo morale per richiamare l'ufficiale sulla vie 
del dovere e dargli' una severa ammonizione 
prima di ricorrere . a mezzi più gra~ 

828. · Il rimprovero solenne deve spiegare i 
motivi, per i quali é ,inflitto, e le conseguenze, 
che potrebbero risultarne; e deve essere accom
pagnato da opportuni eccitamenti al punito, af
finché abbia a inutare condotta. 

827. il rimprovero solenne può anche essere 
in!Utto per ordine del comandante di brigata, di 
divisione, di corpo d'armata, o del 'Ministrò della 
guerra. In tali casi il comandante del corpo, con
vocati gli ufficiali di cui al n. 623, si limite a leg
,;ere le lettera, che ordina la punizione. 

628. All'ufficiale dista.ccato il rimprovero so: 
· leone é inflitto dal comandante del distaccamento 
per ordine del comandante dèl corpo o delle au
torità citate al numero precedente. 
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Art. 136. - So&peMione dall'impiego, 
rillOea.rione e rimozione. 

eaa. Qualora un ufficiale si dimostrasse, per 
man.canze gravi e frequenti, incorreggibile cogli 
ordinari castighi disciplinari, ovvero cadesse in 
qualche fallo di tal gravità da richiedere una re
pressione più severa, . il comandànte _· del corpo 
deve farne particolareggiato rapporto, per la via 
gerarchica, al Ministero della guerra. Questo, se, 
condo H caso,. o promuove la sospensione dell'uf· 
fidale dal suo impiego, ovvero lo . sottopone · a 
consiglio di discipina; per la rivocaziorie o lari
mozione, a tenore della Legge sullo stato degli 
uff.eiali. 

CAPO Ili. 

PUNUIOJG DBL BOTTUFFJCIALII. 

Ari. t37. - Punì.rioni, ~ro durata 
e regiltra.rione (1). 

884. Le punizioni disciplinari pe.r il sottuffi-
ciale s.ono: . 

t• il rimprovero semplice; 
2" la ·consegna in caserma, da 1 a 15 giorni, 

per i sergenti e sergenti . maggiori; 
So la sala di disciplina semplice; da f a 2() 

giorni, per i sergenti e sergenti maggiori (2); 
~ la sala di disciplina di rigore da 3 a 1() 

giorni, per i sergenu . e sergenti maggiori (2); 

(I) Il Regala111,nlo ,ullo staio dti ,ottuqteiall eontiene ancbe 
la ·sospensione dal grado, la quale però non è una punizione 
disciplinare, ma uno stato del sottufflciaje corrispondente-a de· 
terminate situazioni. , 

(t) E por I rurleri e !arleri mag11lori, flnehè ne esistono. 111 1tr" 
Y.izit. A 



•• 
11° g\i Arresti semplici, da 1 a 20 glorl)i, per 

I marescialli; · · 
6• gii arresti di rigore da 3 a 10 giorni per 

i marescialli; 
. 7° il rimprovero solenne; 
s• ·1a dispen.sa del servizio; 
lì' la i'etroceBsione dal grado; 

1Qo il passaggio elle compagnie di discipline, 
previa .la retrocessione dal grado. 

63&. Le'. punizioni indicate ai nn. 2", 3•, 4.0 , [J~, 
6•, 7•, 8•, 9° e 10- del numero precedente, sonò 
inscritte sul foglio nìetricolare del punito. 

Art. 138. - Rimprocero semplie~~ 

638. II · rimprovero semplice può essere 'in"'
flittò al sottufficiale da. qualunque suo superiore . 

. 637. IÌànno motivo al .rimprovero le omissioni 
e m11ncanze di pòco rilievQ. 

838. Il rimprovero sèmplice Il ànche sussi
diario delle punizioni, di cui ai numeri 2" e _a
de! numero 634. 

Art. 139. ~ . CÒnsegna in ~a.erma, 

839 . . La consegna ·in caserma può essere in
flitta da qualunque superiore. 

640. Questa .punizione è inflitta per negligenzi, 
o mancanze leggiere e non recidi ve. 

641. La durata della punizione è determinate 
dal comandante del battaglione, c.ui · appartiene 
il punito, se è inflitta !lai comandante stesso o 
da ufficiale o sottufficiale del battaglione. Se "!a 
punizione è invece inflitta da ufficiale o sot.tuf
tlciale ,di aftrQ. battaglione, la durata I:\ fissata 

·dal comandante del corpo. 
~$4!2. Il Mttufllciali, con!l-wnatll in caserma non 
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può ~sc.irne. che per motivi. !il servi~io; e non é 
escluso da servizio alcuno. . . ---' . ._ . , , 

643.· La punizione COIDincia ,:dal ,-nwmento in 
cui è inlimati;ì , e la sua durata viene annunci11ta 
al soltuflìciale dal c«;>,mandante di .compagnia. 

644 Il nome del sottufficiale consegnato ,_d'eve 
essere dàto in nota .. all'urtlciale od.al maresciallo 
picchetto. _ 

Ogni sottufficiale, che venga consegnato in c;a
serma, deve perçiò essere subitq indicato all\1f-
,/ìcio di me,ggiorita di corpo. _ . , 

645, , La punizione della consegna in casermn 
può essere sussidiaria delle punizioni, di cui ai 
numeri :i-,e 4° del nu,me~o 634. 

_ArJ. HQ., 7 . Sala di disci.f>Unq, ~d-a,;resti 

646. La sàl~ di diséipHn~ pub essere inf!ilt~ 
a qualunque ufficiale ed .. al maresciaHo in ser
vizio , di picchetto alla c11serma. Gli arr!lstl pos
sono .essere inflitti da qualunque ufficiale · · 

La specìe, se cioè semplice o di rigore, e 111 
çl urata della sala di disciplina e degli arresti, 
sono _determinati dal comandante del · corpo o 
dull'ufficiàle a lu1 s11periore che l'abbia'irifiilla.- ' 

847. Danno motivo alle punizioni di sala di 
disciplina semplice e di arresti 5ernplicì le man-. 
canza aHa disciplina ed al servizio, di qualche 
gravità ma non recidive, ed anche le ma_ncanze , 
)eggiere ma più volte ripetute. . _ , 
" Si ricorre invece alla sala di disciplina di_ ri

gore ed agli arresti di rigore in c11s0 di man
~anze grav.i alla disciplina ed al -servjzìo ed an~ 
che di 'recidivilà a mancare. 

Là sala di disciplina e gli arresti sempljci pos-
sono essere sussidiari di quelli di rigore. · 

9f8- li sotlufllciale vunito eon !11 sala .di di -
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sciplina semplice deve rimanrlre rinchiuso in 
apposita stanza, durante ·1e oré nelle quali non 
deve attendere· al servizio; gli è concesso · di fu• 
mare, di averJjbri da\leggere e l'occorrente per 
scrivere. · ' · ·. · 

Il so't'tufficiale· punitÒ con Ja · sala di discipiirìA ' 
di .rigore è escluso da• qualunque servi2'io od 

· istruzione, e deve rimanere rinchiu~o 'in appo~ 
sita stanza, possibilmente da solo. A sci:ìpo ·igie
nico gli 5arà concesso di uscirne una o due volte 
al giorno per prendere aria in qualche corridoio 
o cortile, fuori della vista della truppa_ e_ sotto la · 
sor.veglianza di' altro sottufficiale a ciò coman-
dato. ·· ', · · 

Non può aver ·colloquio cor:i nessuno, tranne 
cbe COf.li ufficiali del corpo e per servizio; No'n 
può fumare, n'è avere libri da leggere, all'infuori 
di quelli concessi da_l comandante del corpo. 

Per la notte il sottufficiale ha a sua dispolij
zione nella sala di disciplina il proprio letto. 

Quanto al vitto, egli continua ad avere il trat-
1 tame.nto , ordinario. 

649_, Quando ' la truppa è in marcia, il 11oituf
ficiale punito con la sala di disciplina marcia al 
posto che gli spetta' ·nella colonna; p·erò, arri~ 
vendo alla tappa, si . presenta immediatamente 
all'ufficiale. o maresciallo di guardia, per eh tra re 

· nel luogo destinato a sala di punizione, · 
610, 8oppresso . 
6&1. Il sottufflci11le, cui è intimata ls puni

zione, deve, a ll'ora· stebil,ta per l'ingresso nelle 
sale di punizione, presentarsi al sottufficiale di 
ispezione, se il punito è di grado uguale od in: 
feriore a questo, od altrimenti all'ufficiale o ma
resciallo di picchetto (I), 

(t) Per i furieri maggl~rì_, che ~ne.ora es_istollo In servt.7.fo• ta 
det.ta punizione è scontata .In locali separati dalle 1ate di punr ~- . ---- -.~,,.._ 
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66~. Nei casi previsti dai nn. ~1t3 e 622 ·per 
gli ufficiali._ valgono anch'e per il sottufficiale nor· 
me analQghe a quelle indicate dei numeri stessi. 

863, Il maresciallo punito con gli arre!;!ti setn• · 
plici o di rigore sconta la punizione nella_ pro
pria camera od abitazione, od in èltro focale 
appositamente a ciò designato dal comandatile . 
del corpo. · 
. Valgono per esso norme analoghe iì quelle sta
bilite per gli ufficiali .ai nn. 612, 613, 615, 616 e 
622. · - ' 

854. Ulti_mata la punizione; il sottufficiale è 
presentato al comandante d_el battaglione ed a 
quello del corpo, dal proprio comandante di com
pagnia. 

Art. 141. - Rim.prooero sol.enne. 

eaa. li rimprovero solenne è ._inflitto, per or.' 
(jine del comandante del corpo o di un'autorità 
militare' a lui superiore, da_l comandante del bat• 
taglione o del depositò, in presenza di tùtli gli 
urtìciall del battaglione o deposito, e - di tutti i 
sotturtìciali di grado superiore a quello del sot
tufficiale punito presenti alla sede del reggimento 
battaglione o deposito. 

668. Se- il sottufficiale appartiene elio stato 
· maggiore del corpo, il comandante dèl corpo de· 
lega uno degli ufficiali superiori dipendenti ad 

_ infliggere il .rimprovero solenne : ed in questo 
caso vi aesistono gli ufficiali inferior_i dello stato 
maggiore . . 

8&7; Se il sottufficiale fa parte di un distac
camento (o di un altro riparto. che uon sia un 
reggimento); il rimprovero solenne gli è inflitto 
dal comandante _ del distaccamento (oppure dal 
ç')[WIIld~te del rioarto, o d.a !litro ufficiale, po~· 



sibilmente r,uperiore, da lui appositamente dele
gato), presenti· gli ufficiali . inferiori ed i sottur
ficiali del distaccamento (o del riparto), 

0

di grado 
uguale o superiore a quello del punito. 

858. Il rimprovérò solenpe per il sottufficiale 
é motivato da recidi~ità abituale nel commettere 
mancanze, da ·abituale negligenza netlo adell'.lpi
mento dei propri doveri, da grave mancanza di 
contegno e di decoro. Viene applicato allo stesso 
scopo e quindi _nello stesso modo indicato all'ar
ticolo 134 per l'ufficiale.' 

868. ·11 rimprovero solenne non pµò ar,cop
pi11rsi contemporimeamente coh gli_ arresti sem
plici e di rigore o con la sale, di disciplina sem

, plice e. di rigore, dovendosi ·sempre evitare di 
infliggere tre· specie di punizioni per una stessa 
mancanza . 

• I 
Art. 142. - Di,pensa dal aeroisio, retrocess_ione · 

dal · grado e pa&saggio alle compagnie di diBCi• 
plina, preoia retrocessione dal .grado. 

880. Per la dispens11 dal servizio, la retro
cessione dal grado, eJ il passaggio alle compa
gnie di disciplina, previe retrocessione dal gradò, 
veggasi il Regolamento sullo stato dei110ttutpciali . 

CAPO IV . 

• UNIZIONI DBL CAPORALE Il DBL IOLDATO 

Art. 143 . .... · Puni:iioni, lol'O durata, 
e registra~wne. 

' 1 ·-

881. Le punizioni disciplinari per il cavorale 
eono: . _ 

1• il ''rimprovero . :iemplice-;· ' é, 
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2- I~. cona11gna\ n ~serma da (a 15- ~o~ni; 
a- la . pr,igion!l semplice da 1. a 20 · giorni; 
4• la prigione di .rigore _qa 3 a 10 giorni; 
5• il rimprovero sol!)nne; , 
6• la retroces$ione -d~) grado; , _ . , 
7• il pass11ggio a1le compagnie di_ di3ciplina, 

previa retrocessiop'e .dal grado. 
-681. L~ . puni~ioni dis~iplinari per il . s'oldato 

_ \~ .sor;io:_ . -- ~-. · _ ·:.- , ,:-{, ~ .x 
1• 1I rimprovero semplice; . 
_2" la consegpa in caserma da 1,.a 15 .giòrni; 
~ J,a _prigio,ne i;;emplice da 1 ;a 20 _giorni; 

; 4• la prigione _di rigore d!,i' '3 a ·'to giorni; , 
, 5• _'la r_etro<;essione' da ap.JiI1ntato; . 

. 6• il passaggio all,e comp~gni_f di disciplfoa. 
688. Le punizionf ifidicatè ai 011. se, .¼è, 50, 

6• e -;- per il caporale e S-, 40, 50 !l 6• per il 
soldato, sono in1critte sul foglio matricolare del 

. punito: · , ' ' 1' · • 

~I . ' ', è ·. : ),:\. :· ' 

Art .. 1'4 . .:.. RimpP'OHro .1smpliea. 
~~., ' ' 1~ 

'694. 11 rjmprovero semp'.lice -può èssere inftitto ' 
. al :capor11le ed.al soldato da quabmque-superiore. 

' 88&. · flànno· m'oti vo al rimprQv!lro semplice le 
· omissioni e lé mancanze di poco rilievo. 

888. Il rimprovero semplice . è . anche sussi
diario di 11na delle punizioni, di cui ai no. 2", 3• 
e 4°, 

7
dei nn. 661 e 662. • 

./ Art,. U5. ~ C1!n11agn(! ,in ,c.uertna. 

667. La co~Ì!eg~a 1n cas~rma PIIÒ essere in-

' ,e:} ~j~.~~crr~~~ft'ldt\:titflt
81~:?:o:~i~~:t: 

ctel)a compagnia, -se chi punisce, e chi • pùnito 
eppartengono alla medesima com~nis; dal co, 
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mandante del battagli~~~. se appartengono a di.:! 
verse compagnie dèllo stesso battaglione; dal , .. 
comandante !l,el corpo, · se appartengono a d.ue 
di versi battaglioni. ~ \1 

818. Questa punizione è inftitta per negligenze' 
in ser\'izio o mancanze di'.disciplina, .purchè liev~ 
6 

;~~a ri~~di::~ere sussidiaria delÌa p~igione, t · · 
870. 'Il caporale o soldato ·consegnato in ca

serma non può escirne che per· motivi di servi-
zio, e non è ·escluso da servizio alcuno. . · 

L'ufficiale o maresciallo di , picchetto, fa !a.re 
l'appello dei ·consegnati ili quando in ' quando, 
per accertarsi della loro ·presenza.; -~d adopera i 
soldil.ti, nelle ore in cui non attendono ed àltro 
servizio, e ·nettare èortìli, corridoi · ed altri luo
ghi della caserme non occupati .dalla truppa. 

871; ·Ogni caporale o .soldato, che venga .con
segnato in caserma,'.deve~essere prontamente in
dicato al1!11fllcio di maggiorità di coi,po; arflnchè ·· · 
il auo noine sia tosto inscritto sulle note dei ' 

. p,mi\i; , , ' 

17:1, Soltanto al comandante di presidio che 
abbia grado di ufficiale superiore o g!lneràle, al 
comandante di divisione, · di .corpo · d'armata, ed 
al Ministro della guerra è riservata facoltà di 
consegnare interi corpi o · riparli di trup~ da 
-~sei dipendenti, ,· 

Àrt 1'6. - Pl'igiOM. 
i.~ 

tfà La prigione può e1'sè~e ''inflitta da q11a,
lunque 11fffci11le o aottufllèiale . · · . . . · 

Il .caporale può inJliggere la prigioì;le ai s11oi 
inferiori direttf,' quando · fa . le: veci cli sergente, • 
tanto nel · servizio di compagnià e di reggimento, 

, quonlo in quello terrif.oriale c_\i ogniqualvolta • 



..• ..,_ .. 
capo posto, .o comandante dÌ distaeeamento, drap, 

. pello o pattuglia. . . , .· . 
874. La specie di questa puni1'ione,· se cioè 

semplice o di rigore, e la durata saranno fissate · · 
, dal comandante del corpo o dall'ufficiale a lui ·' 

superiore che l'abbia inflitta. 
87 &. La prigione sempliçe è inflitta per m an

canze di servizio, di disciplina o d'alt'ra specie, 
ma dfqualche gravità. Per mancanze più gravi 
ed in caso di recidività si ricorre alla- prigione 
di rigore. . 

La prigione ~mpliot può essere sussidiaria di 
quella, di rigore. 

878. Quando un. caporale o . soldato . è punito 
con la prigione, 1'1.1fficio di compagnia ne avverte 
per iserilto il comandante del_la guardia di polizia. 

877. Il ·caporale cosi punito viene accompa -
gnato alla prigione, all'ora prescrltta,-dal rispe t

: tivo_ sergente di giornata; ed il soldato dal ca_' 
porale di giornata. · 

87e. All'ingresso ,_pelle eamei;e di punizione, 
.il caporale o soldato punito è visitato diligente
men te dal comandante la guardia di ·polizia, .per 
accertarsi che _non ritenga alimenti o- bevande, 
oppure armi, (erri, corde ed . oggetti con . cui 

. possa !ar fuoco, fumare, giuocare, ecc, 
· 878. Il punito · (l()n la prigio,11~ semplice · deve 

-rimanere rinchiuso in un locale a ciò destinato. 
Non ne esce che nelle ore nelle . quali deve àt, 
tendere ad istruzioni od a servizi armati. Può 
anche essere destinato eècezionalmente, a disim
pegnare servizi di fatica, quando ciò sia ravvi
sato opportuno dal comandante del corpo. • 

Quanto al vitto,H punito colla prigione sem
, plice. continua ad avere il vitto ordinario. 

Il punito con la 'prigicme di rigore deve rima
nere rinchiuso in apposito locale. È escluso de 



ogni servizid od esercitazione, D"On riceve al_tro 
vitto che la razione pane, aumentata di un quarto;, 

A scopo igienico gli sarà concesso di starii 
fuori di .prigione una o due volte ,al giorno per 
n:ezz'ora od un'ora, .sotto sorveglianza e se.nza 
avere colloquio con chicchessia. 

Il punito con · la prigione di rigore deve rima
nere alle armi oltre il congedamento della pro
pria classe, altrettante giornate quante. sono quelle 
che egli ha trascorso complessivamente in detta 
punizione, nella séconda metà del totale servizio 
prestato. · 

I puniti;<!on la prigione verigono iscritti sulle 
note dei . puniti. . 

680. Il caporel\l non deve mai essere rinchiuso 
i_nsieme coi soldati; nè, possibilm_ente, il soldato 
di buona condotta, .e che è punito per un fatto 
isolato, con quelli di cattive· condotta abituale; 
ed il · militare anziano raffermato con premio, 
insieme ai giovani soldati . di leva. Inoltrè, in 
tutti gli altri casi, occorre 'tener presente che il 
sistem!I· dell'isolamento di breve durata ha mag
giore efficacia punitiva che non quello .della de
tenzionè in comune di numerosi individui pèr 11na. 
durata più lunga.1 . 

881. Nell'inverno, quando sia' ravvisato neces
sario• dal comandante del co~po, il punito con la 
prigione, può aver seco _per la notte. ed anc~e 
oer talune o per tutte le ore del giorno, una co
perta, altre il proprio cappotto ò pastrano. 

882. 8 vietato a chicchessia di entrare nelle 
camere di . punizione senza permesso espresso 
del comandante del corpo, eccettuati gli ufficiali · 
del corpo per motivi di servizio, .e le altre per-, 
sone incaricate della vigi]ànza e del .. servizio di 
e!se cerner.e. · ; 

fl_a. NeHe camere di punir._ione è vietato. ogni 



schiama.zzo, canto, giuoco, ru,nore, ~ome pute di 
fumare, . od accelÌdère ·fuoco . o lume • 
. 684. Il. caporale o ·soldato uscito di prig.ione 

semplice è. presentato dal rispettivo comandante 
dL plotone al comandante .di compagnia, e da 
questi nt comandante di battaglione; quello .uscito 
di prigione di rigore è inoltre. presentato al co
mandante del corpo. 

L'u(fìciale, al quale sono presentali i puniti , 
specialmente se l'eclute, con consigli, còn paterne 
ammonizioni, · con vere . lezioni morali deve cer
èare ·di acuire o di ridestare in essi il sentimento 
del dovere. 

88&. È rinchiusò in prigione, per '!loto prov
vedimento di eicurezza, il militare sottoposto _ a 
commi!!sione di disciplina: od in atte~a di giudi
zio o che non sia stato trasferito in carcere, non
ché il mil itare che sconta la pena del ".larcere 
nélle prigioni del corpo: ' . 

Questi militari non .e.scono,'d11Be:c!1mere di pu.
nizione se non nelle ore stabilite dal comandante 
del corpo per far loro prendere aria , ed hanno 
il pagliericcio per la notte. · , ' 

888. Se .alcuno dei puniti con la prigioné tra
smoda e commette di~ordini che &ltriménti non 
sia possibile frenare, gli possono essere applicati , 
per ordine dell'uffiéiale di maggior grado od an · 
zianit.A fra quelli al momento presenti in caserma, 
i ferri od altri vineoJ.i . per contenerlo. Cosi pure 
quando ·importi di as~icurarsi, di alcuno i,ospetto 
di grave delitto. 

Questo mezzo atfàtto eccezionalènon deveaado
perarsi come ·punizione, ma solamente· come 
mezzo · coercitivo momentaneo. 

687. Quando la truppa é in,marcia, il capo
rale o .soldato punilo ·-èon la prigione. semplirP· 
Il di rigore, marcia con la prop~ia compagnia; 
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ogni giorno, arrivando ali.a tappa, campo od ac
cantonamento, viene: tosto condotto, rispetti_va
mente dal sergente o dal caporale di giornata, 
alla guardia di . polizia per entrare nel luogo de
stinato a prigione. 

Nei giorni di marcia i puniti _di prigione di ri
gore ricevono il vitto ordinario, in <p,1elli di fer-
mata il solo pane. . 

688. Chi in marcia ·commetté gravi mancanze 
o reati, è senz'altro consegnato ai carabinieri 

. Mali, a richiesta del comandante del corpo o di
staccamento in. marcia. 

Art. 1_4'1 .. - Rimprovero so/enne. 

689. Il rimprovero solenne al caporale è In
flitto per gli stessi motivi indicati al n. 658 per 
il sottufficiale, per ordine del comandante del 
corpo o di un'autorità militare a lui superiore, ._ 
dal comandante del battaglione o del deposito, 
in presenza degli ufficiali, dei so_ttu!'ficiali e dei 
caporali di grado uguale o superiore al punito, 
appartenenti allo stesso battaglione o deposito. 

·P,er analogia si applicano al caporale le dispo
sizioni date per il sottufficiale all'art. 141. 

ML 148. - Retrocessione del c~p~rale 
· e dell'appuntato. 

690. La. retrocessione del caporale e dell'ap
p11ntato è ordinala dal comandante del corpo, ed 
ìl retrocesso · ritorna semplice soldato, 
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c1s1one, prev!Ò. però l'avviso · dell'iepettorato di 
sanit.è. militare per i simulatori d'infermità. 

Il comandante del corpo, quando _ la coinmis
sioile si pronunci negativamente, ed il coman
dante del corpo_. d'armata, _quando non creda di 
appr.ovare la proposta per il passaggio ad . una 
compagnia di disciplina, possono applicare que_l
l'altra punizione che credano del caso. 

Quando si tratta di uno dei casi previsti dal 
capoverso è) del numero 696, la decisione è pure 
rimessa al comandante del · corpo ·d'armata, al 
quale però deve essere anche preventivamente 
chiesta l'autorizzazione di convocare la· commis-
sione di disciplina. . 

Per il caso contemplato dal numero 695 e dal 
capoverso j) del numero 696, non occorre Il_ pa
rere preventivo di una commissione di disciplina, 
e, sulla proposta -del comandante. di co~po, pro
nuncia il comandante di corpo d'armata. 

La commissione è formata e procede come è 
prescritto per una commissione di disciplina reg
gimentale per un sottufficiale nel . Regolamento 
sullo stato dei sottuf/f,ciali, senonché la questione, 
che il presidente della commissione deve pro
porre alla votazione, è.la seguente: Il . ....• 
(grado, nome -e cognome) mef'ita di essef'e tf'<i.
sjef'ito. alle compagnie di diBeiplina t 

Le stesse· norme valgono per il passaggio alle 
compagnie di dis<:iplina dei carabinieri reali, av
vertendo però che la proposta di passaggio alle 
compagnie stesse deve essere fatta dal comando 
di legione al comando generale dell'iirma e .che · 
a questo comando spetta la decisione, a meno 
che si traUi dei_ raffermati c9n . premio, nel qual 
caso la decisione spetta al Ministero. 

888. Le norme per il passaggio alle compagnie 
di disciplina e le -regole speciali di disciplina e di 
g-overno di esse compagnie e degli stabil; milit. 
di pèrù, "orto stabilite da ll.PllOllito re~olamento. 
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qualità per la quale ottenne ·1a rafferma . stessà , 
va sottoposto a _commissione di disciplina. . 

704. Se il raffermato con premio è sottufficiale, 
la commissione di disciplill.a. è nominata e con
vocata, normalmente, d'ordine del comando della 
divisione, o dal comando generale dell'arma qua
lora si tratta di carabinieri; se il raffermato con 
premiò è di grado inferiore, alla nomina ed alla 
convocazione provvede direttamente lo stesso co-
, mandante di corpo o di legione. ' 

La formazione e la procedura della commis
sione è quella stabilita · dal Regolamento ·sullo · 
stato dei sottuffleiali. 

-70&. La deliberazione della commissione cor
redate, dei pareri delle varie autorita gefarchiche, 
deve essere trasmessa al Ministero per le sue 
decisioni. 

Per i raffermati con premio dell'arma dei ca-· 
rabinieri reali il verbale e gli atti delle com
missioni sono rimessi, per il parere, dal coman
dante .della legione al comando gener81e dell'arma 
che l'inoltra al Ministero. · 

708. U diritto al premio di rafferma cessa dal 
giorno successivo a quello della decisione, che 
priva il militare della rafferma stessa. · 

Art. 151. - Commissione di diseiplina 
' dioisionale. 

707. Allorché debbasi , deliberare la retroces
sione, od il · passaggio alle compagnie di disci
plina di più militari di truppa non sottufficiali, 
appartenenti. a C()rpi diversi, e complici od im
putati della stessa mancanza, .viene nominata, 
con le norme stàbilite dal Regolamento sullo 
stato .dei sottufficiali, una com.missione divisio
nale <)i disciplina, la quale segue la · proc.edùrà 
Hahilila d~l ~golamento stesso. 
· .. 708. La àecisione appartieI,1e al comandante 
del cor o d'ar at . 
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Citporale e carabiniere . . ;'{_ & Caporale maggiore . ed ·appun- Caporali. 
P tato dei carabinieri rea li. . 

t: Seigente !l vice-brigadiere dei 
cara'.binier,i reali (1) , 

•l· 

~ ( SeJ}f~~t~eim:a~~~~jer1 r~~ffa~ 
ii: ' Maresciallo,. maresciallo d'al -
ic loggio dei cursbinier1 reali 
i'.i _e maestro d'orine di 3• cl as- Sottufficiali. 

ci M:!~es~iaÌl~ · é~P~.; ~(;r~~ciàll~ 3 d'a lloggio· capo dei car9bi-
G nieri reali e maestro d'arme 

~ M; ~e!~i~\f ;
8
':daÙ;i~r; , rila~e~ 

E- sciallo _d'alloggio ma ggiore 
b dei carabinieri reali e ~ae-
rn _ stro d'arrne di 1 • cla.sse . 

' '\; 

Maes tro direttore_di ba n-i -Ufficiali ~ . 
T!aeit;ot'.ot~n~nt~ : : subalterni i~:~ii ~: 

~ Capitano e primo capitano. . . . • 
::; Maggiore . . . . · / . · ·. . 

, f ii1o~~:11~o~o~p~llo. : I Ufficiali ~uperiori. 

P M,aggiore generale . I · 
Tenente generale . . ·Ufficiali gènerali . . , 
Generale d'esercito . · --

Il) U vJce'bri~aniero dei:•.carabinieri- rèali fa -parte. della ca· 
tegoria dei sottutllclall di carriera. . 

5• Serì1; cU . varil~:nti . ,,• 



(Wi) Roma, 1'li Tip. E. V•&llera. · 
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,, I,• SERIE D1 VARIANTI. 

Nel presente regolamento_. ovunque è detto 
e oapitano > deve in(endersi: « capitano o 
primo oap!ta.uo •· 
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) 

Capòrale 8' carabiniere • . • . , 
: . Caporale maggiore ed appun· Ca!M)rali. 
['; t.ato dei ca~abinierl r:eah. .. 
,,: Sergen~ _e y1ce-b!lgadiere dei I ·Sergenlì..· . 

E-- carabm1er1 reah (1). • · . . , 

,. · Sergente maggiore e ·briga- . 

: ~~~:~i~ll~,ca:S~i:~~f~n~aJ!e1: 
~ . loggio dei carabinieri reali 
u e maestro d'arme di 3• clas 0 

Q se ...•...... 

~ M~f:1~~:~i~ c~f;o 4er~~c):~t 
g ~/82! ~r:~~ee .m~e~lr~ d:ar_m~ 
~ Màresiìiallo· maggiore, mare
i-, sciallo d'a1Jogg,o msggiore 
l:; · dei carabinieri reali e mae-

. fil stro d'arme di 1• classe . ,: 

Sottufficiali 
(2) 

Maestro direttore _di bail-1 Ufficiali J 
da. e sot.to.tenente . . • subalterrti _Ufficja .. li 

Tenente. •. • • . . • • . mfer10ri 
Capita_no e primo .capitano ••. _ 
Maggiore • • . • . . t . . 
Tenente colo.nnello .- . . Ufficiali superiori. 
Colonnello • . . . . 
Maggiore generale · • I ' 
Tenente generale • . Ufficiali generoli. 
Generale d'esercito • · 

~ g:~~l d~~:~~~1~\:;r ~~· :::i~:~~erl reall ,. parte 4.ella ~· · · 

~ertt~~ ~r:d~g10~11
Po

0~:tti1 g~!~=~:~::0d~1r:~::o~~~z~in~~ 
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VITTORIO EMANUELE IlI 
l'llR ORAZIA DI DIO E PER VOLON"l'A. DELLA NAZIONE 

RE D'ITALIA. 

Sulla proposta dfll Nostro ministro segretario 
di Stato per gli affari <lei!a g.11erra, 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

ART t. 

È appr,,val,o !"annesso Regolamento di disc,: 
plina milltare pe,- ,:1, R. esercito, firmato, d'or
dine Nos~ro, dal Mimstro dalla guerra. 

ART. 2. 

li Regolamento di disciplina militare appro
vato con R. decreto 1• dicembre 1872, e tutte le 
disposiziom che siano contrarie o non conformi 
al regolamento qui annesso, s'intendono abrogati. 

Il Ministro predetto é incaricato della esecu: 
zione del presente decreto, che sarà registralo 
alla Corte dei conti. 

Dalo a Haccomgi, addl 25 luglio 1907. 

VITTORIO EMANUELE. 

VIGANÒ. 





AVVERTENZE 

I principi morali e disciplinari dettati da questo 
r'egolamento formano la . base ,e la forza della 
istituzione militare. 

Le disposiz;oni tassative, che esso ·contiene, 
regolano soltanto le forme esteriori della disci
plina, e fornis_cono i mezzi per mantenerla in ogni 
caso salda ed . inviolata. Di questa ,parte basta 
che ognuno conosca i doveri generali, ed i do.: 
veri, le ricompense, e le punizioni proprie del 
suo grado e . dei gradi inferiori al suo. 

Ma questo · regolamento è sopratutto il codice 
morale del!' esercito, e fornisce i principt ed i 
~etodi per creare e rafforzare quella sostanziale 
disciplìna intima, che, persuasa la mente, av
vinca al dovere, profondamente seI)tito e com
preso, il cuore e l'anima. E questa parte deve 
essere per intero conosciuta e meditata a fondo 
da tutti coloro che rivestono un grado ed hannò 
missione di educatori, e deve formare oggetto 
precipuo dell'insegnamento educativo ch11 essi 
impartiscono. · ' 
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REGOLAMENTO 

DfSCIPLINA MILITAR.E 

L'esercito, del qùale è comandante supremo S. M. I( 

Re, è Istitu ito per difendere sino all'estremo l'onore e 
l'indipendenza della patria, facendo la guerra ovunque 
venga dal Sovrano ordinato, fl per tutelare le istitu
zioni e le leggi nazionali. 

L'azione di tultt, corpi, che lo compongono, deve 
esser pronta e concorde, e perciò le at1.1·ibuzlom 
e i dover.i di cias.:un membro della milita!'e ge
rarchia vogliono essere definiti con regole. certe 
ed inviolabili. N~ll'o~~P rv trnza di queste regole 
consiste la disciplina militare . 

Essa . è principale virtù dell'eserolto, 1 prime 4ovin 
del militare d'ogni grado. 

La sto ria di tutti i ter;npi e di_ tutte le nazioni 
prova che nel la disciplina, assai" più che nel nu
mero, sta la forza rlerdi eserciti. 

La _dlsolpllna s'lrifond~ In tempo di pace, • si man
tiene salda in tempo di guerra, mercè Il diligente e 
costante abito di osservarae. I precetti. 
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LIBRO I. 

DOVERI -DISCIPLINARI 





UBB.O . I 

DOVIERI D1 8VIPL11'11Alill 

CAPO I. 

DOVERI GENERALI D'OGNI , M.(L!TA~ 

Art. 1. - Giuramento; 

l. Tutti i doveri del militare sono riassuoli 
nel seguente giuramento, che deve es.sere pre
stalo solenn.emeote da chiunque entra nelle file 
del ·R. esercito: 

« Giuro d'essere fedele al Re ed al suol Reali succes
sori. di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi 
dello Stato, e di aljemplre tutti !' doveri del mio stato, al 
solo scopo del bene insep, rabi!e del Re e della patria. » 

Col giuramento il mililéir·e vincola solenneme-t! te 
' :la sua parol_a d'o nore: perciò il militare spergiuro 

è macchialo d'infamia. 
2. Quan~o un militare è promosso ufficiale, ri~-

nova il giuramento. · 

N. · B . ........ in generale, ogni volta·: ehe tn q~estÒ regolamento 
"i ~et~o compagnia, deve intendersi anche squad rone o bat
ien.a; e, ,quando è detto battaglione, deve iQtendersi anche · 
C\ezzo reggimento ·per· ta ca.vaUerL.t. brigata p9r l'artiglìer1a ed ' « Kenìo.· ·L. ' • · · ..., 



L[B'1\0 I, 

,A.rt. 2. -Disciplina milita.re. 

3. Tutti I tllv.erl del militare procedono da un unico 
principio, cnè è quel medesimo sul quale è basat.a l'istitu 
zione dell'esercito, cioè la necessità .dell'uso della fotza 
·per la dif~sa dèll'onore e della indipe"denza della. patria , 
delle leggi e delle istituzioni nazionali. 

La necessità dell'uso della forza richiede l'unificazione 
di tutte le volontà lndivlduall. che componglino l'esercito, 
sotto la yolentà sqprema di chi comanda: unità d'azione 
.e di sforzi, unità di direzione e di comando. 

4. Da ciò deriva, prìm~ di tutto.,la necessità dell a 
Immediata ed assoluta obbedienza agli ordini superiori , 
base d'ogni ordinamento militare; e poi della subordina
zione, catena di dipe'ndenze, per cui dal coman
dante supremo si scende fino all'individuo. N.ella 
obbedienza e nellà silbordinaiìone sta veramente 
l'anima della disciplina militare; é, pe1·aver que
sta salda · e sicura al bisogno, fa d'uopo mante
nerla in ogni tempo con lo stesso rigore. 

a. A stabilire la eoesione e la compattezza fra 
i varielementi, che compongono l'esercito, prov
vede la ripartizfone deHe varie"èapacità ed .attitu
di'ni nei vari gradi e. funziòni. Per tal modo le di
verse operazioni indi:viduali vengono armonizzate 
e c.oordinate tutte ad un f)ne; e da questo operare 
concorde iii Ingenera 1a·conlldenza di ciascuno in sè me
desimo e nei propri eguali; degli Interiori nei loro s~pe
riorl. 

8. Alla unità d'azione e_. dJ sforzi: concorre. potente
mente lo stato morale -delle truppe, ossia l'acco.rdo di 
voi eri· e di affetU, .che risulta, in tutti i .membri dell'es€r-
1lto la generale e il'ogni corpo. In partloolare. ~a.Ila oo~ 



DOVERI DISCIJ!LINARI 

mu nanza dello scopo, al quale si tende, d~lla persuasione 
uella_ grandezza ed Importanza di esso, e dalla gara e 
dalla emulazione, che anima tutti I corpi al suo consegui
men to Dì qui, la grandi importanza dello spirito 

corpo come.elemento di forza . 
7. Afnnchè un éserclto possa oostllulrsl, sussistere ed 

ope·rarP. è condiziQna indispensabile, In egni tempo II luogo, 
l'ordine. Ed appurito a far ìn modo che dell'abitu
dine dell'ordine il militare si formi una seconcla 
natura, sono dirette tutte .le disposizioni regùla; 
mentari. che gli prescrivono le norme, an_che le 
più minute, per le sue operazioni ordinarie, e per 
i di versi casi, nei quali può trovarsi per te· con
diz iohi del proprio stato. 

Il . Anche i doveri 1,omuni II tùltì gli altri cit- · 
ladini (cioè il rispetto alle persone, alle · 1aggi, 
si! e istitllzio·nì patrie, ecc.), anche i doveri llÌO• 

r,Jli acqu_istano nel militare un partic-olare vigore, •
potendo esso · avere incarico di fa r e. eseguire e 
far rispettare le leggi pur cdn la forza: molto 
più, adun1ue, deve precedere con l'esempio. ·· ' 

9. L'abitudine di adempire .tutti questi doveri, di 
adempirli esattamente, coscienziosamente, · cioè 
ri on per timore di pena o speranza di ·ricompensa, 
ma per intima persua.sione della lòro intrinseca 
necessità, dice si disciplina, Essa è principale virtù 
:le!J'esercHo e primo dovere del militare d'ogni 
grado. È per la .disciplina che l'esercito acquista anima 
e vita,· è viene a fo rmare un tutto solidamente costi
tui to :. mentre, senza df essa, non si avrebbe che una 
acco!t;i d'uomini, che al ptlmo urto si sfascerebbe, 

10. Stretto .dovere dunque del militare è di 
-con correre · alla saldezza _di questa base fonda
me1Jta le dell'esercito., non solo con la pratica r-igo
rosa di t)ltti i d f) veri inerenti al proprio stato; ma 
anche con lo spiegarne le 1:ag1_ò1~:i_ai ·proprf:diperr-
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denti; 0ssendochè meglio si adempie ciò di cm 
ai conosce la ragione. 

Ar1.· ·3, - Subordinazioné. 

11. La 8nbordinazlone consiste nella sottomissione 
di ciascun grado ai gradi superiori, e nella osservanza 
del doveri che da ·essa risultano. Principale tra questi 
doveri 6 quello deUa obbedienza dovuta dall'inferiore' al 
superiori nella cose di servizio, ed In tutto ciò che si 
appartierieall'autorità ad . essi conferita da.i regolame,ntl . 

12 . . L'obbedienza dev·essere pronta, rispettosa ed 
a11oluta. Noµ é .permessa all'inferiore alcuna esi
tanza od . osservazione, quanct' a.nche si . creda 
gravato od ingiusfamente punito. Esso può pre
sentare i suoi reclami, nei modi stabiliti dagli 
art. 26, 28, 29 e 30, ma sempre dopo eseguito l'or.• 
dine o subita la punizione. ' 

13. Ove sorga qualche dubbio o · discussi.on e 
fra militari di ugual . grado ri spetto all'anzianità 
od ·al turno di servizio, il superiore presente de
cide sommariamente . Gli in.feriori devono acquie
tarsi alla sua decisione, salvo il loro diritto a 
reclamare, qu,ando si credano lesi. 

Arl 4 . ._· Gradazione della subordina1ione 

14. L'inferiore deve obbedienza e rispetto al 
suo superiore di qualunque-'.corpo e di qualunque 
arma. 

l&. La · gradazione gerarchica della subordina,
zione è la· seguente : 

.. . '~ Boldat.o, .. app. untato ed allievo I II Id ti 
o. . carabmiere; \ o a , 
~ Capora le e carabiniere; I , 
/:. { Cllporàle_ maggi?r_è· ed ap~un- · Cano'ra» .. 

telo dei carabmier1 reali; 
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·, Sergénte di squadra, di conta
/ bili là o con incarichi speciali, 

vice-brigadiere _dei carabi
nieri reali;, 

Sergente maggiore, brigadiere 
· ·del carabinieri reali; ' 

< Maresciallo di compagnia, 
squadrone o ba iteri a, . o con 

~ cariche specif\li,Jilea:ro .· faJ)-
fara ecc.) ; _ 

Sottufficiali. 
(1) 

Mare sciai lq di battaglione, 
mezzo reggimento o brigata; 

1 
Maresciallo di reggimento, 

\ 

maresciallo d' alloggio dei 
carabinieri reali (ordinario
capo-maggiore). 

iiente ; . Uffic1ah. Ufficiali 
Capomusica e sottote-i · . · 1, 
Ten·e.nte ;_ s. ubalterm inferiori 

.a Capitano; ' . . 
~ : Maggiore; ! f Tenente co.lonneHo; , Ufficiali superiori. 
::i Colonnello; . . · 

Maggiore generale ; l · 
r:~:~!f/;~:;~~~{o. ~ Ufficiali gellerali. 

18. Al Ministro della guerra è dovuta · obbe
dienza da tutti i i:nilitari appartenenti all'esercito. 

17; L'appuntato, sebbene · appartenente alla 
ste,;sa categoria gra_duale _dei soldati, pur(!. in ser- ·' 

(l )_ B ~u,r.fere ffiag?iore ed .il furier~, nno a r.he: Ìlè esi_st_o~o iÌl 
servizio, prendono rn, qqes~a gradazione della ~nhordnrn.i.arne, 
il posto pe, éssi inditato .tfal Reg,olarmmto per l'esec.~zi"on.t della 
Lega~ 111Wava-n:tamento nei li. iserciio. 
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_yi:zio prende il comando sugli altri soldati, anche
più anziani. Fuori lii ser_vizio, nelle azioni collet
tive, la responsabilità cade su di esso. 

18. Il militare, che .occupa impieghi speciali, 
come. rela_tore, d_irettore dei conti, aiutante ·mag-

. giore, capo operaio, maniscalco_, sellaio, trom
béhiere, musicante-, ecc., ha, per quanto ri
guarda l'autorità e la subordinazione, gli s tessi 

~;!;~\ve/~:~r~~~~t-1/ir~lt~.ùgono l er il grado 

19. li militare in servizio deve obbedienza, 
come a ·sup·eriore, al suo eguale in grado, se a 
quèsto, per · ra11-ioni "di anzianità, spetta il co 
mando. Uguale obbedienza deve al militJire meno 
anziano, od a oche di -grado inferiore, quando que
sti eserciti_ il comando per speciali disposizioni 
regolamentari, od in virtù di speciale delegazione 
conferita da decreto reale. od, in alcuni casi, an
che dé\i superiori nei limiti e modi previsti dai 
regolamenti. · 

20·. Per il graduato di truppa è computala come 
anzianità di grado, per gli effetti del diritto al co
niando, la durata complessi_va del .servizio effet
tivamente prestato col g:rarlo s tesso, sia prima 
del suo invio in congedo, sia _ dopo, in occasione 
di temporanei ric~iami in servizio, · · ' 

, Nei casi dubbi, le -refazioni di comaljdo fra il 
graduato di truppa in servizio attivo e quello in 
congedo di pari grado sono stabilite;caso per 
caso, dal comandante de_l corpo o riparto, cui ·i 
graduati apparten-gono. -

. Art. 5. - Dooeri e dipènden~a dell'uffl,e iale 
in disponibilità, in ·aspettai, oa od in congedo 

21. L'ufficiale in disponibilità od in ·aspetta· 
tiva, l'ufficiale in congedo riçhiamalo in se~v,zio, 
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e quello, che,. come è sp.iegato in seguit@, viene 
consideràto _ come ,in servizio, sono, 111 pari i:lel
l'uffìciale in servizio attivo pérmanente; soggetti 
alla disciplina m'ilitare. 

L'ufficiale in congedo',) considerato come in 
servizio, · per i soli effetti disciplinari, . nelle cir- · 
costanze seguenti: · 

1' quando, fn seguito :a sua dom(!.nda e per 
autorizzazione del comandante de_l corpo, _o del 
presidi·o, o di ·altra superiore a_u\Orità militare, .è 
,ammesso: . ~ -~ "' 

a) a frequentare corsi d'istruzione militare, 
o ad assumere un comando di riparto in eser
citazioni tattiche, per il tempo che dura ciascuna 
lezione od esercitazione; · 

b) ad intervenire CO!l un determinato ri
parto ad Psercitazioni esterne di più giorni di 
forata, di qualunque specie esse siano, per tutto 
il tempo che rimane assegnato al riparto stesso 
con ordil)e del giorno del corpo; 

2° quando interyiene, come ispettore, diret
tore, 'vice,direttore o commissario, ad esercita

, zioni regolamentari del tiro a segno, per il tempo 
che durano le singole esercitazioni; 

3• quando, autorizzale, da l. c,omando di divi
sione militare, o comandi superiori-, esercita, a 
scopo .·d'istruzione, funzioni che sarebbe chia
mato a disimpegnare in caso di mobiJitazione; 

4° quando frequenta, come_ interno, uno ~ta
bilimento termale militare. 

22. Ali' ufficiale r i~hiamato dalla posizione di 
servizio ausiliario, ef! a quello appartenente ad. 
altra categoria di ul'ficiali in congedo e che'. abbia 
prestato servizio da ufficiale n'ell'esercito attivo, 
quando si trova addetto a riparto o _servizio 
insieme' ad uffic.iali di · pari · grado in .serviziÒ 
ijtt,ivO ' permanen_te, è_ c~mputaLa come anzi~riità 
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di grado, per gJj'eftetti del diritto al com11ndo, 
'la durata ·complessiva de_! servizio effettivamente 
prestato col grado stesso, sia prima della · ces
sazione dal servizio attivo, sia dopo, in occasione 
di temporaùèi richiami in sèrvìzio. , 
· L'ufficiale in servizio attivo permanente, qna, 
ìunque sia la data della sua nomin11 al grado 
·che riveste, ha sempre la precedenza, per ciò che 
riguarda il diritto al comando, su quello in co11-
gedo di gradò uguale, il quale non abbia mai 
prestato servizio nell'esercito attivo . col grado 
stesso. 

Tra ufficiali in · congedo, a qualunque cate
·goria appartengano, spetta sempre il comando 
-al più anziano secondo la data di nomina al gra-do 
che riveste, · 

23. L'ufflcialè in congedo, anche quando non 
si trovi in una · delle condizioni accennate nei 
numero 21, è soggetto alle sanzioni delle Legge 
aù llo stato degli ufficiali, nei casi e con le form e 
da quella previsti per gli ufficiilli in coilgedo, e 
passibìl B dc,l la punizione di cui all'art. 132. 

24. L'uffic iale in disponibilità, in aspettativa, od ' 
in congedo dipende: 

· se tenente generale, dal Ministro della guerra; 
se maggiore generale, dal comandante del 

corpo d'armata nel cui territorio risiede; 
se uCficiale superiore, dal comandante· della 

di visionE> militare nel cui t'erri torlo· ri siede; 
. se ufficiale inferiore, dal corpo al quale é 
effettivo, o dal distaccamento del medesimo al 
quale è assegnato, quando il ·corpo cf distacca
mento si trova nel territorio del . stro distretto 
di r esidenza ; dal comando di questo distretto, in 
,tutti gli altri èasi, 

L'uCficiale generale riceve , gli ordini che lo 
·rig-uardan·o e trasmeUÀ · le sue domande . per 
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mezzò del comando del corpo d'armata nel cui• 
territorio risiede ; ogni altro ufficiale, superiore 
od inferiore,. per mezzo del . comando o corpo dal 
quale dipende. · 

Art. 6.· - Maneanze eontro la subordinazione. 

la& . Manca tti doveri imposti dalla subordina
zione colui che, con detti o con fatti di qual siasi 
genere, tende, anche indirettamente, ad affievo
lire l'ttutorita del superiore, od a me:10mare in 
qualunque modo la considerazione, nella quale 
questi deve essere tenuto. 

Commette grave mancanza il militare, che cen
suri il super:0re o gli ordini da lui emanati; e 
la mancanza sarebbe poi gravissima, se fatta ·in 
presenza d'inferiori. Ouanda anche, nella esecuzione 
di una disposizione qualsiasi, si manifestasserodiff1coltà 

'od Inconvenienti imprevedPli, l'inferiore, Invece di esa
gerarli ai proprì occhi ed agli altrui, deve adoperarsi 
in ogni modo ·per superarli ed attenuarne ogni effetto 
meno buono. Cio è voluto dall'interesse del servizio, ed. 
anche da quel· sentimento di solidarietà, che deve strin
gere tra loro tcW i membri dell'esercito. 

26; L'inferiore, che provoca. ~ duello il su
periore, commette un , atto .d'insubordinazione; 
se ne .accetta la sfida, commette uria grave man
canza contro la disciplina. 

27 . li superiore, che provoca a duello l'infe
riore, commette un abuso d'autoritil ; se Il!' ac
cetta la stìda, commetle una grave manca_nza_ 
contro la discir,lina. 

28. Il miìitara, che, sfidato per ragione di ser
vizio da chiunque abbia cessato per causa qual
siasi di appartenere ali'esercito, non respinga ,la 
provocazione, si rende colpevole di grave man-
canZa in servizio. 
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29. Lo stesso dicasi del militare sfidato da 
altro militare promosso· a · graclo uguale al suo, 
quando la sfida abbia origine da ragioni d,i ser
vizio anteriori alla promozio.ne. 

30. Le disposizioni dei quattro nurr.eri ante
cedenti non pregiudicano punto quanto è dispo
sto <lai Codice penale contro il _duello. 

Art. ·7. - Istru:zione. 
, 31 . L'istruzione non è soltanto il mezzo natu

rale e'°diretto ·di abilitare ciascuno ad adempire, 
nel miglior modo possibile, l'incarico che gli è 
affidato; ma va pure considerata come importan-

. tissimo obbligo disciplinare. Per essa l'autorità 
del superiore si impone più facile e più ferma, 
-e l'obbedienza dei subordinati diviene più pronta 
e più completa, 

Inoltre·, dall'essere ognuno perfettamente istruì-, 
to nell'adempimento delle attribuzioni del pro
prio grado, nasce la fiducia e la sicurezza di cia
scuno. in sé .medesimo, .e dell'inferiore nei supe· 
r-iori; ed è specialmente da questo sentiniento 
che risulta la forza di coesione e la compattezza 
di un esercito. · 

32. ~ deb.Ito perciò di ogni nillltare di procurare as
·siduamente l'istruzione propria e del suol dipendenti, non 
soltanto per quanto riguarda le attribuzioni del proprio 
gra_do, ma in tutto ciò che pu"ò In qualunque modo confe
rire ali.o svolgimento sempre maggiore delle forze ln tel
let)aall e morali ed alla più perfetta cognizione del pro
pri doveri, non soltanto militari, ma anche soclall . t 
In questo modo che l'esercito viene ad eaaere la verà 
,scuola della nazione · 

Art. 8. - Spirito di ·corpo. 
38. L'avere comune un altissimo sco'po, quale 

-é ·quello per cui é istituito l'"-"el'cito, la _nece!lsita 
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di accordare insieme lutti 'gli sforzi individuali per 
.conseguirlo, la comunanza delle fatiche, dei peri
coli, degli evenli prosperi o avversi, la recipro
cità-· degli aiuti dati ed avuti, stabiliscono tra tutti 
i membri di un corpo strel!tssimi vincoli di so
lidarietà, ed ingen'èrano un sentimento d'accordo 
e di unione che dicesi spirito di corpo. 

Per questo sentimento, che è più forte In ohi più è ge
neroso, il militare si spoglia dell.'amor proprio e dell'in
teresse individuale , per estenderli à tutto il corpo di cui 
esso fa parte: le glorie e le sventure di questo sono 
glorie e sventure proprie; ognuno si· accende di 
nobile emulazione. e di zelo, per mantenerne in
temeràto il buon nome e le onorevoli tradizioni; 
ognuno fa a gl!ra per accrescere ·ad esso ripu
tazione ed onore con le proprie -fatiche, ed, .oc
correndo :· col sacrilìzio di sè med esimo. · 

t per tal modo che viene compiuta e saldamente ce
me ntata l'unione, anzi la fusione degli animi e del volere 
di tutti _I membri di un corpo In un_ solo aniìno e in un ~ol.o 
volere; ed ·allora si è raggiunto il massimo grado di forza. 
Pe,·ciò deve essere somma cura di tutti di edll
care e svolgere quanto più è' possibile questo 
sentimento, per il quale le molle più potenti del
la umana operosit/1 veng9no utilizwte a vantag
gio d'ogni singolo corpo, dell'esercito e del paese. 

34. Ogni militare deve pertanto riguardare lari-· 
putazione e l'onore del· corpo, cui appartiene, come 
fosse l'onore e la riputazione sua propria; e non 
soltan to si deve aste·nere da ogni atto o parola, che 
possa recarvi 9 ffesa o· dimostrarne poca pre
mura, ma deve adoperarsi, quantò più può, per 
accrescerne il lustro. 

· 35 Ove mai qualche nrllitare mancasse sciag u'. 
ra1 amente all'onore, l'opinione dei suoi co·mpa_gni 
de-v~ -e.ssere sollecita a èondannarlo 'ed a respin'. 
gere !a so,idarietll del ,,.uo fallo. 
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86. Se un superiore viene a conoscere, od an
che soltanto a sospettare con qualche fondam ento, 
che un suo inferiore a.bbia commesso , qu alche 
azione che offenda l'onore, deve riferi.rne al co-
mandante del corpo. · 

Se un ufficiale od un sottufficiale ha commesso 
qualche azione che offende l'onore, e questa viene 
a risapersi; od anche soltanto ad es.sere sospettata 
dai suoi eguali , spetta a quesli di fare J:e 11eces
sarie indagin.i per accertarsenè ed acquistarne le 
prove; essi debbono quindi rife.rirne al coma n-
dante del corpo. · _ 

37, I militar! di uno stesso corpo devono riguardarsi 
come membd ~i una sola famiglia, usare fra loro modi 
schietti e cortesi, apprezzare lealmente i meriti altrui, 
astenersi. da ogni atto o parola che possa generare dls, 
sapore o dar motivo a r isentimento, e porgersi in ogni 
nec11ssità scambievole assistenza e conforto. 

38. L'inferiore si acquista la benevolenza del 
superiore unicamente con quel serio contegno, 
che è proprio del vero merito, e col coscienzioso 
adampimento dei suoi doveri. , 

39. Il superiore ne lo ri cambia con la bontà, 
con la sollecitudine paterna per il suo benessere 
materia le e. morale, soccorretJdO <,li con~igli, la 
minore sua esperienza , e vegliando affinchè sieno 
usate tutte le precauzioni igieniche per la sua 
salute, .le quali sieno conciliabili col servizio, 

40. Il superiore ha speciale cura .di spegnere 
prontamente ogni germe di discordia, che. sia per 
nascere fra i suoi subordinati, col puni rne seve
ramente gli autori, e col guardarsi dall'inflnenza 
esclusiva, che· altri tenti di acquistare su di lui , 
influenza s.empre funesta alla concordia ed alla 
buona armonia. 

41. l'affezione :verso il proprio corpo ileve estendersi 
anche agli altri corpi, ul.aechè. essendo ordinati tutti ad 
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ano stesso fine , deve esistere fra tutti quella stima t 
quell a simpatia, che si accordano cori una lodevole em1-
lazione per Il bene generale. · 

4 2. Ad infondere fin dai primi momenti lo spia 
rito di corpo nel nuovo soldalo,ed l,far si che subito 
acquisti ùn giusto sentim'entn d_i· sé e dello scopo 
per il quale è chiamato a far parte della grande 
fam iglia militare, giov.a accogliere le reclute al 
loro arrivo al corpo; non soltànto.con ·affabilità 
e cortesia, · ma anche con una certa solennità, 
quando .sfeno in numero rsgguardevole .. 

Art 9. ~ Ordine. 

43. l'ordine, cioè l'abito di serbàre personalmente Il 
posto asseg rrato, di mettere ogni cosa a s·uo luogo, di 
fare ogni cosa al tempo prescritto, è condizione . essen
ziale non soltanto per le operazioni di un esercito, ma per 
la sua stessa esistenza·. 

44. Ad inspirare questa virtù, eri a radicarla 
for temente negli animi in modo che sia· praticata 
costantemente anche in mezzo alle commozioni 
del combattimento e del pericolo, è necessaria 
l'insistenza continua e non mai stanca, per parte 
del superiore, nel l'esigere scrupolosamente l'a
dempimento di tutte le, prescrizioni, che regolano 
anche le più minute operazioni del servizio. 

Con questa maniera lo spirito .d'ordine ed il ri
spetto ai regolamenti, fonti non soltanto di unione 
e di forza, ma anche di moralità, vengono .a ren
dersi abituali nell'animo del soldato, e continuano 
po~èia Ja loro azione benefica, diffondendo in tuttà 
)a nazione le abitudini del vivere assestalo ed il 
profondo sentimento del rispetto alle leggi. 

J ..... RUJol. di dis(tl)Un11 tt1itUor,. 
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Art. 10. - Dooeri morali d'ogni milital'e. 

45. L'altezza e l'Importanza del ffne, che si propone il 
mllitare, di consacrare cioè tutte le proprie forze di 
corpo, d'intelletto e di cuore alla difesa_ del Re, della pa-_ 
tria e delle leggi, mentre debbono infondergli un nobile 
concetto di sè medesimo, debbono pure inspirargli una 
elevatezza di pensieri e di sentimenti proporzionata al
l'ufflolo, che è chiamato a compiere 

46. Propostasi per norma costante delle sue azioni , In 
tutto ed a qualunque costo, l'alta. idea del dovere, il mili
tare deve rendersi abituale lo spirito d'abnegazione e di 
sacrificio; e, per esso, egli diventa atto a sopportare I 
disagi e le privazioni, Intrepido nei pericoli, generoso In 
ogni occorrenza. , , 

47, SI rassegna volonterosamente a vedersi privato 
di certi diritti e di certe libertà, per . meglio guarentirne 
l'esercizio a tutti gli altri cittadini, Perciò egll non può, 
senza grave colpa, prender parte ad assembramenti od a 
,manifestazioni di parti politiche. , , 

48. Armato unicamente a difesa del Sovrano 
e dei ciLtadini, egli andrebbe direttamente contro 
allo scopo dell'urtì cio suo, se quelle armi, che gli 

, furon date a tutela delle patrie le'ggi, adopèrasse 
invece ad esercitare soprù_si e prepotenze contro 
persone inermi, Sarebbe questo un atto di viltà, 
da punirsi con le pene più severe. 

49. Sia nell'esercizio dei doveri militari, sia in 
qualsivoglia altra circostanza, deve essere berie
volo e cortese verso i cittadini, pronto ad accor

·rere ovunque altri versi in pericolo,ed abbisogni 
di protezione e di aiuto. 

&O. Ogni militare deve adoprarsi'per calmare e 
frenare i disordini che accadono alla sua presenza. ~ 
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In caso di reato flagrante, egli deve procurare 
eon tutte le ·sue forze d'impedirlo e di arrestare 
il colpev9le. · 

Richiesto; anche verbalmente, ,Aagli agenti di 
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, egli 
deve prestare il suo concorso, '- · · 

6L Il militare deve rispettare la religione, le 
persone e le cose sacre; e perciò, trovandosi in 
luogo pubblico dove esse siano oggetto di segni 
,di rispetto, egli deve ·partecipare ad essi cogli atti 
di deferenza propri ad ogni uomo ben nato. 

62. Stretto e costante osservatQre delle leggi 
dell'onore, deve sempre ed in ogni circostanza 
mostrarsi _schietto, leale, disinteressato, ordinato 
nei suoi affari, alienissimo dalle pratiche meno 
décorose, come pure dai giuoèhi .d'azzardo, .in 
cui ·troppo spesso. oltre al tempo ed al denaro, si 
sciupa anche l'onore . . 

53. Assestato nelle spese, deve guardarsi 
dal vizio· di contrarre ~ebiti, abitudine funestA, ., 
indizio di vita disordinata, e fonte di deplorabili 
conseguenze. per la condotta e carriera succes
siva. L'esatta -osservanza dei propri impegni deve 
essere ·per il militare una g:uestione non soltanto 
di onore individuale, ma di onore . e di interesse 
per il corpo, cui appartiene, sul quale . viene a 
riversarsi il discredito prodotto dai vizi di ogni 
suo componente. 

64. Gravissima colpa disciplinare poi com
metterebbe l'ufficiale od il sottufficiale, che con
traesse _debiti coi propri .inferiori di truppa, scal
zando con ciò quel rispetto e quella autorità, 11u 
cui è fondata la disciplina. 

È pur.e vietato ad ogni superiore di ricevere 
in deposito dai suoi subordinati di truppa danaro 
od oggetti·. di valore, per qualsiasi titolo. 

5 & . In tempo di pace il dovere del militare di colt~ 



LIBRO I• 

vare la mente mediante lo studio e la lettura , e di ·svi· 
luppare le forze fisiche con opportuni esercizi. 

56. È suo dovere essenziale di conservare 
sempre vigorose é pron\e lè facoltà del corpo· e 
della mente, mediante una costante abitudine di 
sobrietà e di temperanza. Deve perciò astenersi 
da ogni eccesso, sp.ecialmente nell'uso del vino 
e delle bevande spiritose, fonte troppo sp_esso di 
disordirii, di risse, di insubordinazioni, e cau$a 
di vecchiaia preco·ce ed inonorala ; e deve osser
vare le prescriz ioni igieniche ref!O!Bmentarì. 

57. _t principalmente in guerra che d_~bbono spiegarsi 
In tutto il lo,ro vigore le viri~ che costituiscono il vero 
militare. Allora è dovere di_ ogni militare di sforzare 
non meno l'animo che il corpo a fare l'estremo di ogni 
suo po1ere nel .sopportare, con invincibile costanza. fame, 
sete, intemperie. e fatiche, non · avendo altro pensiero 
che l'adempime~to del suo dovere. 

58 . Nel combattimento non recede mai dal suo posto, 
salvo gli venga espressamente ordinato; . atten to al _co
mandi, li eseguisce prontaménte; anima coll'ese-mpio i 
compagni e, se. graduato, gl'. inferlori, mostrandosi primo 
o.ve il pericolo è maggiore; ai superiori fa scudo del 
proprio petto; ed atfronta Intrepidamente ogni pericolo 
di ferita o di morte, persuaso che, di quante belle e 
gloriose azioni può onorarsi la umana natura, niuna 
uguaglia il morire .per la patria. 

Art. 11. ·'""" Bandiera e stendardo. 

59. La bandiera nazionale rappresenta . l'unione di 
tutta Italia sotto la Monarchia di Casa Savoia. 

Per il militare, la bandiera, o lo stendardo, dell'arma o 
del reggimento è inol_tre il simbolo dell'onore militare, 
dello spirito di coesione e di sacrificio, e gli rammenta 
I fasU di guerra dell 'arma o del reggimento, cui appar-
tiene. · 
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80. Alla bandiera ed allo s\endardo"" pe~ciò 
spet~no i maggiori segni di onoral),zll, come a. 
pubblica dimostrazione di ossequio e . di ~enera-
zione per l'idea che essi rappresentano. . _ 

61. La bandiera, o lo stendardc., non devono 
andare mai separati dal rispettivo reggimento; 
nel combattimento debbono . es.sere guardati con 
somma sollecitudine e · difesi a tutta oltranza. Il 
loro posto è in mezzo ai combattenti, .e, nei mo
menti decisivi, in prima Unea; là dove più ferve 
la lotta; perchè richiamano le menti all'idea del 
dovere, infiammano i .cuori ·dei. soldati, .impri
!IlOno slancio e forza all'azione comune. 

Coloro, ai quali ne è.affidata la guardia, devono 
recarsi a gloria di perder9 Ja vi la. anziché cedere 
al nemico il simbolo dell;onore mjlitare. 

Art: t2 . ....:. Uniforme. 

82. L'uniforme è una foggia di vestire, me
diante la quale si distingue I' individuo che fa 
parte dell'esercito, il corpo cui esso appartie9e, il 
grado di cui è insignito, ed anche, talvolta, le fun, 
zioni di cui è iucaricato. _ . 

63. li militare dell'e.sercito permanente deve 
sempre vestire l'uniforme, sai vo che ·ne · sia 
dispensato· da prescrizion.e regolamentare o da 
espressa ilisposizione dei Ministero della guerra. 

Gli è vietàto .di variarne-i èòlori, la forma e 
le dimensioni. 

Di massima, l'ufficiale, vestendo l'uniforme, 
deve essere armato. 

64 . All'estero è vietato l'u; o ·aella uniforme· 
mili tare, eceetto. il caso di presentazioni' od inviti 
Ufficiali, ai quali, . sectrndo . le costumaq.ze del 
luogo-, s i. _usi intervenire in . unifpr·me. 

Ogni contravvenzione al riguardo, che giunga 
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li notiz ia del Mi~istero o delle altre autorità mi• 
litari da cui dipende- il contravventore, è punita, 
e, per il militare in licenza, dà luogo ali' imm!l· 

.- iiato richiamo al corpo. 
,66. L' ufficiale in 'congedo, e l'ufficiale che, 

non appartenendo più all'esercito, è autorizzato 
a vestirne l'uniforme, non possono portarla che 
iu luoghi. ed in occasioni, dové essa non possa 
essere che oggetto di decoro ed onoranza_ 

È vietato di vestirla nell'esercizio della propria 
arte o professione, qualunque essa sia. 

68. Quando vestono l'uniforme; gli ufficiali in• 
dicati nel numerò precedente devono attenersi 
alle prescrizioni relative, in ·vigore per gli ufficiali 
dell' esercito permanente . 

87. L'ufficiale che contravviene alle prescri
zioni dei . due numeri precedenti, se meno ele
vato in grado del co_mandante di presidio, è da 
questi , per la prima volta, severamente rimpro
verato. In caso di . recidiva, o quando egli sia 

· superiore in grado al comandante di presidio, nfl. 
viene riferito gerarchicamente al comandante d~I 
corpo d'armata. 

88. Il comandante del presidio è responsabile 
dell'osservanza di. tutte le prescrizioni concer

-mmti l'uniforme, tanto per parte degli uffi ciali 
dell 'esercito permanente, siano essi in effettivo 
servizio; in disponibilità od in aspettativa, quanto 

· per parte di que!li.-cin congedo e di tutti gli altri 
che conservano il grado con la relativa uniforme. 

Art. 13. - Cura della persona. 

89. In generale si deve -curare la massima 
aettezza nella persona e· nel vestire, schivando 
egni soverchia attiUatura. ', ' / _ 
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70. L'uC/1c1ale deve lasciar crescere i baCli; può 
portare il pizzo ed anche le fedine o ,la barba· in-
liera, purché siano ten'lte corte. . 

· U militare di truppa deve lasciar cre,Jcere i 
baffi, e può portare anche il pizzo; · questo 
può ess-ere separato od anche congiunto coi 
baffi per tutta la larghezza della bocca e del 
mento. 

L'ufficiale ed il militare di truppa devono por· 
tare i capelli corti, tanto da lasciare scoperte lii 
fro nte e le orecchie, e da non toccare il bavero 
dell 'abito. · 

Art. 14. - Uso dell'abito eioile. 

71. Il militare, che ha facoltà di vestire l'abito 
civile, non può portare con questò alcun oggetto 
di uniforme militare. · 

72 . Quando veste l'abito_civile,il militare non è 
punto. sciolto dai doveri disciplinari, e deye in 
ogni luogo, in ogni tempo ed in qualunque oc

. casione serbare il contegno, che gli è imposto 
dal rispetto al proprio grado. . . 

73. L'inferiore deve la stessa obbedienza e 
subordinazione, prescritta all'art. 4, al superiore 
in abito civile, che sia da lui personalmente co
nosciuto. 

Art. 15. - Segni di lutto. 

74. È perme·sso al militare di portare il segno 
di lutto, per la recente morte di un congiunto, 
purché .ne ragguagli prima per via gerarchica 
il comandante di corpo o capo di servizio. 

76. I lulti generali sono ordinati dal Ministero 
della guerra. 



LIBRO l. 

Art. 16. - Associa:iion·i fra militari. 
Partecipa:iione di militari ad altre assocla:iioni. 

78: Allo scÒpo di provvedere nel miglior modo 
al benessere materiale ed al decoro degli uffi ciaii 
e dei sottufficiali, di cementare più solidamente 
i vincoli sociaìi fra i membri di uno stesso corpo, 
di facilitare e rendere più profittevoli l'istruzione 
e lo studio, sono autorizzale le associazioni fra 
ùfficinli e fra sottufficiali per stabilire mense in CO' 

mùne, le associazioni vestiario, le istituzioni di 
gabinetti di lettura, di sale ,di ritrovo, ecc. Queste 
ultime pos'sòno e5sere istituite ·anche per uso dei 
caporali e dei soldati. · 

Le regole per queste associazioni. quando non 
sono stabìlite da appositi_ regolamenti, vengono 
determinate dal comandante di ,çorpo, A questo 
spetta di promuoverne la forma.zione.e di favo
rirne l'andamento; ed egli serba sempre la su• 
periore direzione di ass.e, vegliando. che non di· 
vergano dalìo scopo per c'Ui furono istituite. 

77. L'ufficiale ed il sottufficiale in .servizio at
tivo permanente, e l' uff4:iale in posi_zione di 
servizio ausiliario non possono accettare cariche 
di amministratori, s'indaci, consiglieri, e . simili, 
di società comrnerciaii,- industriali o , di _credito, 
nè disimpegnare le attribuzioni di rappresen
tanti di istituti congeneri. E ciò tanto rse le ca
riche sono compensate. quanto se sono gratuite, 
perché _esse non sono compatibili coi doveri del 
m ilitare che riveste uno dei grRdi sopra detti. 

Tale divieto non riguarda però le società _ccio- . 
pera ti ve costituite fra ufficiali ·ed impiegati dello 
Stato. 
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Art. 17 • . ~ Liberalità. - Spese di lusso. -
Sottoscrizioni :collettioe. 

7 8. Sono proibite le liberalità e le largizioni 
del proprio, di qualunque specie esse sieno, cosi , 
in danaro come in natura, per tµtto quanto possa 
concernere il se.rvizio militare. 

, 79. È in m1,ssima proibito di dare pranzi, balli 
o feste di corpo. Quando circostanze speciali fos
sero per èonsigliare al comarrdante di corpo al
cuna eccezione, la spesa deve essere ripartila, in 
proporzione àello stipendio, fra gli ufficiali pre
senti al corpo o riparto di corpo, che fa l'invito. 

Le stesse norme valgono anche per-J pranzi.di 
corpo di -sottufficiali. 

80. Sono pure vietate tutte le sottoscrizioni di 
carattere collettivo per quanto rispettabile possa 
essere H loro scopo. Il comandante di cor-po o 
capo di servizio può però, nelie éircostanze nelle 
quali egli lo giudichi conveniente, esprimere con
gratulazioni, condoglianze ecc., a nome degli uf
ficiali · da · ll!i dipendenti. 

Anche il concorso individuale & qualsiasi atto 
di benefìcenza, o di pubblica rimunerazione, non 
deve mai assumere il carattere.di collettività, ma 
serbare sempre quello di atto esclusivamente 
personale. · , 

8 1. È proibito al militare di far~i iniziatore di 
dimostrazioni o di sottoscrizioni. 

E dovere -di ogni superiore, cl)evengasolleci
talo per soltMcrizionì, per qualsiasi motivo, di 
non darne partecipazione in forma uffìciale ai 
propi:ì dipendenti,- astenendosi dall'esercitare a 
questo riguardo su di essi qualsiasiinfluenza,anche 
incl,rAl.t.o. " non_ consentendo che a tale titolo vene 
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gano fatte anticipazioni o pagamenti dalla cassa 
.del corpo. 

Le sottoscrizioni e le offerte dovendo sempre 
ris11ltare indivi:iuali , si deve-per esse. evitare la 
corrispondenza d'ufficio. Affinché non avvenga 
poi che, quando più mi li tari. di uno s tesso corpo 

. indi·,idualmente concorrono ad una offerta o sot• 
toscrizione, quelli che la ricevono la annuncino, 
non come individuale, ma come collettiva, per 
esempio con lé espressioni « il tal reggimento », 
oppure • gli ufficiali del tal r eggimento •, od an
che indeterminatamente « alcuni militari del tal 
reggimento •, ·si . deve richiedere esplicitamente 
che non ve.ngano usat_e espressioni di tal genere, 
importando in tale materia siano rispettate le 
prescrizioni non soltanto -nel falto, ma anche 
nelle '?enome apparenze. 
, 82. E vietato di far regali collettivi a qualunque 
supe_riore, anche se cessi dalla carica. 

Art. -18. - 'Assenze e licenze 
in generale. 

83. Nessun militare può allontanarsi dal luogo 
di sua dimora senza averne ottenu ta regolare 
autorizzaziòne. Ogni infrazione a questo divieto 
deve essere punita in via disciplinare, salvo che 
rivesta il carattere di reato; . nel · qual caso si 
devono osservare le prescrizioni del Codice pe• 
nale per l'esercito. · 

84. L'ufficiale non può pern9tlare . fuori dal 
luogo di presidio; ed in èerli casi il comandante di 
presidio può limitare le ore d'assenza nella gior
nata e fissare i limiti da non òltrl;)passarsi. 

Il soldato, il caporale ed il sottufficiale non . pos· 
aono, ne ll e ore che hanno libere·, oltr!Jpas$tue per 
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qualsiasi motivo i limiti della guarnigione, che 
deblJ.Jno sempre essere stabiliti dal comandante 
di presidio. 

85. L'ufficiale, appena ritornato di licenza, deve 
prendere conoscenza degli ordini emanati mentre 
era assen te. 

Art. 19. · - Lingua da usat'e 
in set'viiio. 

88. In servizio si deve usar sempre la lingua 
italiana. 

CAPO II. 

DOVERI PROPRi DEL SUPÌi:RIORB 

Art. 20. ~ Dooet'i gene,-ali . 

. 8 7. Il superiore deve tenere.per norma delsuo operare 
che Il gradn ed li comando gli sono dati per essere im
piegati ed esercitati unicamente a servizio ed a vantaggio, 
del Re, dell'esercito e del paese, e per far osservare dai. 
suol dipendenti le leggi, i_ regolamenti e gli ordini militari. 
Quindi a lui. per primo , spetta di dare al su~I subordinati 
l'esempio del rispetto alla disciplina e della rigorosa os
servanza del regolamenti; e questo dovere è tanto piti 
essenziale quanto più elevalo è li suo grado. 

BS . Deve r ivolgere tutte le sue cure a svilup
pare, entro la cerchia delle proprie attribuzioni·, 
le forze di mente e di corpo dei suoi subordinati 

'
1 

mediante l'istruzione, a . conosceme ed utilizzarne 
le varie capacita, a .. mantenere fra di esai. una-· 
severa ·disciplina, ed a conciliarsene la stima, il -
ti~petto , ed anche l'affezione, ~ezzo vaJidissimo, 
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'èssa pure, -per ·ta buona riuscila di qualunque . 
-cosa . Ciò ottiene adoperando verso tutti egual
mente fermezza e bouta, gìuslizia pronta ed im
parziale. comando chiaro; breve e preciso, con
tegno calmo, di gni toso insieme ed ejfabile, alieno 
dall'alterigia non meno che dalla dìmestichezza. 
Sopratutto, e concilia,·gli il rispettù e la stima 
dei subordinati, valgono la condotta esemplare 
·sotto ogni ra pporto, il perfetto adempimeuto dei 
suoi dove ri, e la fermezza n_el l'esigerlo dai suoi 
di-pendenti, non meno che l'iotrep1deùa e la bra
vura di fronte ad ogni pericolo; e ad acquistargli 
la toro af;fezione vslgono la cor rettezza del -tratto 
e del le pllrQle, e le premura sincera, costante ed 
-efficace perH loro bene_ssere materiale e morale. 

89. Vigila assiduamente che i propri dipen
denti non trasgrediscano re prescrizioni del n. 47 
di questo regolamento; ed egli stesso, negli or
-dini del giorno e nei discorsi ufficiali, evita sempre 
di esprimePe opinioni ed apprezzamenti perso
nali d'argomento politico. 

e·o. -Veglia con gran cura alla conservazione 
della salute de' suoi subordinati, non solo per il 
vantaggio del servizio, ma anche per affetto verso 
di essi. Perciò fa osservare d·a essi tutte le pre, 
s cri ziònì igieniche regolamentari'. 

91 . · inspira loro costantemente con l'esempio e con le 
-parole la stima dei superiori e la liducia negli ordini loro. 

92. Anche fuori di servizio, reprime gii at ti ed 
il contegno contrar-i alla disciplina militare ed al 
decoro della uniforme. 

93. È suo stretto dovere di vegliare affinchè 
.gli ufficiali e graduati da lui dipendenti tengano 
gelosamente il proprio grado e la propria auto, 
rita. Ciò ottiene praticando egli per rrìmo i giusti 
prinèipì della · gerarchia, lasciando cioè a ciascuna 
l'autorità a la liber.ià _ d'azione oha qll competono e cbe 
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determinano Il grado della sua responsablllU, ed aste
nendosi dall'esercitare, per un eccessivo amor.e del bene 
del servizio. le attribuzioni proprie ' dei gradi Inferiori, 
sal vo che circostanzé eccezionali non rlchieggano l'opera 
sua di rettamente. 

94. Non per ques to scema l'obbligo mo di in• 
vi g,ìare !lffinchè i suoi inferiori immediati adem
piano diligenteme'nte e coscien ziQ$amente i lor.o 
do veri, di istruirli, dirigerl i, ammonirli e pµnirli: 
ed è colpevole_ di gr_ave mancanza in servizio 
il superiore_, che · _tiene nascoste le màncanze d.i 
un subordinato. 

95. Qualunque militare, c_he abbia un comando, 
risponde deìla condotta degli uomini chfi da lui 
dipendono diret tamente, e della esecuzione deg li 
ordi11i ricevuti. . . . 

96 . Sono vietati al "superiore i rigori superflui, le 
punizioni non determinate dai regolamenti, quelle sug
~erite da qualsivoglia motivo che non sia il suo dovere, 
ogni atto od espressione oltraggfante. · ed ogni modo 
inurbano e sconveniente verso qualunque suo subo·r -
dinalo. ' 

97. Chiunque è chiamato a far le veci di . altro 
milila_re di grado superiore o con impiego diverso_ 
dal suo, sebbene non acquisti, in forza di quèsta 
sua temporanea des tinazione, alcun diritto al con: 
seguimento di quel gràdo o di qu(lll'impiego, deve 
però adempirne ·gli obblighi con lo ste_sso zelo e 
con lo stesso impegno come se ne fosse titolare, 
e mantenerne inalterata l'autorità. 

Art. 21. - Dooeri nella compilazione 
delle note caratteristiche. 

98 . Fra le attribuzioni proprie _dei superiore, 
importantissima è quella della · compilazione delle 
n·ote caratteristiche 'dei dipendenti, perché -'ad 
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essé ~i connettono nÒn soltanto i più important 
interessi· individuali, ma gi1 interessi gen!)~ali di 
tutto ['esercito, . essendo esse la ba13e per l'avan
zamento ai vari .gradi e per la ripartizione degli 
impieghi. ' · 

99. l'ufficiale, che concorre alla compilazione delle 
note caratteristiche . è responsabile sull'onor suo di tutti 
~ torti che commettesse per trascuranza, per parzialità, 
per debolezza o per altri non retti mot)vi, . com.e pure 
del danno _che ne risultasse al servizio. È. per ciò 
suo s tretto dovere di sperimentare e d1 distm
guere le attitudini e le buone e cattive qualità dei 
suoi subordinati, e "di descriverle con tutta la 
maggiore accuratezza possibile e con la più scru-
polosa imparzialità. . . 

l 00. Le stesse prescriiioni sono applicabili ella 
compila,zione delle ·proposte per l'avanzamento 
ai vari gradi e per gli impieghi di ufficiali. 

Art. 22. - Rilascio di e~tratti inatrieolart , 
certificati od altri documenti. 

' l 
101. Il comandante di corpò, o càpo di ser-

yizio, non può rflasciare ad autorità non ep· 
partenenti al l:l,. esercito, documenti matricolari 
e caratteristici di militari ' so.tto le armi od in 
congedo, tranne . nei casi previsti dalle disposi
zioni regolamentari in vigore •. 

102. È vietato a: qualunque milita:re di ril,a
sciare o firmare attestati o dichiarazioni per fatti 

-o condotta di .altri militari, senza essere autoriz
zato a ,ciò dal Ministero della guerra. 

• V. Regolamento per lt mtltr(eole dtl R. eserdto (u~eiatL. 
Impiegati ilell, amminislrasioni àipendent'I, trup1>a)-(N. a. MJ 
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Art. 23. ~ Norme di tratto eon gli inferiori. 

103. L'urtlciale~ed il sottufficiale danno del i,Oi 
àl caporale èd al soldato_, e cosi pure il caporale 
al soldato. 

In ogni altro caso il militare parla all'ufficiale 
o graduato in terza persona:' · · 

104. 'Allorchè si chiama a nome un ufficiale 
. od un graduato, è sempre obbligo di premettervi 

l'indicazione del grado, senza titoli di nobiltà 
o di ordini cavallereschi. 

lOli . In servizio, deve cessare ogni famiglia
rìta tra superiore ed foferiore. Nessun legame 
di parentela, o d'intimità, disp'3nsa l'infer_ior11 dal
l'osservanza del più rispettoso contegno, ed il 
superiore dal · dovere di esigerlo e di. corrispon-
dervi. · ' 

CAPO III. 

DOVERI PROPRÌ DELJ.' lNFERIOR8 

Art. 24. - Dooeri generali. 

l 08. Principale dovere del!' Inferiore è quello del
l'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta al superiore 
la tutte le còse di servizio. 

107 . Ne copsegue l'obbligo nell'inferiore di 
adoperare conscienziosamente tulte le proprie 
forz e di corpo e di mente, tutta la propria ca
pacità e tutto lo zelo, per la più pronta e più per
feUa . esecuzione degli ord1p.i, che gli vengono 
dati dal suo superiore. ',, 
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108. Anche fuori di servizio, l'inferiore deva 
al sùperiore defer.enza e rispetto ì.d ogni tempo, 
luogo -e circostanza. 

109. La maldicenza, vizio riprovevole In tutti, tante 
più lo è nel mil itare, del quale debbono essere doti. di· 
stintive la franchezza e la lealtà. Ma quando poi è eser
citata dall'inferiore contro il superiore, diventa grave 
colpa. come quella' che tende a minare i fondamenti 
della di_scipHna. . 

110. Nelle relazi0-nidi persona o per iscritto co. 
superiori, l'inferio re osse rva esatta.mente le 
forme rispettose che si addicono alla differenza 
di grado. _ · . 

111 : Cosl iure pratica, in . ogni t empo e luogo, 
quelle dim( , traz ioni esteriori di ris petto, che 
sono dovute al su.periore nelle vari e circnslan rn, 
e che sorio comandate dal _ vero sentimento della 
disciplina, e contr ibuiscono a r afforzarlo. 

112. L'inferiore, che riceve un ordine da un 
s u-per i0re di altro corpo, o anche di quello cui 
egli stesso a ppartiene, ma non per via gerar
chica, obbedisce e ne informa il suo s uperwre 
diretto. 

A_rl 25. - Via gerarchica da seguire, in servizio, 
nelle comunicazioni tra inferiore e superiore. 

-113. li militare trasmetté i suoi ra,-porti. al
l'autorità super10re m ilitar e . per via gerarehica, 
salvo nei casi nei quali da espresse dispos iziom 
sia altrimenti determinato. 

114. In casi di assoluta urgenza di serviz io·, 
l'inferiore ha la racoltà, sorpassando -ogni gra
dazione gerarchica, di rivolgersi a quella qua
lunque su periore autorità militare · cui fosse ne
cessario, riferendo però subito ogni cos.a a, _su-
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periore coi quale in via normale avrebbe dovuto. 
COl' l'!SPODdere •. 

115. 11 su peri ore, c_he abbia R fare oss"rvaziom, 
encomi o biasimi. sulla condotta di un inferiore, 
il quale non ·sia posto sotto il .suo comando im• 
mediato, deve, in ma ssima. fare Anche le neces
sarie comunicazioni pe.r via- gerarchica. 

Art. 26. - Reclami. 

116. li militare, che si crede leso rn>i suoi di
ritti, disciplinarmente od ammini strativamente, 
può porger·e reclamo, p_er via gerarchica, an che 
contro un superiore. In ·questo ·caso egli deve 
dirigere il reclamo al' superiore immediato di 
colui contro 'il quale reclama. 

117. 11 reclamante, che non r~sta appagato dalla 
decisione del supe1'iore al quale si è indirizzato, 
può chiedere che ir suo recl mo passi ad un al:ro 
superiore immerliatamente piil elevato in grado, 
e_c_osi, successivamente, sino alla supremà auto
r1ta mi.Jitare. 

Art. 27. - DomandP e notijlcazion.L. 

1 18. Il mili lare, che desidera porgere qualche 
domanda o far noto qualche fatto ai suoi superiori, 
quando da ciò possa esserne in qualche modo 
interessato il servizio, deve seguir" la' via pre
scl'ilta per i reclami. 

Per l'ulleriore ccir$9 e per l'esitq delle do
ma nde e notificazioni, valgono le prèscriz,oui 
stabilite per i reclami dall'articolo che :segue. 

119. Tutte le domande che pervengono per 
via indire tta, le raccomanda,.ioni, e simili, de
vo"o essere considerate come mAncaoze disci~ 
plinari, 
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Art.- 28. ~ Modo di presentare reclami 
e loro es,:to. 

120. Il reclamo di qualsiasi militare diretto 
al ·comandante del corpo o ad un'autorità ad esso 
superiore, deve essere fatto -per iscritto e contro• 
firmato da tuUe le autorità intermedie, per le quali 
pa~~R. 

_121. U superiore non. può ricusare di controfir. 
mare e trasmettere il reclamo di un suo inferiore. 
Deve inoltre esprimere il proprio parere e fare le 
sue osservazioni; inoltre qua lora ravvisi la ne
cessità di fare indagini, che po_s~ano ritardare l'ul, 
teriore trasmissione del reclamo, deve darne av
viso, per via gerarchica, all'autorità, cui il reclamo 
è diretto, ed al militare, che lo ha presentato. 

122. Il superiore che trasmette un r eclamo, 
.può punire il reclamante, soltanto quando nel re
clamo stesso vi s,a una espressa e positiva man• 
canza di forma che assuma il carattere di man• 
canza disciplinare. 

La specie e la durata della punizione !Sono però · 
stabili te dal superiore al quale il reclamo è diretto. 

123. Il superiore, cui è diretto il reclamo, giu
dica in merito alla sostanza di e~so ed alla forma 
con la quale é redatto, e notifica al ricorrente le 
~UR decisioni ·per la stessa via gerarchica. per la 
quale i! raclarno gli é pervenuio. 

Art. 29. - Forma delle lettere, 
dei rapporti e dei reclami. 

124. Il militare, indirizzando lettere, rapporti, 
reclami od altri scritti per cose di servizio,a supe· 
Tiore,. ad eg-uale, ed anche ad inl'eriore. si astiene 

' dai pream boli su r erflui, dalle espressioni di sem· 
plice r·.omplime.nto, ed usa termini rispettosi col 
.superiore, urbani con l'eg uahe "'· r,on l'inferiore. 
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12&. Alla firma fa precedere ·la propria qua
li ficazione, senza veruna espréssiona di ceri
monia . . 

Art. 30. - . Proibi:.ione di reclami 
e domande collettfoe. 

i 26. Ogni reclamo o domanda, sia scritta, 'sia 
verbale, dev'essere esclusivamente ind1v1duale 
e presentata da ùn militare solo. Se è collettiva, 
ovvero presentata o sottoscritta da du~ o più mi
litari, costituisce una grave mancanza contro la 
subordinazione, e deve perciò essere rigettata 
e punita. 

12 7 . È pure. considerata .come_mancanza corìtro 
la subordinazione una stessa domanda od . uno 
stesso reclamo presentato separatamente da di
versi militari, o ripresentato ·da urìo stesso mi
litare, salvo il disposto dal n. 117. , 

128. Il militare che, per _qualsiasi motivo, si ri
volge ad un superiore per presentargli domanda 
o reclamo,. sia verbale, sia seritto, per conto di 
altri, deve essere considerato come presentatore 
di domanda o reclamo collettivo. 

Art. 31. - Facoltà di presentarsi 
ad un superiore. 

129. Quando non s!a per reclami o per ·affari di 
servizio, i.I militare, che desidera prèsentarsi ad 
un superiore della propr i.a com pagnia, può farlo _ 
senza· autorizzazione di sorta ; se desidera pre- . 

1 sentarsi ad altro superiore , deve domandare per 
via gerarchica il consenso di questi ; se il ~upe
r iore, cui desidera presentarsi, appartiene ad un 
altrn corpo, deve rivò!,rere domanda al -co 
mandante di quello per mezzo del rispettivo cc,
maudante di corpo o capo di servizio. 
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. TraHandosi del Ministro della g11erra,. a facoltll 
di presentarsi è sostituita, beninteso per ì mo

. tivi e seguendo le. modalità sùacco,inate, con la 
facoltà di inoltrare un piego chiuso. 

_ Semprechè non vi ostino gravi motivi, il su
oeriore, al quale viene fatta alcuna delle domande 
sopra indicate, vi consente, anche senza.doman
darne al chieciente il motivo. 

130. Quando il militare, per presentarsi al su
periore, debba allontanarsi dal luogo di sua di2 
mora, gli può esser co.icessa una- licenza di du
rata sufficiente allo scopo. 

131. Ha facoltà di presentarsi direttamenta 
al Ministro della guerra, senza superiore auto
rizzazione, qualunque ufficiale generale, o co
mand1mte di -corpo o capo di servizio; non però 
per porgere lagnanze contro i propri superiori, 
ne per far rapporti riguardanti direttamente la di
sciplina, ma solo per affari concernenti le truppe 
sotto il _suo comando, od il servizio a lui affidato. 

132. L'ufficiale incaricato di umi ispezione 
può, con apposito ordine del giorno, permettere 
ai milit;iri dei corpi, che ispezion11, di presentarsi 
d lui direttamente. 

133. In casi straordinari o di somma premura, 
ed ove si tratti della sicurezza dello Stato o ·di 
altra co~a di massimo rilievo, qualunque militare 
può presentarsi direttamente a qualsiasi superiore. 

Art. 32. - Saluto del militare isolato; 

134. Il saluto viene eseguito nei modi indicati 
d_ai regolamenti di esercizi. 

136, Ogni mililare deve il saluto: 
a) alle LL. MM. il Re e la Regina regnmile 

1d a ~- M. la Regina madre; 
al Sommo Pontefice; 
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ai Capi di Stati esteri; _ , 
ai Priucipi della Famiglia Reale e delle Case 

regnanti estere ; 
b) ai cavalieri della SS. Anrìunziatà fregiati 

delle, iasegne dell'Ordiue; ' 
ai senatori e deputati riuniti in corpo ed alle 

loro depntazfoni; 
alle bandiere nazionali del R esercito e·della 

R. marina, ed a queUe dei municipi di Ve,nezia, 
Vicenza, ()soppo e Pieve di Cadore, decorate della 
medag-lia d'oro al valore militar.e; 

,e) ai superiori di qualunque grado, corpo, 
od arma in servizio attivo . del R. esercito _; 

d) ai superiori in grado, ufficiali in congedo, 
ed a coloro che sono autorizzati a por i are l'u
niforme da.ufficiale ,-quarido vestono l'u'1iroi'me , 
anche senza ,l e stellette. ' · 

136. Vi ha inoltre obb!igo reciproco di saluto 
fra il militare del H. esercito e : 

il militare deHa R. marin11, (V. tabella I, N . 1, 
2 e 3); . . _ · 

l'impiegato civile, dipendente . dal!' ammini.:. 
strazione d~ila guerra, assimjlato di rango a gra
do militare e fornito di divisa, quando la indos1;1a 
(V. tabeìia Il). ; . 

il personale del corpo della R. guardia di fi. 
nanza in 11niforme (V. tabella I,. n. 1); 

il p'lrsonale delle capitanerie di porto in uni
forme (V. tabella 1, n. 1); 

H ,pet sonale , del Sovrano Ordine di Malta 
(V. tabella II), ed il persona le direttivo e di as
sistenza della Croce rossa itali_ana (V. tabella 1, 
N. 1) allorquando.trovansi regolarmente mobili
ta ti per servJzio e vestono la speciale uniforme; 

i! personale delle guardie di città (V. tabelle I, 
N. 1) e delle guardie forestali (V. ta bella II); 
non v1 è pero. op~hlill0 dl saluto fra militari e la 
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guardie Sòpradette, aventi graclo inferiore a quello 
di sottufficiale •. 

Il superiòre del H. esercito, che non riceve 
il saluto dovutogli, non deve fare direttaìnente 
osservazioni ad individui appartei1ent.i. ai per
sonali suaccennati (eccezione fatta per· i_l mil·1tare 
della R. marina, per 11 quale provverle l'art. 129) , 
ma deve informare deìla cosa i prnprì superiori 
indicando il nome e cogn nme dell'indidduo, al 
quale ha pertanto facoltà di richiederli. 

Spetta al comandante· di presidio di r egolare 
le questioni disciplinari anzidette, per le quali 
può mettersi in relazione d' ufficio coi supe
riori diretti di chi ha commesso la · mancanza, 
purché- aventi grado di ufficiale, od altrimenti 
con . le .competenti autorità dalle quali quel per-
sonale dipende. · 

Per reciprocità, disposizioni analoghe alle pre
cedenti sono date · dalle autorità com petentì ai 
personali anzidetti, e perciò il militare del R.eser
cito, qualora richiesto, deve dil'e il proprio nome 
e cognome. 

·137. ·In te,mpo di guerra vi ha inoltre obbligo 
di sa luto fra il militare del R. esercito ed il per
sonale a ssimilato di rango a grado militare, indi
~to nel Regolamento di servizio in gner,·a. 

138'. Tra uguall di grado Il saluto reciproco 6 do
vere di convenienza e di cameratismo. 

139. Il $aluto é dovuto in ogni luogo, sia di 
giorno, sia di notte, anr;he quando l'attenzion e 
della persona, che si deve salutare, sia rivolta · 
altrove. Però, nei · pubblici passeggi e nei luoghi 
chiusi si sàluta una sola volta, eccezione fatta 
per le persone accennate al comma à) del n . 135, 

• Per dispoSizione· del Ministero d·eJI' interno, la guardia car
ceraria deye salutare la bandiera· e r ufficiale del R. esercito, 
negli stP.ssi morti -itabiliti pt, jJ .!_Oldato ClaJ presenté regoJa
m.aoto. - (/Y. a. li.,. 
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che devono essere salutate ,tutte Je , volte che si 
incontra no. 

140. Il militare disarmato, o arm13 to dì. sola ' 
sciabola, . $aiuta· rettificando la pos1zi0ne ed ese
guendo il saluto conla mano quàndo è a .capo 
coperto; prendendo la posizione di attenti, quando 
è a capo scoperto, . 

Ne:ll'eseguire il saluto, il militare deve togliersi 
il sìgaro o aHro di bocca, ed alzarsi se seduto. 
Se il militare' ha un piego, un involto, il sigaro od 
altro oggetto, nella mano destra, lo deve passare 
nella sinistra per eseguire il saluto con la ma no. 

Il militare di truppa ·a· cavallo, p che guida 
stando in vettura, saluta rettificando semplice
mente _Ja , posizione, . tranne il · ca,;o indicato .al 
n. 142: L'ufficiale saluta come a piedi . -

Il militare di truppa in bicicletta saluta fis
sando in volto il superiore. · L'ufficiale saluta 
come a piedi. 

li militare in vettura saluta come a piedi, 
8enza alzarsi, tranne il caso indicato al n. 1-42. 

Il militare arID:ato di fucile, moschetto o lanciA, 
sal uta_ rettificando il porto d'arme e fissando in 
volto ,l superiore. 

141. Allorquando incontra le persone o le han• 
diere di cui ai comma a) e b) del n. 135, il militare, 
se in· marcia, si ferma a 10 passi , volge loro la 
fron te e prende la posizione del saluto quando la 
perso na o la bandiera, è a tre passi da !Ùi, e la 
mantiene finché esse non l'abbiano oltrepassato. 
Se è armato _di tucile, mosètietto o lancia, pre-
senta !'arme. . 

Il militare · in bicicletià sj arresta, smonta, fa 
fronte e faluta; però, quando è isolato, ed armato 
di moschetto, se ha !'arme unita alla macchina,sa
luta con la mano;se la porta ad a,-m'a eollo, saluta 
1101 rettiiicare soltanto la posizione dell'arme. 
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143. U .militare, che si trova i.n vettura, incon
trane/o le persone cji Cùi al comma a) del n. 135, 
si alza in piedi e salute, se é disarmato o .armato · 
di sola sciabola; quand'è a rmato di fucile, mo
schetto o le rfcia, si.alza in piedi e saluta come da 
pied'arm. Se guida, prima di rendere gli 011ori 
predetti, ferme · la .vetturn. 

143. Il militare, che riceve 11 saluto, deve 
restltulrlo;,però il comar1<1a 11te di rj parto armato 
non restituisèe-il saluto al militare iso lato. 

Nessuno può dispensare l'inferiore dall'obbligo 
·del saluto. 

· L'inferiore deve il $àluto al superiore, col quale 
ha avuto od ha r elazione di ser viz io, o che egli · 
riconosca, anche ·se non veste le un iforme. 

L'inferiore,. quando non veste l'uniform e, deve 
il saluto al superiore, dal quale debba riteuere di 
e~ser.e conosciuto. · · 

144. L'inferiore;che si presenta ed un superiore, 
si arresta sull'attenti e due pa ssi di distanza da 
lui, ·eseguisce il ~aiuto .e rimane sull'attenti; quan-

- do è licenziato, fa un passo indietro, saluta e si 
allontana. 
' L'inferiore, disarmato· od armato di sole scia-, 
boia, che si presenta in un locale r.he non ·$ia 
d'uso comune per la truppe, si toglie il copri
capo nell'entrare, e lo · tiene nella mano destra . 
col fregio in alto ·e l'interno appoggiato contro 
la gambe. . 

Quando il militare parla con un superiore per 
cose di servizio, o gli fa visita di dovere, attende, 
per ritirarsi, di ricevere commiato. 

145. n militare c_he, senza esservi comandato, 
entra nelle sale del Parlamento nazionale in 
occasione di sedute pubbliche, od in quelle di u, 
dienze dei tribuna li, od in quelle dove si e8erci
tano i diritti elettdrali, depone le armi. 
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Art. 33. ~ Saluto di un riparto di truppa (1). 

146. Un riparto di truppa deve il saluto: 
çi ) a tutte le per~nne indicate al comma a) del 

n. 135 ed inoltre al SS. Saçramento; 
I;) alle persone " bandiere indica.te al com~ 

ma b~ del n. 135; 
e) ai Minis tri della guerra e della marina ed 

ai ti.s petti vi Sottosegretari di Stato; 
agli ufficiali generali èd ammiragli, ed al co

manrlante titolare del proprio reggjmento; 
al proprio comandante titolare di battaglione 

e di cnmpagnia; 
al)'ufficiale, che deve assumerne il comàndo 

per servizio o per istruzione; 
ai feretri nei convogli ·runebri militari-; 
d) agli ufficiali s uperiori del R. esercito e 

deila R. marina, se il riparto è comandato da · 
ufficiale inferiore; ;~ .. ~; 

agli ufficiali di ogni grado del R. eserèito e 
della R. marina,' se il riparto è comandato da 
graduato di trl,!ppa ;· '-

ai riparti di truppa arma.la del R. esercito e 
dèlla R. marina comandati da ufficiale ; 

ai riparti Ji ·truppa armata del R. · esercito 
e. della R. marina comandati da · g-radu~ti di 
truppa, se tisso pure è comandato da graduato 
di truppa. 

(t) Per i' riparto-comançla-to di_ guardia, pie-chetto o scorta d'o. 
nore, vertansi Je . prescrizioni contenute neJ Regolamento pel 
s_erviz io ,erritoriale. Per il riparlò io marcia in guerra, o con le 
misure di sicurezza, negli allot,t(l' ia.tnenti durante le marcie ed 
agii avamposti. esistono speciali prescrizìoni •. 

-- .. " ~ Js,ru!,,Oi\t per le ma,·ce. per d 1e!'v,zw di t&plora.i-ion., 
·a 1 ncurt:z~a m ,ampa1,ma .. - lN- 1'1. J/.L 
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e) vi è inoltre obbligo reciproco 'di saluto 
rra i riparti di truppa a_rmata del R. esercito ed 
i riparti armati d&ìla R. guardia di finanza e delle 
capitanerie di porto; e fra i riparti di truppa 
armata del R. esercito e quelli del personale 
della Croce ros:,a itaEana e dell'Ordine sovrano 
di Malta, quando questi siano regol armente mo
bilitati per servizio e vestano la relativa uni
forme. 

147. Il saluto, da un riparto di truppa, viene 
eseguito· con le seguenti mod_alità: 
1- 148. Riparto a pie fermo. - Presen ta le 
armi a 20 passi di distanza, conservaudo la po
sizione d'onore fi no a tanto che non venga or
dinato diver>,amente, o fincbè le persone o le ben, 
diere, cui essa è .dovuta, non abbiano oltrepas
sato il riparto di 10 passi, nei casi di cui ai comma 
a), . b) e e) del n. 146. 

Prende la posizione di attenti a 20 passi di 
dist\l,JJ_za, conservandola con le r19rme sopra 
descritte, nei casi di cui ai comma d) ed e) del 
D. 146. 

La posizione d'onore è sempre presa succes· 
sivamente·per battaglione, nelle unità superiori al 
battaglione. 
· Un riparto ciclisti prende in ogni ca so la po
sizione di attenti, comandata dal rispettivo capo. 
Se gli uomini hanno il moschetto ad arm'a collo 
rettificano la posizione dell'arme. 

149. Riparto in marcia. :;__ Si arresta e sj 
r egola poi come a piè fermo, nei casi di cui al ' 
comma a) del n. 146. In tali casi un riparto ciclisti 
smonta dalle_ macchine, fa fronte e prende la 
pos izion e di attenti al comando del capo. -

Saluta co'n l'attenti a destr (o sinistr), coman
dato suc!)essivamente per plotone nelle unità supe• 
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riori al plotone, in tutti gli altri cli.si (comma b), 
e);d) ed e) del n. 146). · 
· Nel caso di scambio di saluto rra due riparti, 

saluta generalmente per primo-il riparto che ha 
il comàndante meno elevato in grado, e, se i CO· 
mandanti sono di grado uguale, oppure mapca 
il modo di verificare tale circostanza, saluta per 
primo quello che viene dopo nell'ordine di pre
cedenza stabilito per le diverse armi e corpi. 

1 50. Riparto in ma1'cia a passo di strada. -
Nei cas_i di cuLal ~omma a) del n.146, la truppa ,, 
preJJde 1I passo umforme e rettifica 11 porto d'armi 
al segnale di attenti, s"uonato dai trombett/eri o 
dai tamburini successivamente per battaglione 
dalla testa o dalla coda della colonna, e seguito 
dalla fanfara reale per le LL. ~M. il Re e la Re
gina regnante .e per S. M." la Regina madre, e 
dalla · marcia al campo per le altre persone indi
cate nel detto ·comma. 

Tutti fissano la persona cui si rénde onore, e gli 
ufficiali salutano con la mano, · · 

Negli altri casi non si rendono onori; 
Quando due riparti si inwntrano, ognuno di essi 

serra a destra e prosegue la marcia; gli ufficiali 
salutano con la m,ino le bandiere, i superiori e 
gli eguali. · 

J. ij l. Ripa,.to in fe,-matà durante le marce., 
- Nei casi di cui af comma a) del n. i46, al ·se
gnale di attenti, suonato con le norme date al
n. 150, la truppa prende la posizione di attenti 
facendo fronte verso la perS<ona cui si rende ono
re, senza ripigliare le ar~i, ~e furono deposte,. 
e senza riprendere le 0 formazioni; gli ufficiali sa- · 
lutano con la mano. · ' 

Negli altri casi non si rendono onori, e solo. gli · 
ufficiali salutano con la mano le bandiere ed 'i su
periori, e scambiano il &Bluto con gli uguali. 
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152. Riparto o riparti che attendono· alristru, 
zione. - Nei casi di cui al èom.rna a) dèl- n. 116, e 
solo quando sia stato dato speclale preavviso dell'arrivo 
• d!!I passag'glo delle· persone Indicate nel comma pre
detto, al segnale di attenìi, seguito dalla f'a llfora 
reale per le LL. MM. il Re e la Regina regna nte 
e per S. M.1a Regin3 madre, e dalla ma r·cia al l 
campo . per gli altri, fatto suonare dal coman-

1 
dante di ri!)arto più elevato in grado, tutti i ri
parti prendono la posizione . di attenti, ar re- j 
standosi se sono in· marcia, appiedando se si 
trntta di ri·parti ciclisti; poi èiascun riparto 
rende gli onori con le norme dat.e per il riparlo 

, fermo. 
. Quando si presentino sul luogo dell'istruzione, 
in uniforme, e. dopo averne dato speciale preavvisi: 

il Ministro della guerra, · 
il Sottosegretario di Stato per la guerra, 
il Capo di stato maggiore dell'esercito, 
il comandante del_ corpo d'armata, 
il comandante della divisione, 
il comandante. della brigata, · 
il comandante del regg-imento, 

al segnale di attenti, fatto su<Jnare , con le norme 
date a.I n. 159, dal comandante di riparto flÌÙ ele· 
va to in grado, tutti i riparti prendono la p0si
zione d'a-ttenti, arrestandosi se in marcia. L'i
struzione\ non si ripre,,,Je· se non al segnale 
di aoanii suonato per ordine della person·a cui 
si rende onore. -

Quando nelle circostanze e forme suddette si pre-
sentino in uniforme : · 

il comandante generale dell'arma dei cara
binitiri reali, 

l'ispettore generale 04 un ispettore d'arU· 
~lilll'i• 
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1 
l'Ispettore ·generale od un ispettore del 

, genio, , 
. l'ispettore degli alpini, 

l'ispettore di cavalleria, 
ilcomandantediunodei reggimenti che hanno 

riparti ali' istruzione, 
il comandante più èlevato in grado fra-quelli 

, della rispettiva _arma, corpo o reggimento, fa 
suonare i segnali prescritti dal ·n. 159 seconcj,o il 

' grado e la carica_ dell'ufficiale generale, facendo 
precedere i segnali di attenti dal ritornello del-

i l'arma, corpo o reggimento. -
In tutti gli altri casi nou si rendono onori. 
153. Riparto di sc'qrta d'onore ad un convo

glio f unebre. - Dal momento in cui s i schiera 
non rende più · alcun onore, se non a I feretro. 

154. Riparto éhe attende ad esercita:.ioni di 
combattimento, al Uro al bersaglio od a mano
pere di for:;a. - Non rende onori in alc:un,_ 
caso. 

155. Rip11rto sen:;'armi. - Si regola in ogni 
caso secoudo .le prescrizioni date per il riparto 
armato, in quanto·sono ad _ esso applicabili. · · 

166. Quando un riparto di .truppa armata, co- · 
mandato da ufficiale, viene salutato da.un riparto 
comandato da graduato di truppa, il solo co.man
dante rnsliluisce il salutò. 

167 .-Al!'infuori dei casi contemplati dal nu
mero 149, un drappello, · comandato da ufficiale , 
fermo o in marcia; che incontri un ufficiale supe
riore in -.grado al comandante del drappello, non 
rende .onori; il solo comandante saluta colla, 
sciabola. · 

158. Alla bandiera, o stendardo, spettano ' 
sempre gli onori per essa pre~crit_ti, indipen
dentemente dagli onori spettanti al riparto col 
quale essa si- trova. 
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169. Quando v.n riparto rende gli onori pre
sentando le armi, i trombettieri e le musiche, 
che trovansi con esso, si regolano · .colle moda
·li tà seguenti : 

I .trombettieri suonano: 
la fanfara reale per le LL .. MM. il Re e la 

Regina regnatile, e per- S. M_. la Regina madre; 
la marcia al campo in tutti gli altri ··c;asi _di 

cui a:i comma a) e b) del n. 146; 
tre volte ìl segnale di attenti, per i Ministri e 

Sottosegretari di Stato della guerra .Q della ma
r ina, per i gendrali d'esercitq, per g li ammiragli, 
per il Capo di sta lo maggiore dell'esercito, per il 
comandante titolare del corpo d'armata, per il co
m,rndante_generale dell'arma dei cRrabinieri reali 
e per gli ispettori generali d'artiglieria e del 
genio, se hanno r_ango <j.i co_mandanti di corpo 
d'armata; 

due volte il segnale di attenti, per i. tenenti 
generali, per r vice ammiragli, per il comandante 
titolare 'della divisione ; 

una volta il segnai e di attenti, per i maggiori 
generali, per i contrammiragli, per il com.andante 
titolare del proprio reggimento. 

I tamburini battono la marcia al campo nei 
-casi indicati ai comma a) e b) del n . 146; tre rulli, 
due od unò solo, nei casi in cui i trombettieri 
suonano tre, due od una.volta il segnale d'attenti. 

Le musiche suonano: 
la marcia reale per le LL. · MM. il Re e la 

Regina regnante e per S. M. la Regina madre; 
la marcia del reggimento in tutti gli altri 

· casi di cui ai comma a) e b) del n.146, non eh è per i 
Ministri e Sottosegretari di Stato della guerra 
e della marina, .per gli ufficiali generali erl am
miragli e per il comandante titolare del proprio 
reggimento. 



DOV_tRI DISCIPLINARI .J7 

Però, quandÒ· trattasi di ·Capi di Shti esteri e 
di !"rincipi delle _Case regnanti estere, pos;;ibil
mente viene suonato il relativo in'}O nazionale. 

Art. 34. - P,-esentazioni, oisite · di dooe,.e 
e notificazioni t,-a milita,-i del R. esercito. 

160. Gli ufficiali di qualunque ,.-rado, arma o 
corpo, che si incon_trano in un luogo d.i ritrovo, 
o viaggiano insieme, hanno il dovere di presen
tarsi scambievolmente. . , · 

Quaçicto so1_10 di grado diverso, si presenta 
prima 11 meno elevato m grado. 

161. L'ufllcinle ·nuovo _destinato in un corpo è 
presentato dal -comandante del corpo agli uffi
ciali riuniti al gran rapporto. 

162. Visite di co,.po o riparto. - Devono 
far visita riuniti in corpo: 

a) gli ufficiali di un corpo o riparto, che giunge 
nuovo in un presidio, o deve partirne definitiva
mente, ai generali da cui dipendono, e· ché risie, 
dano nello stesso presidio, ed al comandante di 
presidio 1 , 

b) gli ufficiali dei corpi, o riparti, urtlci, sta 
bilimenti e scuole, a· tutti gli ufficiali generali. 
dai ·quali dipendono, residenti nello stesso pr&,;,; . 
dio, quando ciascuno di questi as,ume il comandt1 
.la prima volta, o quando lo _lascia per mutata de
stinazione ; ed agli stessi ufficiali generali re~i 
denti 10 altro presidio, quando per la prima volta 
questi giu!lgon_o; per servizio, · nel presi,t;o dove 
hanno stanza i corpi, o riparti, uffici, stab1ltmeuti 
e scuole ctipeoden!i; 

e) gli uf'ticiali di ogni corpo, ufficio, fitabili
mento·. o scuola, al loro comanàante di co!'po o 
capo di servizio, quando assume per la pr:me 
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_ - -~H. ii comando o l'ufficio, e ;i-uando lo rascis 
per mutata destinazione; 

· _ d) ·gli ufficiali di un corpo, ufficio, sta):ìilimento' 
o scuola, agli ufficiali superiori, di essi più elevali 
in grado, q·uando. questi giungono nuovi al corpo, 
ufficio, stabilimento o scuola, o ne partono per 
mutata destinazione; 

e) gli ufficiali dei distaccamenti, che partono 
o che rieQtrano, al -comandante del corpo ed a 
quello del battaglione. 

163. Uautorità, cui è dovuta la visita, ne fissa 
l'ora. 

Gli ufficiali, che fanno visita, sono presentati dal 
più elevato in grado o più anziano di essi. Spetta 
alla persona, che riceve la visita, di accomia tarli . 

164. Visite dooute dall' ufficiale isolatamente . 
. - Deve far visita -isolatamente: 

a)· l'ufficiale che giunge nuovo al ·corpo, o ne 
parte per· mutata destim,zione, che va in licenza 
ordinaria o straordin_aria o ne ritorna, al pro pr io 
comandànte di corpo (o capo di servizio) di ba t
lt1glione e· di compagnia; 

b) il comandante t.Jj co rpo, o capo di servizi o, 
che assume l'ufficio o lo lascia per mutata de
stinazione, al comandan te di presidio , al gene
rale da cui direttamente dipende, quando ri 
siede nello si.esso presidio, ed ai generali che 
esercitano comando di truppa nel presidio . Egual 
visita è dovuta, per la guarnigione di Roma, al _ 
Capo di stato maggiore dell'esercito, da tutti i co
mandanti di corpo e capi di servizio, ed al ·coman
dante -generale del! ' arma dei carabinieri r eali , agli · 
ispettori" generali ed agli ispettori, dai comandanti 
di corpo e capi di servizio dell' ·arma rispettiva; 

e) l'ufficiale nuovo destinato ad un -corpo, 
ufficio, stabilimento .o scuola, a lutti gli ufficiali 
del corpo di · grado superiore al suo; 
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d) l'ufficiale inferiore_ .dì un corpo, ufficio1 stabilimento o scuola, agli urficiall infer~ori _nuovi 
destinati al corpo e di grado superiore al s.uo. 

166. L'ufficiale nuovo destinato ild un corpo, 
ufficio, stabilimento o scuola, si presenta a tutti 

. gli uCficiali di pari grado del corpo. 
166, Nel luogo di residenza di un comandante 

di brigata, di divisione, di corpo d'armata, il co
mandante di corpo presenta. loro l'ufficiale ·su
periore nuovo trasferto o promosso nel corpo. 

167. Le vi~ite, sia di corpo, sia isolate, sono 
fatte nell'ufficio _della persona, alla quale sono 
dovute, e nell'uniforme prescritta •. , 1 

168. L'ufficiale in licenza, che si ferma più di 
48 ore in un presidio;· devA lasciare il suo indi- • 
rizzo al corrnrndo di presidio. 

169. L 'ul'fìciale generale,il comandante di corpo 
e l'ufficiale superiore capo di servizio, che si tra_t
tenga a Roma più .di 48 ore, ,deve, al suo arrivo, 
alla capitale: 

a) chiedere di essere ricevuto in udienza da-· 
S. M. il Re, rivolgendosi all'uopo direttamente 
all'ufficio del primo aiutante di campo generale; 

b) informare per iscritto il Ministero della 
guerra !Divi sione · Gabine\to civile) dei proprio 
arrivo, aggiungendo l' indicazione del proprio re
capito. Qualora l' ufficiale siesso desid fl ri di es
sere rÌcevuto in udi enza dal Ministro della 
guerra, può ' farne cen[lO sulla partecipazione 
ora <letta. , 

170. L'ufficiale, che viaggia per ragione di 
servizio o . d'istruzione, e deve soggiornare per 
più rli . 24 ore in un presidio, notifica la sua pre, 
senza ed il suo recapito al comandante di ~.sso,. 

• V .. Regolamento mila unlfof'fll•. - (iV. à . Al .I. 

4. -:- Reaol. d1 disciplina mì1'1(.1,r1. 

" 
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se più elevato in grado. Se l'ufficiale è ,;tato, 
.per disposizione speciale, autorizzato a vestire -
'l'abito.civile, deve far cenno di tale autorizza
zione e della di sposizione relativa, nella notifl-

. cazione suddetta. 
Quando vari ufficiali sono riuniti In commission e 

od in gruppo, la notificazione di cui sopra deve 
essere fatta, nelle circostanze suaccennate, dal 
più elevato iff grado o più anziano. 

Quando es igenze speciali richiedano molta se
gretezza, la notificazione deve essere fatta con 
piego riservato alla persona del comandante di 
presidio. 

Art. 35. - Visite di dooere e notij!cazìoni 
tra militari del R. esercito e della R. marina. 

171. L'ufficiale generale od ammiraglio, che ri
ceve destinazione di servizio in una sede, op
pure ne viene esonerato, deve, al suo arrivo 
od alla sua .partenza dalla sede, la visita a tutti 

, gli ufficiali generali ed ammiragli più elevati in 
grado o più anziani, e riceve invece quella degl i 
altri ufficiali generali ed ammiragli meno elevati 
in grado o meno anziani. 

L' ufficiale del R. esercito, comandante di corpo 
o capo .di sèrviilo, deve far visita al coman
dante in capo di dipartimento militare maritti mo 
,ed all'ufficia le ammira glio comandante militare 
marittimo, quando questi assu mono, per· la prima 
volta; H proprio comando o lo lasciano definiti
vamente. Eguale visita é dovuta alle stesse au· 
torità militari della R. marina da parte dell' an
zidetto comandante di corpo o capo di servi
zio del R. esercito, quando questi giunge, per 
nuovà destinazione, nella seda del dipartimento 
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militare marittimo o del. iiomando · militare ma
rittimo. 

Ana_Iogamente l'ufficiale della R. marina capo 
di corpo a terra od avente a terra, in conformità 
del disposto dal Regolamento di disciplina mi· 
li/are per i corpi della R. marina, autorità cor
rispondente a quella di capo di corpo, deve; nEllle 
stesse circostanze, far visita al comandante di 
èorpo d'armata ed all'ufficiale generale coman-
da_ntè di presidio. . 

In circostanze analoghe a quelle indicate ai 
precedenti alinea, deve uguallill)nte avvènire 
lo scambio di visita fra · l'autorità syperiore 
del R. esercito e quella della R. marina nelle 
sedi non rette da ufficiali generali od ammi
ragli. In tal caso, fa la visita per primo ·· chi é 
di grado_ inferiore; a parità di· grado, l'autorità 
che arriva · fa la visita p!lr la prima, tranne 
nelle circostanze di cui al n. 173 del presente 
regolamento. . 

La restituzione delle visite é obbligatoria sol
, tanto fra autorità militari di grado eguale, e deve 

essere fatta entro le 24c ore. 
Quando il rappresentante dell'autorit_à militare 

del R. esercito si assenta per qualche tempo dalla 
sua residenza, o riprende il comando, ne dà av
viso verbale ·o scritto all'autorità militare marit· 
lima. Analogamente si regola,'nel caso di tem
poranea assenza, il rappresentante dell'autorità 
militare marittima. 

Le disposizioni del presente numero· non sono 
applicabili ali' ufficiale destinato alla capitale del . 
Regno, in quanto' riflette lo scambio delle visite 
fra · autorità militari del R. esercito e della R. 
marina. 

172. Nelle località dove risiede un capitano, un 
11tticialo od applicato di porto. deve avvenire fra 
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esso e l'autorità militare locale, lo· scambio di 
visite nell 'occasione in cui l'una-o l'allro assume 
per la_prima volta il comando, e ciò anche quando 
nella località stessa risieda altra autorità mili~ 
tare marittima superiore in grado a quella por
Luaria. 

-Fa la visita per primo chi è di grado inferiore; 
a 'parità di grado, l'autorità che arriva fa la vi
sita per la prima. · 

L'u ffici ale .od il sottufficiale comandante del
l'arma dei carabinieri reali del luogo deve fare 
la visita all'autorità di porlo, nella circostanza e 
nel mo:1b ora detto, qua lora nella stessa . sede 
non esista autorità mili1are del R. esercito a lui 
su p_eriore. . . · 

La restituzione di queste visite (da effettuarsi 
soltanto fra autorità di grado uguale) deve farsi 
entro !e 24 o.re. 

17 3. Ogni qualvolta una nave ·o una forza na-

=~~ g~~~ra
0
r:ne~ni~c~~~rt~~~::ii:;ioti~/;t . 

litare marittima, superiore al comandante supe
riore delle navi in arrivo, oppure già noo si trovi 
altro comandante più arizianu o più elevato in 
grado di quello in arrivo, questi, se di grado 
inferiore alla più elevata · autorità militare del 
R . . esercito àvente sede nel presidio, _si reca, 
nelle 24 ore, à fargli visita; se di gr~do più ~le
vato, manda un ufficiale ad informarlo dell'arrivo 
e ne attende la visita. 

Quando il comandante della nave .od li coman· 
lante superiore delle navi in arrivo e la più ele
vata autorità militare dell'esercito avente s.ede 
nel presidio sono di grado eguale, il comandante 
della nave, -od il comandante superio,re delle. navi, 
·manda ad informare del proprio arrivo il coman
da11t.e del nresidio. Spetta poi a ·questo fare la 
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visita_ di servizio, ,la quale deve essere restituita' 
di . persona, 

La visita siabilita per l'arrivo . deve ripetersi 

~~= iaa~=~~~i~:~ti:e/~~ f~:e;!~:l~;a;i 
1:~:~~~ 

2, ore, e fra l'arrivo e Ia partenza un interva.Uo 
di almeno 15 giorni. La visita di partenza è fatta 
per primo · dal comandante della. nave o dal· ~o
mandante -superfore delle navi, se esso è di pari 
grado della più elevata autorità militare dell'eser
cito avente sede nel_ presidio. 

· Per cura della locale autorità marittima (mili
tare o portuaria) sono fornite al comandante 
del presidio, e così al comandante della forza na
vale o delle navi isoiate, le indicazioni necessarie 
per l'esecuzione dèlle visite di cui ai tre comma 
el1e precedono. . 

174. Quando una squadra, divisione o nave 
di una ma~inl) da guerra estera giunge in un 
porto delìo Stato dove sia presidio militare, e il 
comandante di essa si ·rechi a visitare il coman
dante di presidio, questi deve restituire la visita 
entro le 2~ ore. _ . • 

L'ufficiale generale restituisce . personalmente 
la visita all'ufficiale ammiraglio ed al capitano di 
vascello (commodore e captain) : comandante di 
navi ·estere. 

Egli può farsi rappresentare da propri dipen
denti· nelie visite 'da restituire ai comandanti di 

grQ~1,:1~er:
0
::r:a:1~::i'::i4iue~:::~~uadra, ·cti visione 

o nave da guerra estera sia ufficiale ammiraglio, 
, ed il comandante di presidio non sia ufficiale ge-
nerale, ques~i deve, lJer cortesia, far primo la 
visita. 

17·5. ·Le · visite fti comandanti delle squadre; 
rlivisi.oni o navi' da ~uerre, ' sono fatte 'o rese 
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a bordo; il comandante di presidio, prima di 
recarsi a fare· od a res'tituire la visita, notifica 
all'ufficiale, cui la deve <Yla i-,mde, l'ora della 
visita e la persona dalla quale sarà r.esa. Tale 
notificazione è faUa per mezzo dell'àutorìtà rn a.
rittima locale, se si tratti). · di ·navi . nazionali, 
oppure, trattandosi di navi estere, per mazzo del 
console della potenza cui queste appsrtengono. 
1n·. mancanza dell'autorità marittima o del conso
lato locale; la notificazione viene fatta per mezzo 
di un ufficiale del presidio. 

176. Nelle visite l'ufficiale generale è ac
compagnato dal capo di stato maggiore, dal-

- l'aiut,inte di campo o da altro ufficiale, secondo 
il ca~o. Nelle circostanze, di cui al numero 174, 
egli delega, a restituire le vi$ft.,, 11 proprio capo 
di sta to maggiore od un uffki,.Je ai grado pari a 
quello dell'ufficiale estero, accorn pagn11 to · da un 
aiutante di campo od ufficiale d'ordinanz,. · 

ArL 36. - Visite e rela:iioni 
Ira -autorità militari ed altre autori tL 

17 _7. Il generale d'esercito ed il tenente gene
raJe ·comandante dì corpo d'armata o di divi
sjone, quando · giunge per la prima volta alla 
sede del s uo comando, riceve nelle prime .24 ore 
dal suo arrivo, ufficialmente annunziato, la visita 
del . prefetto della provincia, . che risieda nello 
stesso presidio. , 

Eguale. visita deve il · prefetto di nuova no
mina. agli ~tessi l)ffieia li generali, nelle prime 
24 ore dal suo arrivo alla sede del suo ufficio. 

L'ufficiale fenerale · resti·luiscé la visita al pre• 
fettn nelle 24 .ore sue.cessi ve. 

178. lì maggior· generale, od 11 capo di corpo o 
4i servizio, quando giun11:e. per nuova destinazione, 
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m U~.8 città capoluogo di provincia, fa visita 
al prefetto entro le 24 ore dal imo arrivo. 
Eguale visita fa al prefetto di nuova nomina nelle 
prime 2, ore dal suo arrivo, ufficialnìènte an
nunziato. 

179. Il comandante di presidio, avente grado 
inferiore. a quello di tenente generale, · quando 
assume la prima volta il comando in una ci!là 
capoluogo di . provincia _o di circondario, fa vi
si ta J,m tro le 24. ore successive af ·sùo arrivo, uf
ficialmente annunziato, al prefetto o sotlopreìett:o, 
ovvero la riceve da quest'ultimo, a seconda 
del posto assegnato al .grado, di cui. sono rivesti ti, 
nell 'ordine delle precedènze stabilito dal Rego-
lamP.nto pel servi,io territoriale. · 

La visita è restituita da chi l'ha ricevuta , Iieile 
24 ore' successive. 

U guaii .visite sono scambiate tra il comandante 
di ,presid,io ed. il prefetto o sottoprefetto, quando 
questi assume .l'ufficio .per nuovi!, nomina. 

180, Il comanda_nt!l di presidio nel capoluogo di 
provincia e di circonàario, assentandosi dalla ri
spettiva sede, ne dà avviso p_er iscritto al. pre
fetto o sottoprefetto, indicando il nome di chi lo 
surroga nel e.ornando del presidio. 

Ug-uale avviso dà pure r ien trando alla sede. 
181. L'avvocato generale militare-presso il tri• 

bunale supremo di guerra e marina, quando as
sume o lascia l'ufficio, deve la visita ai Miriistri 
della guerra e della marina. 

Uguale visita deve anche ai Ministri ora detti, 
quando s.ssumono la carica·. 

L'avvocato fiscale presso un tribunale militare 
territoriale de·ve la visita agli uffi ciali generali co
mandanti di corpo d'armata e di presidio, quànqò 
esso, o gli ufficiali generali ora . detti, _ assumono 
l'u ffl,cio o lo :~scieno . 
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L'avvocato fiscale presso un tribunale militare 
territoriale; funzionante anche de tribunale marit
timo, deve inoltre la visita al comandante del 
.dipartimento marittimo. 

182, Nei presidi ove risied e, oppure viene costi
tuito; un comando del.la guArdia di finanza, cieve 
avvenire.lo scambio della visita 'fra l'autorità mi
litare e q<1ella della guardia di finanza-in occa
sioneche l'una o l'altra assume o lascia il comando.-

Fa la visita, per primo, chi è di grado inferiore; 
a parità di grado, l'àutorità che arriva fa la visita 
per la prima. 

L'ufficiale od il sottu.fflciale,comandante dell'ar
ma dei carabinieri reali°deJ iuogo,ctève fare la vi
sita al comandante della guardia di finanza nella 
circostanza .e nel modo ore detto, qualora nella 
stessa sede non esista imtorità mili'tare' a lui 
superiore. 

La visita deve essere restituita entro le 24' ore. 
L'ufficiale generale non restituisce personal

mente la visita, ma delega a restituirla un uffi
ciale possibilmente di grado pari a quello di chi 
l a fece. 

CAPO IV. 

DOVERI TRA EG UALI. 

Art. 37. - Dooeri generali , 

183, Il pensiero di essere tutti al servizio dello stesso 
ft'e, dallo stesso paese, di non a v_ere_ che una stessa 
tiandiera, di mirare tutti ad un unico fine, _· che tanto 
meglio sarà raggiunto quanto più salda sarà l'unione 
-degli animi, d.~1 volerl e pelle opere_ deve çollegare in 
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un sentimento di fraternità militare tutti membri 
dell'esercito,, ed ancor più tutti. gli uguali Ira loro. 

184: Ognuno perciò deve ritenere essere parte 
del buon soldato il dimostrarsi buon camerata ; 
òoè aperto e cordiale coi suoi eguali, disinteres
sa to, sce.vro anche della sola apparenza dell'in
vidia, pronto a prestare agli altri assistenza ed 
ail, to in ogni occasfone, specialmente quando 
vp.da esservi interessato anche il servizio. 

No.n deve · esservi gara che nel pr.ocurare l'onore e'd 
l i bene deLcorpo al quale si appartiene e dell'eserclto 
tutto. · · 

185. Anche il tratto esteriore deve essere in
fo rmato a questo sentimento, cioè leale, schietto, 
d1sinvo lto, familiare, ma non scompagn11to mai 
da quei riguardi , che usa ed esige ogm uomo 
ben nato. · , 

~APO V. 

DOVERI DBL COMANDANTÈ DI GRANDE UNITA B OEL

L' UFFICULE GIU'fERALB CHE COPRE . AL·T À clR!CA 
SPEC!ALB, 

ç 
) 

Art. 38. ~ ·Dooeri ed ~ttribu:iiof/,i. 

188, I d·ovèri e le attribuzioni del Capo di stato· 
maggiore dell'esercito;del comandante di grande 
unità, e dell'ispettore 9 comandante di arma, sono 
determinati dalle , speciali disposizioni relative,ai · 
vari, servizi a ciascuno affidati. 
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CAPO VI. 

DOVERI DE.L COMANDANTE ili BRIGATA. 

Art 3() . .::_ Dipenden:;; e ·dooeri gene~a/i. 

1ar. Il comandante di brigata dipende diret
tamente ·dal comandante della di.visione, s ia per 
quan to riguarda la brigata, sia per ogni altra in
combenza permanErnte; temporanea od eventuale,' 
speciè di controllo amministrativo, che dal me
desimo gli sia affidata. 

188. Il comandante · di brigatR di cavallerie, il 
comandante d'artiglieria II quello del genio, di
pendono, personalmente, dal comandante del 
coroo d'armala, nel cui terri torio hanno sede. 

Per tutto dò· che concerne . la disciplina, l' i-
struziòne tattica delle truppe proprie ih unione 

. a quelle delle altre armi , e la mobilitazione, di
pendono dal comandante di divisione. 
, Per tutto ·ciò che si · riferisce alle rimanenti 
istruzioni, per il servizio · tecnico dell'arma ri
spetti vii ecc·., dagli ispettori competenti, a norma 
delle apposite prescr_i_zioni. . · ' 

Per quanto riflette il personale <leali impiega ti 
civili addetti ai vari servizi dell'arma; il coman
dant e di artiglieria, o <lei genio;dipende dal Mi-' 
nistero della guerra. 
' 189. Il comandante di brigata ha per ufficio 

di esercitare una ~-0ntinua ed immediata vigi-
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lanza '11ulfa istruzione, sulla disciplina, sull' am
ministrazioi:ie e sul buon andamento in genere· 
d'ogni servizio dei reggimenti della brigata alfi -o 
,data al suo comando. . 

Deve essere oggetio delle sue . costanU-cure 
ogni particolare del funzionamento de_i r0ggi
menfi per poter . sovvenire col . proprio consig!i r; 
i' comandanti di essi ed anche, se. occorre, in
tervenire direttarrrnnte a correggere le negli- . 
genze e gli abusi, a riparare gli inconvenienti ·e 
le-irregolarità, -ad imprimere vigore e buona di
rezione in ogni ramo di . servizio, attenendosi 
però a quanto è. ))rescritto al n. 93 di questo re
golamento. 

190. Egli deve studiarsi di' conoscere indivi
dualmente tutti gli ufficiali della brigata, . spe
cialmente gli ,ufficiali superiori ed i -capitani; e 
tutte le -volte che gli si offre· l'occasione, deve. 
portare il contributo della propria esperienza e 
del proprio sapere per accrescerne la: coltura 
professionale. . 
. 1-91. Qualora un reggimento dellii brigl).ta non 
si trovi alla sede del comando di essa, il coman
dante della brigata deve, di regola, ogni 6 mesi 
accertarsi personalmente del regolare funziona-. 
mento di ogui ra!_Ilo di servizio, e far qujndi una
succinta r elazione al comandante della divisione 
sullo · stato di quei reggimento. e sulle osserva~ 
zioni fatte. 

192. Quando un comandante di brigata di ca
valleria , uu comandante di artiglieria od·un co
mandante del genio, intenda . visitare di sua ini• 
1.iatfva · un reparto dipendente, stat)ziato fuori 
del presid.io nel quale egli · stesso_ 'ha se..:.e, . ne 
àevè ot.tellere l'assenso del comandante di cor_po
d'nrmata da cui personnlmeute dipende. Parte.,. 
cipa -quinòi la -sll8 ps;;enza p~r i~critto, o anche. 
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telegraficamente, al comandànte la divisione nel 
'territorio della qua le egli risiede. 

De".e pure dar·e partecipazione, per ,iscritto ò 
per telegramma, çlella visita, che egli sta per 
e ffettuare, ai comandanti del corpo. d'armata e 
della divisione nel cui territorio si trova il . re
parto da visitare. 

Se la visita avvenne per ordine del coman
d ante di d ivisione, questi deve avvisare prima 
il comandante di corpo d'armata, dal quale i co
mandanti suùdettì di pendono, per conoscere. se 
n ulla osti al riguardo. , . 

193. Mansioni analoghe a quelle descritte nei 
precedenti numeri, ha un comandante di brigata 
di fanteria rispetto al reggimento bersaglieri di 
stanza nel territorio della rispettiva divisione. A 
tal fine il comandante di corpo d'armata designa, 
in modo permanente, a quale dei dipendenti co
mandanti di brigata spetti tale incarico, sce
gliendo di preferenza uno di quelli che risiedono 
nello stesso presidio col reggimento bersaglieri, 
-0, quando ciò non sia possibile, . il comandante 
di brigata viciniore. · 

194. Il comandante di brigata di fanteria ha 
pure stabilmente . incarico di. soprainiendel'.e ai 
distretti JI!ilitari che sono di mobilitazione cleUa 
brigata, ed a quegli altri che siano designati dal 
comando di corpo d'armata. 

Art. 40. ~ Corrispondenza del comandante 
-di brigata. 

196. Il comandantè di brigata é I' interme
diario gerarchico tra i comandanti di reggimento 
ed il comandante di divisione; Perciò, di regola, 
i . comandanti di reggiµiento non possono corri-
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spondere che per mezzo suo col coma~dante di· 
divisione per qualsiasi cosa di servizio; eccet
tuatone ciò, che. riguardando P!lrticolar_mente iv 
servizio di presidio o di fortezza; deve emanare 
dlrettamente dal comando di -presidio, o far capo 
ad esso direttamente. -

Nel caso che tale -corrispondenza provenga da 
distaccamenti della briga ta stanziati in divisione
diversa da quella in cui la brigata ha sede, e, . · 
riguardi affari èhe devono gdrarchicamente pro
cedere oltre il comandante di brigata, questi· 
deve dirigerla al comandante della divisione sotto 
la giurisdizione del q1,1ale si trova il distacca
mento, meno il caso che sia_ altrimenti disposto, 
da speciali disposizioni regolamentari. 

Egualmente passario per il comandante di hri-· 
gala tutte le comunicazioni ·del comandante di 
divisio_ne ai comandarlti di reggimento della bri~ 
gala, tranne gli ordini del gioq10, le circolari, 
che sono trasmeEi direttamente sia al comando 
di brigata sia ai corpi. 

· 196, In certi casi speciali di dislocazione,. 
quando, o per difficoltà di comunicazione, o per 
altri motivi, la· trasmissione anzidetta cloves3e
ritardare di troppo le corrispondenze, il coman
dante d_i divisione può derogare dalla regola pre
stabilita per tutto ciò che è neces_sario. 

Ma, in tal caso, il comandante di divisione deve 
specificare quali affari, continuano _e passare per 
il comandante di brigata, s quali no. 

I regµ:iUJénti ed i distaccamenti di artiglieria, 
stanziati nel territorio di _ una divisione diversa, 
da quella ove risiede il rispettivo comando d'er
tigli·eria , sonò da considerarsi nei casi speciali 
indicati . in questo numero. 
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Art. -i1. _;__ Veci di comandante di brigata. 

l.97. Quando il comandante di. una brigata, 
a ppartenente a divisione territoriale, è assente 
o per qualsiasi altra ragione non può attendere 
al suo. ufficio, non viene sostituito da alcu_n 
a ltro durante q_qel tempo. I comandanti di reg
gimento, diètro comunicazione fattane loro dal 
comando di brigata, o, quando questò non abbia 
potuto, dal comando di divisione, corrispondono 
direttamente con quest'ultimo, e-ritengono presso 
di sè le situazioni e le altre carte.periodiche de
,;tina te particolarmente al co.mandante ài brigata, 
fi-ncbè questi notifichi _d'aver ripreso il comando. 
Allora gli si trasmettono, , e con esse gli si dà 

·pure una succinta r elazione di ciò _che di più 
,notevole accadde nei reggimeaji durante la ~ua 
!lSsenza. 

198. Quando il · é&rnandante di una brigata, 
appartei,ente a divisione mobil itata o d' istru
zione, si assenta, o per altra r,agione non può 
attendere al suo ufficio, assume il comando 
della brigata il colonnello più anziano; e questi 
lascia in teramente il comand_o del · proprio rég
g,mento per tutto il tempo in cui regge interi
nalmente la brigata. 

199. Il èom andante d'art,iglieria o del genio 
deve in generale regolarsi nel modo che è pre
scritto per il comandante di brigata, eccetto 
per queUe particolarita che provengono dal ser
vizio tecni(:O, e çhe sono stabilite da regolamenti 
.speciali. · 



-"O V ERI D1Sc1.-LINAI\I 

Art. H. --e Rimessio1,1,e del comando. 

200. Sia nei casi di ·cess~zione definitiva dalla 
carièa, . sia · quando il reggimento bersaglieri, 
><ve nlualmenle assegnato alla. brigata, cambia 
J 1 brigata, . il comandante della brigata deve . ri-
1i1etter e a chi subentra nel .e-amando lutti i -do
cumenti che siano da conservare. 

CAPO VII. 

DoVERJ ,DeLL'UFFIC!ALE DI STATO MAGGIORE, DEL· 

L'UFFICIALE ADDETTO AD UN !SPET roRATO o AD 

UN COMANDO S.UPER!ORE A QUELLO DI BRIGATA, 
DELL'A!UTA!Ì!TE DI l;AMPO E D ELL'UFFICIAL E n'oR- . 

DlNANZA . 

-/ 

Art. 43.-:- Doveri dell'u.iftci@-e di stato maggiore 
e dell'ufficiale addetto ad un 1Spettorato o ad un 
comando superiore a quello di brigata. 

,201. I doveri e le attribuzioni dell'ufficiale di 
s tato maggiore è déll' uffi ciale. addetto ad un 
ispettorlll.O o ad un comantio superiore a quello . 
di brig8la sono determinati dalle speciali dispo
sizioni rel,alive ai vari servizi a ciascurro affidati 

Art. 4'1 . - Dooeri dell'aiutante di -campo. 

·202 . La ,nomina, le . attribuzi o~i e ·. la per
manenza in carica del!' ai utante di campo di 
S. M. il Re Jo di Reali principi sono determi
nate da disposizioni speciali. 
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203. L'aiutante di campo del comando' dibrigaia, 
di fanteria o di cavalleria, e scelto e nominato dal 
Ministero della guerra fra i capitani dell'arma 
rispettiva, che ne facciano_ domanda, abbiano co
mandato per un 'anno consecutivo -la compa
gnia, ed anbiano superato gli esami finali della 
scuola di guerra. 

-In caso di deficienza di capitani che abbiano i 
requisiti sopradetti, ./'aiutante di campo è scelto 
fra i capitani ritenuti atti a coprire detla èar,ca , 
dando la preferenza a quelli che conseguirono 
l'avanzamento a scelta al grado di capitano, con 
esami speciali, a quelli -che abbiano compiuto 
due od un -Corso della scuola di guerra, ed --in
flne a qÙelli, che sono richiesti nominativamente 
(iaJI ' ufficiale generale, al quale devono essere 
addetti. -

L' aiutante ai . campo può rimanere in ~erica 
per f> anni e non può essere nuovamente nomi
nato se non dopo averne cessato da_ due anni ed 
avere presLato.serv,~io nei reggimenti della pro
pria arma per tutto il periodo di tempo ora ac
cennato. In caso di mobil itazione può restare in 
carica senza limite di tempo. 

204, L'aiutante di campo dipende direttamente 
ed esclusivamente daìl'ufficiale generale, cui è 
addetto, ed -attende alle ineombenze d'ufficio ed a 
quelle altre di servizio, che gli sono da lui_ affi-
date. -

All'àiutante di campo è affidata, quando oc
corra, !a comunicazione verbale degli ordini 
del proprio. generale ai c0m0ndanti delle truppe, 
e questi sono tenuti ad ubbidirvi, come se fos
sero dati yersonalmente dal generale. Egli deve, 
pertanto, reudersi esatto conto dei conce.tti e degli , 
intendimenti del proprio generale, per poterne 
trasmettere esattamente gli ordini. 
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Nel eom::i'nicàre. un ordinè verbale, deve sem
pre premettere le parole: D'ordine del genera/6 

. ~~ ' 
L'aiutante di ca,:npo non accompagna l'uffi

ciale generale, cui é addetto, quando questi deve 
recarsi fuori· . del!' ordinari.a sede per eseguire 
ispezi'Oni, o per far parte df commissioni d'avan
zamento, di esami o d'inchiesta, di consigli di 
disciplina o di tribunali, o per altri servizi di 
simile natura. 

Quando il comandante di brigata si assenta 
più di sette giorni, senza essere sosUtuito nel 
suo comando, o. quando il comando di brigata 
rimane vacante, l'aiutante di campo; che non 
abbia diritto a licenza o non intenda fruirne, 
presta servizio al comando di divisione, se il co
mando di brigata ha sede nel capoluogo della 
divisione, od altrimenti al comando del presidio. 

All'aiutante di campo .può essere concesso di 
montare per servizio un cavallo di truppa nelle 
circostanze e colle modalità indicate nel secou<lo 
comma del n. 251. 

Art. 45. - Doveri deU'ujftciale d'ordinanza. 

205. La nomina, le attribuzioni e la perma 
nenza in carica dell 'ufficiale à 'ordinanza di Reali 
Principi sono determinate da disposizioni spe
ciali. 

2 08. L'ufficiale d'ordinanza di un ufficiale ge
nerale è tratto, sù proposta dell'ufficiale gene
rale, al quale deve essere a ssegnato, dagli uf
ficia li subalterni di fanteria o di cavalleria (uno 
stesso reggimento non deve però fornirne con
temporaneamente più di due), che non abbiano 
meno di due anni ài servizio effettivo come uf• 
llcialì. 

I - Regol. di diS<iP lina mililare 
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Egli può rimanere in carica due.anni, e non 
può essere .n·uovamente nominato se ·non dopo 
averne cessato da due anni ed avère prestato 
servizio nei reggimenti della propria arma per 
tutto il periodo di tempo suaccennato. 

L'ufficiale d'ordinanza d'un generale che cessi 
dal servizio Q cl,e passi in una posizione, nella 
qual_e più Mn gli spetti di avere ufficiale d'ordi· 
nanza, cessa dalla carica, o passa ·ufficiale d'or
dinanza di altro ufficiale generale sino al com-
pimento del tempo sopra stabilito. ' 

In caso di mobilitazione l'ufficiale d'ordinanza 
può rimanere in carica senza limite di tempo. 

207' . L'ufficiale d'ordinanza dipende esclusiva
mente dall'ufficiale . generale, cui , è addetto, ed 
attende alle incombenze dic ufficio e di servizio, 
che gli sono da lui affidate. · 

All'ufficiale d'ordinanza sono applicabili le 
prescrizion(d.el 2', 3° 4°, e 5 capoverso del n. 204 . 

Nelle assenze dell'ufficiale generale, l'ufficiale 
d'ordinanza, se non ha diritto a lièenza o non 
intenda usufruirne, .attende · a quel servizio che 

;gli viene prescritto dall'ufficiale generale pre_detto 

CAPO VIII. 

DOVERI O.EL COMANDANT!l DI CORPO 

Art. 46. - Dooe,,:.i ge,:,erali. 

208 . Al comandante di corpo incombe .l'alta 
direzione e la responsabilità· .della istruzione, 
della disciplina e della ammiuistrazione del corpo 
affidato al suo .comando. 
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209. Ad adempiere le funzioni di una carica 

tant,i importante, è neces~ario che, alla pr·oronda 
conoscenza teorica e pratica del servizio della pro
,pria arma, .il comandan.te di corpo cong.iunga in, 
,alto grado tutte le quahtà morali, chfl s1 richie
dono per il comando e per il governo degli uomini, 
e cioè alto sentimento dei doveri della propria ca
rica, ed energia e riso lutezza nell'èS1ercit!lrli, unite 

· ad ocul!lta prudenza e ad operosità indefessa. 
210. Con la esemplarità della condotta, con la 

dignità del contegno e con la fermezza delle de
terminazioni si assicura la stima ed il rispetto 
dei subordinati; ed è ad essi guida e norma, pure 
rispettando sempre la prescrizione del n. 93 dì 
questo regolamento. 

Con assidua vigilanza ed inalterabile rerme;,:za 
esso esige che ciascuno _adempia puntualmento 
tutti i propri doveri; punisce le mancanze con 
imparziale e giusta severità, e ricompensa il vero 
merito .senza riguardo alle apparenze od alle .rac• 
comandazioni. 

211. Mentre si vale dell'opera del comandante dì 
deposito e dei comandanti di battaglione per eser
citare lti sua azione sulle compagnie, si astiene 
dall'intromettersi ad es«rcitare esso le attribu
zioni particolari dei vari grarli, per riserbare tutto 
il suo tempo, la sua operosità e la sua libertà di 
giudizio ad ìuvigilare e migliorare sempre più 
l'andamento irenerale del servizio. ' 

212. Coll'òpera e coll'eRempio pone cura che 
si osserviuo in ogni. parte le leggi ed i regola- -
menti mliitarì, che ogni r·amo del servizio pro
ceda · colla dovuta regolarità e prontezza, e che, 
soprHtu tto. si mantenga cos,antemente inviolata 
la dlS<Jlplina. 
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4'rt. 47. - Desiina~ione dei militari nel corpo. 

2i3. Il comandante di. corpò assegna ai bat
taglioni ed alle compagnie i militari d'ogni grado 
nuovi ammessi o promossi nel corpo; ripartisce 
le reclute tra le diverse compagnie fo guisa che, 
subordinatamente'alle .varie esigenze del'servizio, 
riesca .eguale presso ognuna di esse il ·numero 
degli ùomini più intelligenti e di maggiore istru-
zione. · · 

214. È in facoltà del. comandante di corpo 
dì trasferire militari di ogni grado d'uno in altro 
battaglione o compai[nia. e di destinare uffici al'i 
a disposizione, avvertendo però · che · questi cambia
menti debbono farsJ il più raramente possibile e solo 
quando siano giustificati. da vere ·necessità di servizio, 

In massima ìJ comandante dì cÒrpo non può 
trasferire ufficiali, salvo nei casi derivanti da 
compiuta permanenza in una carica speciale, 
da riparto (o deposito) presente-alla sede a de
posito <) riparto distaccato, ovvero ad altro ri
parto pure presente alla sede ma al quale spetti 
nel termine di 12 mesi il turno di distaccamentù 
ordinario; e viceversa. Quando simili trasferì• 
menti siano imposti da gravi necess.ità, il coman
dante del corpo deve far.e, per via gerarchica, 
motivata proposta al comandante del corpo d'ar
mata per le sue decisioni. 

215. Con Ja. stessa avvertl)nza Indicata al primo 
cqmma, del numero precedente, i'l comandante di 
reggimento di artiglieria o del genio ha inoltre fa
coltà di ordinare nell'interno del rispettivo reggi· 
mento i passaggi di militari di truppà (grad11ati e 
eoldati) dalle bat!erie alle compagnie, e.fra le coro, 
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pagnie delle varie specÌalità ne!' reggimenti del 
genio, onrchè siano · in relazione colle tabelle 
di reclutamento in vigore per le singole spe
cialità. 

li comandante predetto non può però trasferire 
ufficiali da una specialità all'altra senza l'auto-
rizzaziòne del Ministero. . 

Il comandante di legione nei carabmieri reali 
non può fare alcun trasferimento di ufficiali , poi
chè ogni trasferimento è determinato dal Mini
stero della guerra su proposta del comando g~ 
nerale dell'arma. ' 

216. Al comandante di corpo spetta di nomi
nare ed esonerare gli ufficiali dalle cariche di : 

comanc!ante di deposito e relatore del con
siglio permanente; 

relatore del consiglio d'amministrazione del 
reggimento, per i r eggimenti disgiunti dal de-
posito. ~ 

ufficiale e disposizione ed al deposito; 
aiuta11te maggiore in 1• ed. In 2°; . 
ufficiale di vettovagliamento, di armamento, 

degli zappatori e, presso i reggimenti disgiunti 
dal deposito, d'amministrazione. 

A lui pure spetta. di ripartire, secòndo le pre
scrizioni regolamentari, ed alternare fra gli uf
ficiali subalterni contabili le varie cariche di uffi
ciale pagatore, di matricola, di magazzino•. 

Le nomine e le esonerazioni da lali cariche ven
gono pubblicate all'ordine permanente del corpo. 

Il direttore dei conti è sempre nominato diret
tamen te dal Ministero della guerra. 

Per i .carabinieri r eali, provvede il Ministero 
pe_r quanto riguarda · il relatore, il comando ge-

• Y. Regolamettto d'ammlnlllrazlone • comabilllàp,r I oorp, 
4el Il. esercifo, - IN. a. 11.J. ' : 



ro L!llRO 1° 
I 

nerale dell'1mna, su proposta deL comandante di · 
legione, per quanto riguarda gli aiutanti maggiori.l _ 

217. Nei r eggimenti d'artiglieria e del genio ' 
la facoltà, di cui al numero precedente, è estesa ·· 
anche alla nomina ed esonerazione di µfficiale al • 
materiale. 

Art. 48 . ....,.. Promozioni e retroeessioni. 

218. Le promozioni sono fatte o provocate dal 
comandante di corpo, s1Jcondo le prescrizioni 
della Legge e del Regolamento per · l'esecuzione 
della legge sull' aoanzamento nel R. esereito , 
avendo per norma di la sciar piuttosto vacante 
qualche posto, anzich'é chiamarvi chi non é ca
pace. · · _ 

219. Cosi pure ·spetta al comandante di corpo 
l'ordinare la retrocessione dei còporali e degli 
appuntati ed iJ·promuovere quella dei sottufficiali 
<lei corpo, .seguendo le norme prescr ilt,e dal Re· 
golamento sullo stato dei sottuffi cial i. 

Art 49-; - Destinazione di militari di truppa ad 
impiego o- seroizio ,speeiale, ed assunzione in 
seroizio del. personale non militare . 

. 220. Il comandante di corpo ordina il passag
gio de.i solda_ti agli impieghi speciali e loro eso
nerazione da tali impieghi, salvo che si. tratti di 
raffermati con premio, nel qual caso deve r ife
rirne a, l Ministero. 

221. Ogni volta che un militare di truppa 
presente al ' corpo, vien di spensato dal servizio 
ordinario· per attendere ad nn servizio speciole, 
deve essere annunciata ali' ordine · del giorno la _ 
particolar'3 destinazione che gli è data. 
, Perciò vanno 'messe ali' ordine del giorno le , 
destìnazibni ad allievo musicante, all ,e'(o sella"io, 
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allievo maniscalco, scriv8nO, piantone !leso, con
ducente ed attendente (1); insomma, qualsivoglia 
des tinazione, che importi esenzione dal servizio ' 
territoriale. 

222 . Il numero dei militari di truppa da de
stinarsi agli impieghi. e ·servizi sovraccennati e 
le norme per la scèlta di .essi sono indicati, in.e 
sieme coi doveri speciali di ciascuno, all'art. 105. 

. Appartiene al comandante di corpo, sulla pro
posta del cortsiglio d'amministrazione, lo ~tipu
lare i contratti per l'accettazione ·ed esonerazione 
dei capi-sarti, capi-calzolai , capi-sellai e vivan
d'eri. 

Art.~50. - Cura della disciplina. 

2 23. Il comandan te di corpo deve esercitare 
assidua vigilanza su lla condotta non .soltanto mili
tarè , ma anche morale e sociale dei suoi subor
dinati e, specialmente, degli ufficiali, ·dai quali 
in prirìcipl).lissirr_io grado dipende la bonta e la 
ripptazione del corpo. · 

E suo dovere di adoperarsi no,n solo a r epri
mere quelle irregolarità, od a correggere quei 
di fo tti, che potrebbero . tornare di disdoro alla 
qualità loro, ma a far sl che sempre siano osser- · 
vate rigorosamente le leggi del viver.e .costumato 
e civile; e che ciascun ufficiale ·in ogni azione, in 
tutto il suo _procedere, tanto · in servizio, quanto 
fuori di servizio, . si mostri, quale deve essere, 
gentiluomo. ' · 
, 224. , La delicatezza e la scrupolosità per ciò 
che ri ~uarda il sentimento dell'onore non pòs-

{!) Lo stesso dicasi per gli aJll•vl arm,,1,oli. finché ne eal· 
atono in servizio. 
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sono mai essere eccessiv,e in un ufficiale; perciò 
il comaadante di corpo deve usa re la massima 
severità per tutto ' quanto potesse ledere quel 
sentimento, anche menomamente; e incorrerebbe 
egli s tesso in grave colpa se, per improvvida 
bontà o malintesa indulgenza, tenesse celata 
qualche mancanza, con · grave scapito della di
sciplina e del decoro del corpo. 

226. Pqne gran cura nel reprimere il vizio 
dei giuochi d' azzardo e r abitudine di contram; 
debiti; vizio ed · abitudine troppo spesso esi
ziali agli individui, e talvolta di disdoro al corpo 
tutto. È dovere perciò di ogni superiore, ma se
gnatamente del comandante di corpo, di eserci
tare a questo riguardo un'assidua vigilanza sui 
propri dipendenti, e sopratutto sugli ufficiali, ri
còrrendo anche a severi castighi quando riuscis
sero inefficaci le paterne ammonizioni. 

226. Il comandante d1 corpo, al quaie per-
. venga. qualche reclamo per debiti . di un suo di

pendente, deve innanzi tutto accertarsi della na
tura del debito e · del modo come fu contratto, 
della qualità e moralità del . creditore. Qualora 
venga a .risuJtare che il creditore sia un usuraio, 
deve disinteressarsi della questione, in quanto 
non r iguardi la disciRlina, per _non tutelare, con 
il suo intervento, disoneste ed esose speculazioni. 

In ogni ·altro caso deve invitare il dipenden te a 
soddisfare ai suoi obbli ghi . il più ·sollecitàmente 
possibile, e ad assÒggettarsi, se occorre, ad una 
volontaria ritenuta sullo stipendio. 

_ 227 . Quando poi l'ufficia_le, malgrado gli av
vertimenti ricevuti ed i castighi disciplinari 
sofferti, persi$la a lasciare insoddisfatti i debiti 

- da lui contratti, ovvero ne contragga dei nuovi, 
_e quando il debito, o per il motivo che ne fu causa 
immediata, o per la persona. o per il r,_,ru!o con cui 
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fu co11tratto, abbia un carattere disdicevole a chi 
riveste l'uniforme militare, il comandante di corpo 
deve, per la via gerarchica, riferirne al coquin, 
dante di corpo d'armata. 

à28. Ove il militare, contro il quale sia_ moss6 
qua lche .reclamo, contesti la legittimità del cre
dito allegato, il comandante di corpo rimanda le 
parti alle autorità competenti. 

229. Con non minore impegno e severità deve 
il comandante di corpo affrettarsi a reprimere al 
prirno indizio il concubinaggio, origine di unioni 
indecorose, e causa troppo spesso di scandali, di 

,,,Jissesti e di rovina. Esercita poi speciale vi-
gilanza sulle eventua·u infrazioni alle leggi che 
regolano il matrimonio dei militari ; ed avvenendo 
che un ufficiale abbia contratto unione col solo 
rito religioso, deve, resistendo_ inesorabilmente 
a qualsiasi sentirnento di malintesa pietà, pro
cedere tosto verso i! trasgressore, affinché gli 
siano applicati i provvedimenti di legge. 

230. D'altra parte, il comandante di corpo deve 
adoprarsi 11 promuovere quanto più può una 
buona, facile e fraterna convive_nza fra tutti gli 
ufficiali del suo corpo, e rispettivamente tra i 
sottufficiali e fra _i caporali e soldati, favorendo e 
rego lando le associazioni per mensa, per vest.ia
rio, per oggetti di studio . . od anche solo per ge
niale conversazione, vegliando diligentemente 
per mantenere tra tutti il buon accordo e l'ar
monia, e studiandosi di promuovere quel bene 
inteso spirito di affezione al proprio corpo, per 
cm ciascuno vi si ritrova come nella propria t'ami- · 
glia. · Per tal modo, dall'esser tutti contenti del 
propr10 stato, l'opera comune riesce più concorde 
e più_ efficace, ed il servizio si fa con maggiore 
ele cr,ta ed amore. · · 

231. L'obbligo ili vestire l'uniforme s~rve di 
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continuo e provvido ritegno· ai militari tutti, . 
perchè tiene loro presente ad ogni · Istante il 
loro -stato, ed il -rispetto che d.ebbono alla pro
pria condizione ed al proprio grado. Deve perciò 
il comandante di corpo porre costante cura che 
i niilìtari tutti , e· specialmente gli ufficiali e 
sottufficiali , vestano sempre l' un iforme, e. la 
mantengano nella più scrupolosa decenza, senza 
permettersi mai, per vanità o per comodità -per
sonale, di alterarla menomamente; essendo per 
queste picco le infrazioni ai regolamenti che in
comincia ad infiltrarsi la rilassateua e la indi
scl'plina. ·, 

932. Il comandante di corpo custodisce accu
ratamente presso di sè i libretti personali degli 
ufficiali del corpo, e tiene un registro ove ven
gono notate le punizioni disciplmari ad essi in
flitte. Questo. registro è firmato da lui alla fine 
dell'anno; come pure quando , cessando ·definiti 
vamente dal comando, lo conse.gna al suo suc
cessors. 

Art. 51. - Cura _dell'isiruz icine . 

. 1133. Non menò della disciplìna, deve essere 
oggetto di costante sòllécitudine per il coman
dante di corpo l'istruzione di tutti i suoi di
pendenti. 

Mentre lascia agli istruttori naturali, cioé ai co
mandanti di compagnia .ed a quelli di battaglione, 
tutta la necessaria libertà d'azipne, e qui_ndi la 
adeguata responsabilità, nell'insegnamento dei 
regolamenti e delle istruzioni principali, esso ne 
conserva l'alta sorveglianza per assicurarsi che 
questo insegnamento veng-a flltto; riservandosi 
poi di portare nell'esame dell'operi!_ loro una cO· 
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. scienziosa .severità corrispondente alla libertà che 
. Joro ha laRciata, ed al!' importanza dell~ cose. 

234. Quanto alle istruziòni accessorie 6 · spe
'ciali, il coqiandante di corpo ·può affidarle a 
quegli ufficiali · del corpo éhe più crede adatti 
a ciascuna delegandone, ove creda, la sorve
glianza e l'ispezione a .. qualcuno degli urtìciali 
superiori. . . . 

235. Il comandante di corpo deve favorire i 
militari desì'<lerosi di frequentare scuole, 6 corsi 
d'istr uzione · civili, o di attendere per loro conto 
a studi particolari: non può r,erò concedere, per 
questi motivi, alcuna dispense-da qualsiasi istru
zione o servizio militare, perché, per quanto lo-

; de vole possa essere lo scopo di facilitare questi 
[ studi, unico dovere dei rni1ita ri , mentre sono alle 

I 
armi, è l'istruzione militare, ed ogni altra consi

' derazi.one deve cedere a questa. 
I Con ciò non si intende d'impedire al coman
dante di corpo di concedere licen~e. nei limiti fis
sati dal Regolamento per le licenze nel _B. eser
cito, a militari distrupp.a , affinché possano recarsi 
a sostenere esami su studi antecedentemeute 
fa lli, o .relativi a carriere gia intraprese. 

a36. Il comandante di corpo de ve ri:volgere 
parli'colare e continua sollecitudine all'istruzione 
dei su oi uffìciuli. A questa deve invigilare per
sonalmente, non soltan to assicurandosi cou tutti . 
i modi. che ciascuno conosca pienamente quelle 

· parti, che sono di attribuzione del grado ri
spetlivo, ma curando altresì che tutti possibil
mente si vengano ptl rfezionando nell'arte loro col 
lavoro e con lo studio, stimolando gl'indolenti, in
coraggiando i dihgetili, prbcedendo tutti còll'e-

· sempio. 
23-7 Ha cura che -gli ufficiali inGaricati di la

'90ri d'ufficio non trascurino le .istruzioni ed eser, 
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citazioni militari, con pregiudizio del loro avan
zamentA 

238. Esige che gli ufficiali, che hanno l'obbligo 
di tenere cavalli, ne siano convenientemente 
provvisti, e si tengano esercita.ti nell'equitazione. 

Art. 52. - Pratiehe individuali di culto. 

239. Il comandante di corpo deve disporre 
affinché i militari abbiano, per quanto è possibile, 
modo di attendere alle pratiche inerenti al culto 
oui appartengono. 

Art. 53. - Cura delfam~in,stra11ione. 

a40. Il comandante di corpo deve invifrilare 
che siano rettamente amministrate le masse ed i 
fondi del r eggimento, ch·e non si facciano spese 
se non necessarie , od almeno di evidente utilità . I 
suoi doveri e la sùa responsabilità sono deter-
minati da speciali disposizipni • . , 

241. Ma, col retto andamento d1,11l 'amministra
zione, essei deve sempre èonciliar·e il vantaggio 
e l'interesse del soldato. Deve snrvegliare che 
tutti i militari ricevan') cii', che loro compete, nel 
tempo, nella qualità e quantità prescritta, che 
non si Cacciano ritenzioni indebite, che non suc
cedano malversAzioni ·a danno degli Individui ov
vero . del corpo tu-tto. 

242. Prescrive l'orario degli uffici del corpo, 
e veglia sul lo!'o andamento., 

, • V. Regolarr.,enCò d' amm(ni•lrazione e em1lab&llta p,,., i 
...,.pi del R. 11er,ilo. - tN .. d. Il.). . 
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;l43. Esige dai comandanti di battaglione che 
le armi e gli oggetti ·di bardatura . dei · cavalli 
sieno sempre in buono stato; che 1 soldati_ sieno 
sempre provveduti del corredo prescritto dai re
_golamenti e clie lo conservino bene; e che ogni 
ripari.o di truppa sia sempre in grado di intra
prendere al !?rimo cenno qualunque operazi_one 
venga ordinata. . · · 

Art. 54. - Vigilanza sullo. stato sanitario 
del corpo. 

244 Il comandante di corpo veglia 1mllo staio 
sanitario del corpo e sul .vitto della truppa, ed 
opera affinché siano usate, per quan to il servizio 
lo consente, le pr.ecauzioni igieniche che co'lfe
riscono alla salute del soldato • . 

24&. Quando cade ammalato un ufficiale, fa 
che si metta subito in cura, ed ogni giorno s'in
forma del suo stato. 

Egli deve riferire al comandante di corpo d'ar- · 
mata sulle malattie degli ufficiali da lui dipen
denti, ogni volta che questi continuino ad essere 
ricoverati in un ospedale od a ' curarsi nella pro
pria abitazione per un tempo eccedente i tre 
mesi. Indica poi nel suo rapporto se, per causa 
di esse malattie, si preveda siano necessarie di-

' sposizioni minis.teriali, affinché, nel caso affer
mativo, il com;mdante di corpo d'armata possa 
far pr_ocedere ai necessari incombenti, e quindi 
trasmett_ere le proposte documentate . . al Mini
stero. 

• v. istruzioni per fioi~ dei m4litar,ddR. tlet'tito.
(N. d. M.J. 
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248. Quando dall'ufficiale medico del _corpo 
venga_ dich1arata. l'inab11ltà di qualche militàre a 
continuare if servizio militare, sia che ciò pro
venga àa cause di serviz10 _o . da altre, è dovere 
del comandante-di corpo di trasmettere la. dichia
razione dell'ufliciale medico, col ·proprio parere 
e con ie proprie osservazioni, .al consiglio di 
amministrazione, se l'inabilità proviene da ·ma
lattia i.ncontrata per cause di servizio, al coman
dante di divisione in caso diverso. Ciò non toglie 
'però çhe H comandante di corpo possa· anche di 
propria iniziativa propor'.e i11dividui a riforma. 

Art. 55. -'- Vigilanza aui caoalli. 

247. Il comandan te di ·corpo deve esercitare 
costante vigilanza sulla salute e sulla buona con
s_erv11zione dei cavalli della truppa, badando spe
cialmente che non si sviluppino .malattie conta
giose. 

248. Allorché -riceve cavalli dirimonta, prende 
·tutti i provvedimenti, che dalla propria esperienza 
e dall'ufficiale veterinario gli sono consigliati, per 
metterli in _buono stato di salute e renderli presto 
atti al servizio. 

24_9 . Ripartisce i cavalli di rimonta tra gli 
squadroni o le . batterie in numero possibilmente 
uguale, pareggiando, se occorre, gl_i squadroni o 
le batterie con cavalli già· addestrati. 

Visita di tempo_ in. tempo i cavai-li degli ufficiali, 
di carica orli agevolezza, o regolarmente dichia
ra_t; di servizio. 

· 250 .. ~on iàscia tenere agli ufficiali cavalli .da 
tiro se non hanno ! · neceissari da sella, ·nè per
mette che ve,ndano o camilino quelli procurati dal _ 
goverao, priir.a che eie scorsn ii tempo prescritto. 
" 2&1. Quando un ufflcialé delle armi a cavallo, 
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provvisto del numero di cavalli-stabilito, per ma
lattie od infortuni gravi ed accertati non possa 
per . il momento servirsi di essi, il comandante 
di corpo ha facoltà di autorizzarlo pr9vvisoria
mente a montare per servizio un cavallo di 
truppa, ma non può mai permettere che questo 
cavallo soggiorni fuori della caserma, ed è respol.l· 
sabile che questa concessione non degeneri in 
abuso. · 

Se un ufficiale superiore, od un aiutante mag
giore in 1° dei reggimenti di fariteria, viene a 
trovarsi nelle circostanze predette, il coman
dante di corpo ne fa proposta al comandante di 
corpo d'armata che, o designa il reggimento di 
cavalleria che deve fornire il cavallo (il _ quale 
paòsa aggregato al corpo cui appartiene l'uffi
ciale), o si rivolge a tale scopo al comando del 
corpo d'armata viciniore, se alla sua dipendenza 
non ha riparti di cava_lleria. 

Art. 56. - Custodià diilla bandier111> 
e dello stendardo. 

252. Il comandante di corpo risponde · che la 
bandiera (o -lo stendardo) sia convenientemente 
CU$[Odita . e 

2 53. Quando la truppa è in marcia, accanto
nale od accampata, la bandiera (o lo stendardo) 
deve essere sempre custodita con apposita sen
tinella. 

2 5 4 . Quando la truppa è riunita in armi, la 
ba 1Hliera (o lo stendardo) è portata dal soltote
~eate più anzi11no fra i presenti al corpò non
litolari d'. alt_ro impiego . speciale. 

256; · La bandiera dell'artiglieria -è tenuta in 
consegna dal reggimento da fo!'tezza ~i sede 
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nella capitale, ed il comandante di questo.risponde' 
all'ispettore generale dell'arma che e·sse sia con-
venientemente custodita. · 

Ne)le riunioni di truppa in armi. alle quBJi debbà 
intervenire la bandi_era deli ' ertiglieria, questa è 
affidata al reggimento che la custodisce. In as
senza di questo, essa viene affidata elle altre 
unità dell'erma nel seguente ordine di prece
denza: 

1) riparti di artiglieria da fortezza; 
2) riparti di artiglieria da costa; 
3) riparti di artiglieria da campagna; 
4) riparti di artiglieria a cavallo; 
5) riparti di artiglieria da montagna. 

La bandiera è portata dal sottotenente più an
ziano del reggimento , o del ri parto, cui è.affidata, 
e, in mancaor,a di sottotenenti, dal t.enente meno 
anziano. ~ 

258. La bendierll del g13nio è tenuta in conse
gna dalla brigata zappatori del genio, di sede 
nella capitale, ed il comandante della brigata ri
sponde all'ispettore generale dell'arma che essa 
sia convenientemente custodita. 

Nelle riunioni di truppa in armi, alle quali debba 
intervenire la bandiera del genio, essa è affidata 
alla brigata che la custodisce. In assenza di 
questa, essa viene affidata a quella delle altre 
unità dell'arma presenti; cui ~petti secondo l'or
dine di precedenza stabilito dal Regolamento pel 
seroizio territoriale. 

La bandiera è portata dal sottot.enente più an
ziano della brigata, o della compagnia, cui è af
fidata, o, i~ mancanza di sottotenenti, dal tene11te 
meno anziano. ; 
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Art. 57. - Informazioni 
tn -easo di avvenimenti' straordinart.-

2 67 .. In caso di avvenimenti straordinari e di· 
grande impor tanza, come pure in caso di- reati, 
cummesS<i da militari, che, ·o per il numero o per 
la qualità dei rei, o per la specialita del reato, o per 
le circos tanze del momento, presenlas8ero·un ca 
rattere di gravità eccezionale, così che il coman• 
Jante di corpo r avvisasse necessario che le a'n 
toritàsuperiori ne fossero prontamente informate, 
esso ne ' r ,rggnaglia senza indugio, contempor~
neamente e direttamente. il '_comandante di pré
sid.io, il comandante ·di bri gata e il comandante 
di div isione, e anche, nei casi urgenti e gravis
simi, il Ministero della guerra. 

2 68. Denunzia altresì all'au torità giudiziaria 
competente i reati previsti dal Codice penale o · 
dal Codice penale per l'esercito. Alla denuncia ac,. 
compagna un rapporto indicante tutte · Je circo. · 
stanze . del reato; e vi unisce, per gli ufficiali, 
lo stato di t1ervizio e delle punizioni; e per la 
tru ppa , il foglio rnàtricolare còrredato dalle note 
caratteristiche sulla condotta e moralità dell'im-
putato. . 

Ar-t. 58 . . - Rie_~oim~nto di :in iapetto're • 

. 269. Il comandan te di corpo, che abbia ri
cevuto preavviso dell'arri'+'o di un generale ispet
tore, deve presentargli !'li, appena èss.o sia giunto, 
p~r ricevere gli ordini e le istruzioni. 

E così si regola nel caso di ispezi one improv. 
visa, appena che dall'ispettore gli venga notifl•
~lo l'ordine d"ispezione. 
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Art. 59. - Relazioni del comandante di eorpo 
eon le. altre autorità militari. 

260 .. Gli specchi, le situazioni, i rapporti, leearte 
periodiche, ecc. che, secondo i regolamenti, deb
bono essere spediti alle varie· autorità militari, 
sono sempre fir·mati e trasmessi dal coman
dante d.i corpo. Nei reggimenti, però, le pratiche 
relative all'ordinario andamento del-servizio arn• 
ministrativo e matricolare sono trattate diret
tamente dal comandante del deposito; al quale 
spetta perciò la firmà della re lativa, corrispon-
denza. , 

Situazioni, stati, ruoli, specchi ed analoghi do
cumenti contenenti dati numerici o statistici , 
che debbono essere trasmei;si dal. comando del 
-corpo o del deposito, devono essere firma ti 
dal capo dell'ufficio speciale incaricato della 
loro compilazione, il quale risponde della loro 
-esattezza, e devono quindi essere muniti del 
Disto del comandante del corpo o del deposito. 

261. Nei reggimen ti disgiunti dal deposito, il 
comandante del reggimento corriHponde diretta· 
men te col coman dante del deposito per tutto· ciò 
che ri fle tte le pratiche che ctevonò formare og
.getto di carte.ggi0 ira ìoro, a norma delle vigenti 
disposizioni. Per ie altre pratiche deve cor·rispon
-dere col comandante delle truppe del reggimento 
,che si trovano dove ha: sede il deposito (Y._ 'nu
meri 276 e 285). 

Ar-t. GO. -- Rimessione del comando: 

262 Quando si assenta temporaneamente per 
'licenza o per altro motivo dalla .~erle del cnrpo, 
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il coriuindante di corpo rimet/e il comandò a colui 
che deve farne le veci, giusta le norme di questo 
regolamen,to. È però sempre suo dovere di pre
disporre ogni cosa affinchè, tutto continui nel
suo regolare andame_nto, e di provvedere pel' es
sere informato di quanto può accadere di straor
dinario· per poter dare all'uopo, li.nche da lontano, 
consiglio e direzione al suo supplente; ritenendo 
che, per il fatto della sua assenza, non ces_sa la 
sua responsabilità nel governo del corpo. 

263. Quarrdocessa definitiv8mente dal comando 
del corµo, il comandante di corpo consegna al 
suo sucèessore i registri ed i docul)lenti de}'car
teggio tenuto durante il sqo comando, come 
pure tutto ciò che appartiene al suo ufficio; e 
gli dà intorno al personale ed al materiale del 
corpo tutte l\l informazioni che crede opportune, 
affinché egli possa acquistare prontamente una 
piena_ conoscenza di tutti i particolari del servizi 

Art . . 61,- Veei di comandarite di corpo. 

264. In mancanza od ass~nza del comandante 
di corpo, il comando iute.rinate appartiene al
l'ufficiale del corpo che lo segue in grado ed an-
zianità. '' 

Qualora però i b8ttaglioni dovessero partire, 
per una ragione qualsiasi, col comando di reg- -
gimento, ti comandante del dep~ito non seguita 
a mantenere il corn,rndo interinale del corpo 
che egli avesse dovuto precedentemente assu
mere, ma lo cede ali' ufficiale superiore pre
sente che lo segue imr11ediatamente in_ anzi Ani là 
'o in grado; se quest'uUiciale· è un mag1<1ore, se 
ne r1ferisceal èomandante di corpo d'armata per 
le ulteriori decisioni. 
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286. L'ufficiale medico, commissario, contabile 
e veterinario non può rare le veci di comandante 
di corpo o di capo di $ervizio, se non nei èorpi o 
servizi cui, dalle tabelle graduali e numeriche di 
formazione, sia espressamente preposto un uffi-

. cial e del suo ruolo rispettivo. · 
266. Se l'ufficiale, cui per ragione di grado o 

di anzianità spetterebbe il comando interinale, è 
in distaccamento nella stessa divisione ove ha 
stanza il corpo, egli rientra alla sede per {!Ssn-

.• mere il comando, quando, o per licenza o per 
temporanea destinazione altrove, I' assenza del 
comandante di corpo debba oltrepassare 15 
giorni. 

Se questa assenza deve essere minore di 15 
giorni, ovvero se l'ufficiale, cui per· ragione di 
grado o dì anzianità spetterebbe il comando in
terinale, è distaccato in altra divisione, il co
mando viene assunto dall' ufficiale superiore in 
grado od in anzianità presente alla sede del 
corpo, salvo che venga altrimenti disposto dal 
Ministaro della guerra. 

267. Se il comandante interinale del corpo é 
più elevato in grado o più anziano degli altri uf
ficiali del corpo, tanto presenti alla sede; quanto 
distaccati, esso esercita pienamente· il comando 
del corpo. 

2613. Se invece è inferiore per grado o per 
anzianità a'd alcuno degli ufficiali del corpo di'
staccati, egli non può rlare a qui\sti Iiè ordini, 
nè istruzioni, nè decisioni . di propria autorità, 
ma soltanto da parte od a .nome ·dì una auto
rità superiore. Epperò, ricevendo da esso do
niande o rapporti che implichino decis ioni, istru, 
zioni, od ordini, egli si rivolge .11! · comandffnta 
titolare, ee questi è in licenza ed in. condizioni 
da dArli ; .in ca~o ci i-verso, ne riferisc~ al Cln11Hn· 
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dante di brtga ta, ed, in sua assenza, a quello di 
divisione, per le· sue dete'rmìnazil'ln i. ,, 

ln si.ffatte trasmissioni, e cosi nel comunicare 
all'ufficiale di maggior grado o anzianità .gli or
din i e le disposizioni di autorità su periori, il co
mandante interinale non può aggiungere nè os
servazioni, né istruzioni, 

2.69. Salvo casi straordinari ed urgenti, od or
dirn super10ri, il comandante interinale non può 
Alterare le regole stabilite e praticate dal titolare, 
senza averne prima riportato l'assenso, ma deve 
unzi assicurarne la piena esecu.zione. : 

Egli non può !ar nomine ad impieghi speciali, 
ovvero . proposte per nomine o destinazioni. fuori 
del corpQ, senza il . consenso del titola-re, . salvo 
che non si possa indugiare sino · all'arrivo del 
titolare o delle sue decisioni. 

Per le nomine, 'promozioni, destinazioni e pro
poste a qualsiasi carica, sulle qual i debba ho pro
nunziarsi le commissioni d'avanzamento, valgon.o , 
le norme date dal Regolamento per l'esecuzione . 
•iella legge sull'aoàn~amento nel R. esercito. 

270. Quaudo. il comandante di deposi to e rela
tore assume il comando interinale del corpo, 
e si presume che l' interim possa avere una 
durata non inferiore ai quindici giorni, lJ).scia 
il comando d.el deposito e si considera con
temporaneamente· esonerato dalla carica di re-
latore. , 

Se il comando interinale ·del co,rpo deye }lS
sere assunto da un coman,dante di battaglione, 
questi lascia per .quel tempo li comando di cui è 
titolare e non concorre con gli ufficiali di pari 
grado nei yari ~ervizi interni del corpo, 

271. Ogni volta che, per ragioni di grado o 
di anz1anità , apparten.ga al relatore del consiglio 
d'arnmihistrazio_nè di reggimento il comando tmh· 
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poraneo del corpo, esso continua ad esercitare 
l'ufficio. lH relatore del consiglio. 

272. Quando le veci di comandante di corpo 
o di capo di servizio sono.assunte da un ufficiale 
meno elevato in, grado o meno anziano di ·altre 
ufficiale, cui per là sua specialità di ruolo non 
possano essere attribuite le veci di° comando, se 
ne deve riferire al-còmandante di corpo d'armata 
per i provvedimenti da prendere caso per caso. 

OAPO IX. 

, DOVERI DBLL'UFFICIA.LK SUPERIORE NEI .C(}RPI 

Art. 62. - Dooeri dèl comandante 
di battaglione. 

273. Il comandante di b8ttaglfone (tenente co
lonnello o maggiore) risponde al comandante di 
corpo della istruzione, della disciplina e dell' am-. 
ministrazione .delle truppe che comanda, come 
pure della loro condotta e del loro contegno in 
genere. 

274. Sopraintende ali' istruzio,ne delle com
pagrne. per _quanto é necessario ad assicurarsi 
che il proprio battaglione riesca perfettamente 
istruito in ogni parte del servizio, pur rispettando 
sempre l!l prescrizione del n. 93 di questo rego• 
lamento. ed invigila affinché i comandanti di com•. 
pai;nia si attengan·o ,costantemente. allo spirita 
dei regolamenti e degli ordini superiori, 
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27 &. Hisponde . d'ogni particolare istruzione 
che il còmandante di corpo credesse bene di af-, 
fidargli. , 

276. Quando nei reggimeqti disgiunti dal de
posito accade che un battaglione del reggimentto 
si trovi di guarnigionè nel medèsimo luogo dove 
ha sede il deposito, il comandante del battaglione 
ha il comando di tutte le tvuppe del !'eggimento 
ivi presenti, se egli è più elevato in grado o più 
anziano del comandante _del deposito stesso. 

Art. 63. - Veci di còmandante di battaglione. 

277. In mancanza od assenza dell'ufficiale su
periore comandante di battaglione, ne fa le vec
i! capitano più anziano del battaglione, presente 
alla sede del medesimo. · 

Il èapitano incaricato interinalmente del co
mando. del battaglione con;;erva il comando am
ministrativo e dilsciplinare della propria compa
gnia, e non va esente da verun servizio attribuito 
al proprio grado, tranne nei casi contemplati dal 
Regolamento di seroi:zio in guerra. 

278. Anche quando il battaglione è distaccato, 
1i coniando interinale appartiene al capitano più 
anziano presente alla sede del battaglione stesso; 
in tal caso esso ·va esente da ogni sel'Tizio inte rno 
di caserma. 

Il comandante di corpo _d'armata o il èoman-
. dante di divisione possono però destinarvi un 

altro ufficiale superiore del corpo, quando ciò 
sia reputato necessario per speciali considera-
zi oni. . 

2.79. I.I capitano,. comandante interinale di un 
battaglione distaccato, non può dare al capitano 

,dì '~Dll compagnia distac<"'ta dello stes.50. batta-
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gliÒne, più anziano di lui, nè ordini, né istruzioni, 
nè decisioni di propria autorità, ma soltanto da par
,te od a nome di una autorità superiore. Epperò, 
'ricevendo,dit esso domande o rapporti, che impli
,chino decisioni, istruzioni 9d ordini, egli' si rivolge 
al,comandante del corpo, se questi ha sede nella 
stessa divisione ov'é distaccato il battaglione, e 
sempre quando si tratti di affari d'amministrazione 
o propriamente di corpo; o al comandante del la 
divisione, so; il comando del corpo ha sede Ìn 
divisione diversa da quella ove si trova il distac
camento e si tril,lti di atrari .di servizio territoriale. 

Art. 64 . ..:_ Doceri del comandante del· deposito 
• del rela1ore. 

280, Nei. reggimen ti délle varie armi un uffi
ciale superio·re, designato dal comnndante del 
corpo; riunisce le èat·iche di comandante del de
posito e di relatore del consiglio di amministra-
zione permanente. " 

Normalmente dura in carica due anni. 
' Qunndo il reggimento è-cli'sfaccato daldeposito, 
un maggiore a disposizione, o , in mancanza 'di 
questo, un altro ufficiale superiore, presente alla 
sede; esercita le funzioni di relatore del consiglio 
d'amministrazione del reggimento. 

Alle cariche sòpradeltè non possono essere as
segnati i maggiori di .nuova nomi'oa provenienti 
dai capitani di stato maggiore, se non dopo che 
abbiano prestato almeno un anno di effettivo ser• 
vizio coine èo a e·ndanti di -battaglione. 

281. Nei distretti, negli ospedali militari prin· 
cip!Jli; nelle legioni dei ·carabinieri reali, nelle 
sèuolè, stabilim€nti ed uffici vari, la carica d.i 
relatore~ coper ta dall'ufficiale, aupru,,iore indicato 
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oe,lle 'tabelle gr:aduali e nu_meriche di formazione 
del R. esercito · e dei seroizi dipendenti dalla 
amministrazione della guerra. 

282. Il comandante del deposiio e relatore ha-la 
superiore direzione dell'ufficio d'amministrnzione, 
che .tratta .quanto riguarda la contabilità è la ma
tricola del corpo, ed ha, verso il personale 9om
ponente il deposito e lo stato maggiore di corpo,_ 
le attribuzioni di .comandante d1 battaglione. 

Nei reggimenti · che hanno il deposito distac
cato, le a ttribuzioni di comandante di battaglione 
verso ,jl personale dello stato maggiore sono 
dis impegnate dal relatore del consi glio d'ammi· 
nistrazione di reggimento. 

li comandante del deposito e relatoré corri
sponde dire.ttamente con le autorità militari per 
g°! i affari relativi all'a ndamento ordinario del ser
vi?i0 amministrativo e matricolare. 

2 83 . li comàndante del de posito, in concorso co
gli ufltciali a disposizion~, é"destinato ad assumere 
il comando di riparti di milizia mobile eventual

. mente· formati per islruzione o per mobilitazione. 
In tale caso, lascia proTvjsoriamente il- comando 

del deposito. 
' 284. Il relatore ·può essere incaricato dal co: 
mandante del corpo di sopraintendere a qualche 
ramo speciale d'istruzione . . 

28&. Il comandan te di deposito · disgiunto dal 
-reggimento hai! comando di tutti i riparti di 
truppa del reggimento, che si tr0".ano dove ha 
sede il deposi fo , quando egli sia il più , ele
vato in grado od ii più anziano degli uf/iciali 
presenti. . _ 

Però lò svolgimento .delle istruzioni, per i ri
parti predetti, è sempre àevoiuto all'iniziativa ed 
alla. r esponsabilità degli · ufficiali, che sono spe
e,ialmente addetti ai riparti stessi. 
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-· aee. Il relatore deve porre ·cura che nei s·ot
tufflciali, caporali e soldati addetti ai lavori 8.m
ministrativi non venga meno lo spirito militare, 
e che non trasèu1'Ìno mai l'osservanza dei doveri 
essenzialmente militari; quantò disciplina e ad 
istruzione. 

Art. 65. - Véci di comandante del deposito 
e di relatore. 

287. In mancanza od assenza del comandante 
del deposito, ne fa le veci, in seguito a designa
zione del comandante del corpo, uno dei maggiori 
presenti alla sede del consiglio permanente di 
amministrazione, ed, in mancànza di maggiori, 
il capitano più anziano dei presenti allà sede 
stessa. · 

288. Nei reggimenti distaccati dal deposifo, 
nei distretti, negli _stabilimenti, nelle scuole e 
negli uffici militari;quando il relatore sia assente, 

. e per qualsiasi motivo non possa attendere al
l'ufficio suo, ne fa le veci l'ufficiale superiore de
signalo· dal direttore o comandante, o, in. man
canza di ufficfoli superiori, il capitano più anziano 
dei presenti. · 

Nelle legioni carl'!binieri reali il relatore, du
rante le sue assenze, viene · sostituit.o dal capi
tano aiutante maggiore in 1°. 

289, Io mancanza assoluta di capitani, l'uflì- · 
ficiaJe subalterno di maggior grado e più ·anziano 
dei presenti, 

290. Se, mentre l'ufficio di relatore è sostenuto 
interinalmente da un ufficiale inferiore, giunge 
o rientra alla sede del consiglio un ufficiale di 
maggior grado o ant,anità, cui a tenore dei prece, 
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·denti numeri competa di far le ~eci di relatore, 
esso deve assumere questa' carica in luo.go del 
primo. 

291 . ,L'ufficiale incaricato interinalmente del
l'ufticio di relatore. non è dispensato da alcuna 
attribuzione di servizio del suo grado e della sua 
carica ordmaria; e, se nel frattémpo gli toccasse 
di andare in distaccamento, egli lascia ad· altri il 
posto di relatore. 

CAPO X. 

DOVERI DELLO STATO MAGGIORE Dl CORPO . 

Art. 66. - l)ooeri dell'aiutarr,te maggiore in 1•. 

292. L'aiutante maggiore in 1° deve ·essere 
. scelto tra i capitani più distinti per fermezza di 
carattere, per buona condotta, per operosità, istru
zione, zelo e conoscenza del servizio e che abbiano 
comandato alm"no per un · anno consecutivo la 
compagnia. · · · 

L'esercizio di questo ufficio richiede prudenza, 
ordine, puntualità. , 

293 . L'aiutante maggiore in 1° ha per incarico 
di dirigere l'ufficio di maggiorità del reggimento 
(m aggiorità di corpo), ed ha sopra lo stato mag
giore di corpo l'autorità ed i doveri di coman
dante di compagnia. Può restare in carica senza 
limite di tempo. 

294. Comunica al deposito · ed ai battaglioni 
presenti alla· sede del coinando di corpo gli o!'
dini del comandante. di corpo, al quale fa .da se-
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gretario, ·quando a tale Ufficio non · sia prescelto 
tin aiutante maggiore. in. :!0 • 

296 . Dirige la_ mensa ·dei sottufficiali, o per-
sonalmenle, o-per mezzo degli a iutanti maggiori 
in 2· quando i battaglioni del corpo sieno div-isi. 

Sorveglia ia coudott9 dei so ttufficiali, studian
dosi di conoscert1 io ' spirito che li anima, e, per 
h) parte ché1o riguarda, il loro modo di servire. 

296. Esercita assidua vigilanza sulla caserma 
e si tiene informalo di tutto quanto vi succede; 
pér . poter dare agli uffici,;li superiori gli schia-
rimenti di cui!osse richiesto. . 

297. Sorveglia che i pesi e le misure adope
rate dal vivandiere e da altri rivenditori ammessi 
neJle caserme siano_ esatti, che il vrno ed i com
mestibili siano di -buona qualità, e procede ri
gorosamente cont,o i contravventor_i. ' 

298. Fa .da aiutante di campo al comandante 
del corpo nelle esercitazioni, é in tutte le occa
siòni in cui la truppa prenda le arm, sotto il co
mando .del colonnello o di chi ne fa le veci. 

Art. 67. - Doòéri 
dell' aiutani'e maggioT'e in 2". 

299. L'aiutante maggj'ore in 2• fa da segretario 
--alcomandantedel battaglione e coàdi•iva l'aiutante 
maggiore in t• in ogni parte del servizio e dell' i· 
s Lruzione. · 
~ 300. Egli dev'essere scelto fra i tenenti del 

corpo (per l'arma dei carabinieri reali la scelta 
può a·ver luogo anche· fra i sottotenenti), che 
a!Jbiano a!menc quattrc armi di servi_zio da uffi
ciale e che posseggano le stesse qualità richieste 
per l'aiutante maggiore in 1°. 

Nel calcolo degli anni di servizio, deve compu-
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tarsi, per glf ufficiali d'artiglieria e genio. il tempo 
tra.scorso in qua lita di allievi della scuola di appli
cazione d'artiglieria e genio, e, per gli uftì c1ali ef-

' fettivi provenienti dagli ufficiali di complemento, 
il tempo da essi trascorso in servizio presso i 
corpi 'in tale qualità, prima di ottenere la nomina 
e sottoténente in servizio ottivo permanentR. 

3 01. L'aiutante maggiore in 2" esercii.a presso 
lo sta to maggiorll di corpo le funzioni di ufficiale 
subalterno di compagnia. Dirige la maggiorità 
del battaglione cui é addètlo, e prende parte con 
esso agli. esercizi ed alle istruzioni. Esso rimane 
in carica non più di !'i anni, e ·non può essere r1'. 
nominato alla carica stessa ·se non dopo averne 
cessato da due anni. 

Il periodo di tempo sovraccennato può es
sere ecceziona lmente oltrepassato quando; al suo 
scadere, l'aiutante maggiore in 2• s~ trovi in di
staccamento col rispettivo riparto; nella quale 
circostanza egli cessa dalla cari ca dopo ultimato 
il distaccamento stesso. 

In caso di mobilitazione, l'aiutante maggiore 
in 2' può restare in carica senza limite di tempo. 

30 2. Qualora sia · impiegato come segretario · 
del comandante del corpo, può essere dispensato 
dal serv izio di setti.mana, qirnndo si troyino pre
sen ti alla sed.e del ·corpo d.tie degli altri aiutanti 
maggiori · in 2', ed anche d11 alcune esercitazion.i; 
non però dal distaccamento e dalle esercitazioni 
tattiche di battaglione io .di riparti mnggiori: 

Art 68. - Veci di aiutante· maggiore. 

303 lo assenza·od in .mancanza del!' aiutante 
ma g-giore in 1 •, ne incombono le veci all'aiutante 
ma~giore in :!' più anziano fra i presenti alla 
'"" ~· ne,l corno. · 

) 
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304. I~ assenza od in mancanza di un aiutante 
maé!:giore in 2°, o quando questi faccia da aiuta nte 
maggiore in 1•, il comandante, del corpo, · su 
propos ta del comandante di battaglione, designa 
a farne le veci un ufficiale subalterno di com
pagnia. 

Art. 69. - Ufficio del còmando, 
·maggiorità di corpo e loro ·attribuzioni. 

30&. L'ufficio del comando tratta gli affari ge
n erali , le pratiche personali.concernenti gli uffi
ciali, ed, in genere, tutte quelle riservate. 

È diretto dal comandante del corpo, coadiuvato 
dall'aiutante maggiore in 1•. 

306, L' ufficio di maggiorità di corpo é fo r
mato dalla riunione degli uffici di maggiorità dei 
battaglioni. presenti alla sede del corpo. Ad esso 
é assegnato il maresciallo di reggimento. 

307. Questo ufficio é normalmente incarica to 
della compilazione delle situazioni complessive 
iella forza del corpo, della ten.uta dei registri di 
servizio degli ufficiali e dei sottufficiali e dei turni 
.li distaccamento, della tr·asmissione degli specchi 
e delle carte periodiche, é in genere di tutti i la
vori prescritti ali' ufficio di maggiori la di corpo 
dà.I Regolamento d'istruzione e di serai:zio in
terno, e da altri. 

Art. 70. - Maggiorità di battaglion• 
e sue attribuzioni. 

308 . . L'Ufficio di maggiorità di battjjgJione é 
tenuto dall'aiutante magf.(iore in 2", coadiuvato 
dal maresciallo di battaglione. 

308. Le attribuzioni di qu6'1to ufficio sono dt 
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comunicare alle compagnie gli ordini del coman· 
dante di. battaglione, di raccogliere, verificare e 
trasmettere all' ufficio di magg-iorità di corpo le 
situazioni delle compagnie ed i relativi documenti, 
e di r,oadiuvare in genere l'ufficio di maggiorità 
di corpo fn tutti i lavori che. a questo sono pre 
scritti. 

. Nei battaglioni distaccati, la maggiorità di bat. 
taglione ha le funzioni di quella di corpo e tiene 
l'amministrazione del distaccamento. · 

CAPO Xl. 

DOVERI DELL'UFFICIALE A DTSPOSIZIONil-DEL CAP I• 

TANO AL DEPOSITO - DELt:'UFFICIALE AL !>!ATE• 
R!ALE - DELL'UFFJCÌALE AVB NTE INCARICHJ SPE• 

CIALI . 

Art. 71. - Dooeri dell'ufficiale a disposfaione 
e del capitano al deposito. 

3 10. L'ufficiale ·a disposizionè è impiegato 
dal comai;idante del corpo iiel .modo che questi 
Btima più ·opportuno nell'interesse del servizio. 
In massima però esso viene, a prèferenza de
gli altri ufficia li di pari grado. incaricato.di tutti 
quei compiti che rivestono carattere speciale(in
segnamenti vari, lavori di mobilitazione; servizi 
di leva ecc.), . ed assegnato ai · r, parti di milizia 
mobil e. 

3 1 1. Il capitano al depos ito, scelto fra qµelli 
che abbiano maggiore attitudine ai lavori rigual"
danti la mobilitazione, ha, rispetto al coman-
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dante di. questo, le rriedesime attribuzioni cte1-
1'aiutante maggiore in 1°; e.d esercita, per jl, per
sonale del deposito stesso,. le funzioni di coman• 
dante di compagnia. · 

In caso di ri1obilitazione viene destinato al ca.. 
ma,ndo di riparti di milizia mobile. · 

Art. i2. - Doneri 
dell' ufficiale al· materiale. 

312. L'ufficiale al materiale, sotto l'immediata 
dipendenza del relatore nei reggimenti d' arti
glieri.a, e. solto quella diretta del · comandante 
del . corpo nei reggimenti del genio, ha la dire
zione.sia dell'ufficio del materiale, che tratta tutti 
gli affari relativi al servizio· ed alla contabilità 
del materiale. stesso, · sfa del laboratorio di ripa
razione. 

Le sue attribuzioni sono più specialmente de
terminate .dalle disposizioni che regùlano il ser
_vizio del ma teriale dell'arma rispettiva. 

si-a. Può ricevere dal comandante del corpo 
altri incarichi nell'interesse del servizio. 

314, In caso i:li assén 'za il relatore nei reggi
menti d'artiglieria, od il comandante del corpo 
nei reggimerìti del genio, provvede col persc,1Jale 
dipendente all'andamento del servizio d_el µiate 
riale. 

Art. 73. - Doveri dell'ufjicig.l~ 
di vettor:agUamento, 

316. L'ufficiale di vetlov~gliamento dipende' 
dal relatore. 

Per la nomina e le a'ttribuzioni vedasi la rela· 
~ìvR i~tr111,1one. · 
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·Art. 74. - Dooeri dèll'ufjti;iale 'degli zappatori. 

316. L'ufficiale degli zappatori è nomin ato dal 
comandante del corpo fra gli ut'tlcia!i subalte rni 
che abbiano eornpiuto con b'uon s ucce.,so il corso, 
sp~ciale presso la scuola cenli·ale di 'tiro. 

317. Egli dipende direttamepte dal coman
da1:te del corpo, ed ha l'incarico di ammaestrare 
gli zappa tori n ei lavori prescritti dall'apposita 
istruzione, e di far preparare i materiali necessari 
per il tiro al bersaglio; e può, di preferenza, es: 
sere addetto a dirigere i lavori di mim1to man' 
tenimento degli immobili militari. 

318. Egli dura in carica 2 anni e continua a ·rar 
. servizio presso la propria compagnia, come tutti 

gli allri -. uffi ciali subalterni. È però e.sonerato dai 
servizi di compa~nia, che gli spetterebbero du
ran te le · ore di istruzioni a lui speciali. · 

Art. 75. ~ Dooeri dell'ufflciale d'armamento. 

319. L'ufficiale d'armamento dipènde dal rela- . 
' tore. Per la nomina e le attribuzioni di esso, 

esistono speciah d\sposiziorii • . . 

Art. 76 . ....e Doveri del capo musica. 

320. 'n capo musica dipende direttamente d11l-
l'a1uta nte maggiore in 1•, , _ 

321,. Dirige le ripetizioni, compone marce mi
li tari ed altri pezzi di musica, ed istruisce i suoi 

, subordinati nell'arte propria. 
Provvede alla composizione e sopr'aintende alla 

esecuziòne dei' pezzi da eseguirsi dai trombetti eri 

• Y. /druzione snl servizio dei materiaH del gruppo C pres,e 
1,,orpi. - (N. a. ,v.1 · · 

T - Rlqol. dt' d.iri:;iphna ,nìlUaf"I. 



LIBROL 

e dai tamburini, sia da soli, sia in unione àlle 
musica. 

Dirige trombettieri, tamburini e musica quando 
sono riuniti. g però esonerato dall'intervenire alle 
marce ed esercitazioni tattiche colle truppe, se 
ha compiuto il 48° anno di età. 

322. Il capo musica è autorizzato ed accettare 
impegni personali in quei · giorni ed in quelle 
ore, in cui ciò sia .conciUabile _col servizio militare, 
per . recarsi a dirigere o suonare . in luogo di 
pubblico spettacolo, eccetJuati: 

i caffè-concerto ; 
le riunioni che. possano avere un qualsiasi 

earattere politico; 
Je feste o balli sulle pubbliche piazze, tranne 

che abbiano scopò di beneficenza; 
gli accompagn11menti fun_ebri di privati e soci 

di sodalizi di qualunque specie. 
Per l' uso -dell'uniforme in simili circostanze, 

,e per la retribuzione, in caso di intervento del 
-~po-musica co!l'intiera musica, provvedono spe
e iàli djsposizioni •. 

CAPO XII. 

901'.IU DRLl.'UFFICTALE MEDICO NEI l!ORPI 

Art. 77. - DoMri gen erali. 

323. Per quanto riguarda il servizio sanitario, 
il capi tano medico dipende direttameute dal co
mandante del corpo, Ili quale egli presenta le sue 
osservazioni ed i suggerimenti diretti a migliorare 
lo stato sanitario del còrpo; .ed ha sotto la sua 

• V. R1golamffllo 1ulla u"nfform, e Regolamento di ammini-
1'r11sionl • cOlllaNlilàp,r I ,orpl a,1 R. e,_,rcito. - (N. a. M.~ 
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immediata direzione gli ufficiali medici del corpo 
· a lui inferiori di grado. 

Per la parte puramente tecnica, l'ufficiale me
dico deve essenzialmente regolarsi giusta i 
dettami del!a scienza medica, uniformandosi ai 
consigli od agli ordini dell'ufficiale medico supe
riore di grado in tutti quei casi, in cui la respon
sabililà incomba a ques t'ultimo. 

Anche all'infuori della parte tecnica, l' uffi
ciale med1c_o deve, quando possa farlo senza con
travvenire alle disposiziot1i date dal rispettivo co
mandante di corpo, eseguire gli ordini del direi· 
tore di sanità; altrimenti, deve mandarne a queslo 
pronlo e molivato avviso. _ 

324. L'ufficiale· medico, quando è comandato 
a pre.slar stirvizio ali' os~edale militare ne!Jo 
s tesso luogo ove ha sede il comando del corpo cui 
appa rtiene, dipende dal dire ttore del!' ospedale. 
Ciò però nou lo esonera dall'obbligo di adem
pire tutti quei _suoi dover_i presso il corpo, che 
sono conciliabili col servizio dell'o s pedale; quindi, 
ogniqualvolta il comandante- del corpo abbi
sogni dell'opera sua, ne fa rfchiesta al diret
tore dell' ·ospedale, e · questi deve aderire, sa!
vochè assolutamente non lo consenta il servizio 
del!'os·pedale. 

325. I doveri professionali dell'ufficiale medico 
sono minutamente specificati nel Regolamento 
del seroi:zio sanitario ,riilitare -territoriale, nel 
Regolamento d'istruzione e. di seroi:zio interno, 
e nel Regolamento di servizio in guerra . 

328. L' ufficiale medi_co, alle doti proprie di 
chi professa l' arte sanitaria, deve accnppiare 

I il coraggio, ì'energia e tulle in genere le virtù 
• del m ilitare. 
t' Deve a ttendere con zelo ed amore al servizio, 
-. ed assistere gli ammalati ~~n quèi modi e ri, . ., 
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guardi cbe sono aìti ad ispirare fiducia; e che 
sono dovuti a- chi dedica · la vita al servizio del 
Re e deha patria. ' 

327 . Fa, occorrendo, egli ufficiali e sottuf
ficiali quelle ist~uzioni, che possono venirgli or
dinate, intorno al!' igiene, al modn di raccogliere 
i feritì e prestar loro le prime cure, e, iir genere, 
intorno a ciò che si riferisce a ll 'arte sua. 

328. Provvede che il materiale sanitario affi
dato aHa sua custodia sia Sbmpre mantenuto in 
perfetto stato di servizio. 

329. Un ufficiale medico del corpo assist.e 
sempre alle esercitazioni di · combRttimèntò ed 
alle marcie ,di ba _tta:rlione o di unità superiori, 
alle esercitazioni di tiro ed ai_ bag_ni. 

Art. i8. - Doveri ner caso di morbi epidemici 
o èontagwsi. 

380. Qnalora sovrasti qualche pericòlo, o si 
ma11ifesti g·ià qualche sintomo di morbo epide
mico· o contagioso, l'ufficiale medico dirigente il 
servizio sanitario del corpo studia e ~onsig-Jia 
al comandante di esso tutti i mezzi atti a prevenire, 
a mitigare, o ad arrestare, secondo i casi, 1o svi
luppo del male, ed invigila e dirige egli stesso, 
qu·ando occorra, l'esecuz10ne delle misure. pre
scritte dalle disposizioni in vigore e di quegli 
altri provvedimenti che siaoo stati approvati, od 
ordinati dal comandante predetto. 

Art. 79. - Vigilan:,a sui eibi, sulle beoande e sui 
loeali destinati a prigione o sale di punizione. 

331. L'uffiéiale medico dève esaminare, sem
prechè gli venga ordinato, i cibi e le beva1Jde 
della truppa, tanto sa provvisti ·dai fornitori quàHtO 
dai vivandieri. 
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·Quand; s'accorga che gli utensili da-cucì_na non 
presentino le .dovute condizioni di fial_ubr1tà, ?V· 
vero che si trovi in -distribuzione o 1n · vendita, 
nella caserma e sue -adiacenze, qualche cibo o 
bevanda nocive, ne a vvisa immed-ia·tamente l'uffi
ciele, cui spetta di provvedere. 

L'ufficiale medico di servizio deve giornal
mente visitare i puniti ed i locali destinati a pri- __ 
gione o aale di punizione, per impedire che re
gim e ed ambiente abbiano ad apportare mcon
venienti igi~nici. 

Art. 80. - Cure gratuite e cure prioate. · 

332. L'ufficiale medico di qualsivoglia grado 
deve prestar gratuitamente l'opér"- sua agli uffi
ciali _del corpo <(lUi appartiena. 

Gli é però proibito di curare privatamente 
alcun sottufficiale, caporale o sold~to. 

333. È vietato ali' ufficiale medico dì visitare 
privatamente gli inscritti di leva, e di rilasciare 
loro certificati di infermità _e di imperfezioni ft. 
siche, che possano dar luogo alla riforma. 

ArL 81. ~ Dichiarasioni mtdiche· 
per causa di riforma o per lesioni traumatiche. 

334. L'ufficiale medico 'deTe, nelle visrte gior
naliere, nelle esercitazioni, nelle marce ed in 
altre simili ci~costanze, sorvegliare coloro che si · 
sospettino affetti da malattiè o difetti incompati
bili col servizio, e riferire le sue osservazioni 
all' ufficiale· medico dirigente il sérvizio sanitario 
del corpo. Questi poi, quando abbia acquistata la 
convinzione che qualche milite re presente al corpo 
s ia, per fi siche imperfezioni, inetto al servizio, 
deve rimettere al comandante del corpo il -rellr 
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tivo certificato; nel quale · debbono essere chia
ramente descritte le infermità o i difetti che egli 
ha riscontrJ1ti, e per i quali egli giudica neces' 
sario proporre la riforma. 

335. Egli deve p·arimenti, Ol!niqùàlvolta gli 
,ac~,a<1e- di visitare o ·curare militari colpiti da 
lesioni traumatiche (per. violenza esterna), tra
smettere al .-comandan te del corpo una dichiara
zione, nella quale, oltre all'essere chiaraµi ente 
ed •ccuratamente descritte le lesioni 1·isc.Q.ntrate, 
siano accennate le cause accertatè o pre.s unte, ed 
indicate le probabili conssgullnze. 

CAPO XIII. 

DOVERI DEtL' UFFICIALE VETIIRINARIO NEI CORPI 
~. 

Art. 82.-,- Doneri gener'ali. 

338. L'ufficiale veterinario dirigente il servi
zio veterinario del cor po dipende direttamente 
dal comandante del corpo, ha speciale incarico 
di c urare i cavalli tutti del corpo, tanto di ulfi
ciali quanto .di truppa, ed ha sotto la sua dipen
denza gli ufficiali veterinari del corpo a lui infe-
rio ri cli grado, ed i maniscalchi. . , 

337. L' ufficiala veterinario deve e!'!sere abba
stanza abile nel cavalcare, da poter accompa

- gnare il corpo in qualunque .circostanza. 
338. · Esercita in generale un'assidlia vigilanza 

sui cavalli del corpo, e dà gli opportuni s ugge· 
riinenti su tutto ciò che può giovare o nuocere 
alla loro salute, 

Al ritorno al corpo di qualunque distaccamento, 
• gli passa una accurata visita ai cavalli di questo.: 
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Lo stesso fa .ai cavalli di rimonta al loro ar
rivo; esamina se ve, ne ha qualcuno affetto da 
malattia, specialmente contagiosa; veripca i con
trassegni,. facendo le più. diligenti osservazioni 
sui cavalli che sono particoiarmente guarentiti. 

Ne.gli accantonamenti passa visite più frequenti 
ai cavall i. 

339. Fa rapporto ogni qualvolta ,gli nasca qu11l
che dubbio sulla salubrità dell'acqua, dei foraggi 
o dei locali occupati dai cavalli. 

, Propone la si;,gregazione dei cavalli affetti da 
malattie contagiose; t1 sorveglia che. sieno accu
ra ta1nente disinfettati gli arredi od arnesi che 
hanno servito a questi. 

Indica ai comandanti di compagnia i cavalli che 
abbisog11aùo di trattamento speciale. 

Propone al comandante del corpo la riforma 
dei cavalli non più atti al servizio, e l'abbatti
mento di quelli 11ffetti da malattie contagiòse, o 
che abbiano riportato qualche frattura insanabile. 

340. Esamina spes8o la ferratura dei cavalli, 
e dà, per riguardo a ,ciò, le opportune istruzioni 
ai maniscalchi; e, dove questi mostrassero inca
pacità, ne fa rapporto al comandante della rispet
tiva compagnia. 

341. L'ufficiale veterinario dirigente il servi~ 
zio veterinario fa agli ufficiali, sottufficiali ed al tri, 
quel, corso .di ippiatria o di mascaìc1a che il co
mandan te del corpo credesse di affidargli. 

342. È dovere dell'ufficiale veterinario di pre
starsi, per quanto riguarda l'arte sua, ad ogni 
servizio a cui fosse chiamato dall'autorità mi
lita re. 

Cure gratuitamente' i cavalli degli ufficisli. 
343. Quando esercita le funzioni di peritò, e g- li 

vi deve. portare la mass ima impar zialità e de-
licatezz11,. · · ' 
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CAPO XIV. 

·aC>VBIU DBLL' VFFICJALB CONTABILE NBI 001\Pl 

Art. _83. - ··no~eri generalt. 

S44. L'ufficiale cont11bj1e dipende direttamente 
dal relatore nel!' esercizio delle attribuzioni del 
suo impiego, ed ha immediata autorità discipli
nare su tutti i militari suoi subordinati ·per ra
gioni d'ufficio. 

341 . · Egli pu6 rare le veci di comandante di 
deposito · o di distretto militare, senza per alti-o 
assumere in alcun caso il comando di .truppa riu
nita ig armi. ciò spettando esclusivamente agli uf
fici.ali addetti alla truppa stessa. 

348. · A.Ila capacità ed allo zelo · ae!l' adempi
mento del slio ·impiego spedale, deve i,ccop• 
piare quella correttezza di contegno in serviiio e 
fuori di servizio, che· si conviene ·al]a sua qualità 
di uffi ciale, e che conferisce a dargli autorevo-

. lezza sulla truppa. · · 
347. Oltre ai. doveri speciali della sua cari_ca, 

i quali sono determinati da speciali rlisposizioni • 
egli ha. in genere, l'incarico di ammaestrare 
.e dirigere i sottufficiali add etti agli uffici di com· 
pagnia nelle funzioni amministrative e contabili. 

• V. Regolaffiento àì ·amministrazione e çotdab#Uà ptr i 
-,ii del R. esorcito. {JV. a. li,) 
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Art. 84 . ..;... Veci nelle carit:M 
di ufficiale contabile. 

348. In mancanza od-assenza del direttore dei 
conti o dell'ufficiale di ma~azzino, o di quello di 
matricola, o di uno qualunque degh ufficiali. con
tabili, il comandante riel corpo ne delega l'uffi
cio ad uri_o degli altri ufficiali contabilt. 

Un ufficiale subal terno per ogni reggimento 
può essere addetto a lllnzioni amministrative, spe
cialmente presso i reggimenti che hauno il de
posito staccato; detto ufficiale è dispensato da 
tutti gli altri 111ervizi. 

CAPO XV. 

DOVERI DEL l'ERSONALB• DI TRUPPA 
DELLO Sl'ATO MAGGIORa DI COIU'Q 

Ari. 85. - Dor,e,.i generali. 

349. _Del personale di· truppa dello stato mag
giore di '·corpo, parte è incaricato di coadiuvare 
gl i aiutanti maggiori nei lavori e nelle _istruzioni 
che sono loro affidate, parte è destinato ad im
pieghi speciali e fissi. 

3 50. li maresr.iallo di reggimento ed fftnaro
s.ciallo di battaglione sono addetti rispettivamente 
alle maggiorità di reggimento e di battaglione, 
dipendono dagli aiutl)nti maggiori, attendono 
sotto i loro · ordini ai lavori . di maggiorità • 
li coadiuvano nEIIJ.,o istruzioni che· sono loro af
fidate. 
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'·' Come primo ~ottufficiale del tÌO!"pO, . ff mere
sciallo di regg,ìn~nto (e analogamente quello. d1 

· battaglione) ha l' obbligo di stimolare e mante
·nere · il cameratisìno e l'accordò tra ì sottufficiali 
cii minor grado ed anzianità, . di · vigilate che, 
anche · nelle· rel_az'ioùi fuori ·servjzio, . fiessu90 
venga meno al decoro dovuto, e di sottoporre allé ·. 
decisioni dei propri superiori quei fatti. che·, se 

' ignorati da essi, e perciò impuniti, men~mereb, 
bero il buon nome ed il prestigio dell'intèra class\i 
dei sottufficiaii_. 

351. Le veci · di maresciallo di reggimento 
sono 'disimpegnate da'.! maresciallo di l;>a'.ttag(iohe 
più anziano -presente alla sede; quelle ài , m8re
sciallo di battaglione da un maresciallo di com
pagnia a sceltà .del comandante di · llattaglione. 

362. Il caporale maggiore di maggiorità dipen
de dal _ maresciallo di reggimento o di battaglio
ne, e ·deve proc11rare di farne all'occorren:i:a le 
veci in tutte l,e incombenze di ufficio . 

. 353 .. I\ sottufficiale portalettere dipende dal- · 
l'aiutante maggiore in t•. Esso riceve una ·di
chiarazione firmata e bollata dal comahdantè 
del corpo_, portante il suo nome, cognome, grado, 

. contrassegni · e .fi~ma, affinch'è 'possa comprov·are 
agli impiegati postali la sua'identita l){lrsonale. 

Rièeve pure un registro per il ritii-o delle let
tere e dei pieghi raccomandati· od assicurati · e 
dei . pacchi postali'. . , · . · · 

Esso è incaricato di ritirare dagli u,fflci_ della 
, --; posta tutte le_ lettere, le cartolin!l ed / pieghi di 

ufficio, siano sempìici, siano raccomandati, non
'"hè quelli indirizzati agli uomini di. truppa, , e, 
quando ne sia espressame.nte autorizzato, anc11e 
queni diretti àd ufficiali. 

All'uopo esso è provvisto di una t,asca con
forme al modeilo prescritto, m~mita di dtte chiavi, 



OOV·BRI D1SCIPLINARI 

. ima dell~ quàÙ è te~uta dall;alu~nté maggÌore 
in .1•. e l'altr.a .dall'ufficio postale donde si ritira 
!a corrispondenza. In conseguenza il sottufficiale' 
riceve ,la tasca chiusa e .la· rimette all'aiutanie 
rna.ggiqfe .in 11 chiusa, , · 

Egli è pure incaricato ·di ritirare i pacchi po
stali ~iretti al comando, agli ufficiali, che ne Io 
avessero 11.utorizzato, ed ,agli uomini tli truppa. 

L.è lettere, i pieghi ed i pacchiAiretti alla truppi>. 
sono da lui consegnati ai _eotLufficiali .addetti agi~ 
uffici de.Ile compagnie, cui spetta poi di dislribuirli. 
Per le lettere e per i pieghi r11ccomandati' ed a;<' 
sicurati.. però, la . consegna alla truppa viene fat(a
alla pr,esenza di 11,n ·ufficiale della rispettiva com
pagnia; ,nel luogo e nell'ora che siìno stabilili 
dal co_mandante di corpo o di distaccamento. Dètto- · 
ufficiale appone sul registro la propria fli;rna, ac
canto a quel(a .del destinatario. · . . . . 

Le lettere, i pieghi ed i paechi diretti agli uf.,, 
ficiaU . sono dal. sottufficiale portalettere conse; 
gnati personalmente, qu~ndo gli ufficiali sono in 
caserma.; altl'imenti sono rimessi, per il.recapito. 
ai rispettivi uffici .di compagnia. . . · 
_ Per.questi servizi esso non deve riceve.re dà-

. gli individui del èorpo retri\mzione di sorf11.. 
' Le attribuzioni-di)! sottufficiale pqr'talett'Cl re dei

: corpi, uffici e distaccamenti, sono pii) mim1tamente· 
specificate da norme appo_si\e • : 

364/ li sottufficiale guardamagazzinò dipende 
da ll'ufficiale di ùÌagazzino o da chi ne fa le veci, . 
e verso di lui risponde delle robe, dei maieriali , 
.e-.delre armi .che ha in Òonseg~a. . : · 

36&. li sottufficiale guardaselleria, gnardabat.,. 
teria o guardapàrco reggimen.tale l\a in con-

• V. Norme .eseeulive che ranno segJlito all'ealratlo del 'R•-' 
folam"1lo ,....,.a11 .itllorno al Hr1'isio•po1lall. - uv. 4. Jl;L 
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-segna i. materiali e gli attrezzi chè l!i trovano nei 
magazzini, nei poligoni, ecc. , o in caricamento 
ai reg,gimenti per le .istruzioni, esperienze e 
sc_uole _ di tiro, e risponde della loro custodia e 
bl)ona · conservazione, verso l'uflfoiale al mate
riale, dal quale direttamente ,:li pende. 

358 Il l!OttufficiaJe guardacolombaia, le cui a t
tribuzioni sono determinate da apposita: istru
zione, dipende .dalla Jirezione del genio, nel cui 
tenitorio si trova la ·colombaia, e da quella è . 
amministrato-per conto del reggimento del genio, 
al quale é effettivo. 

857. Il sottufficiale guerdaforte ed il sottuffi
ciale guardabatteria nei'forti, .hanno attribuzioni 
analoghe a quelle del sottufficiale guardabatteria. 
Essi sono in massimà effettivi ai reggimenti · od 
alle brigate di artiglieria da costa e da fortezza; 
-ma prestano servizio alla di pendenza ·della dire· 
zione d'artiglieria, nel cui territorio si trovano 
i forti. 

8&8. IL sottufficiale maestro dì scherma ha 
per incarico di dar lezioni di · scherma agli uffi· 
-cie li, ai sottufficiali, ed a quei capora]i _e soldati 
che sono designati . dal comandante del corpo. 
Esso dipende dall'ufficiale, cui il 'comandante del 
~orpo abbia del,egata la direzione dell'istruzione 
di scherma. 

369. Il sottufficiale, il caporal maggiore; il èa· 
porale, _ l'appuntato e _!' allievo musicante di

,pendooo dal capo musica. Il sottufficiale ed il 
-eaporal .maggiore coadiu vano il capo musica 
nell'esercizio delle varie sue attribuzioni; Il ca
porale e l'appuntato attendono all'insegnamento 
all'allievo ed all'aspir11nte musicante. Tanto gli 
,uni quanto gli altri, oltre agli obblighi inerenti 
tila loN <1ual1t.11, <11 mil1tar1 . ed al loro impiego, 
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debbwio procurare sempre di per!ezfooarsi nel
l'arte foro. · 

Oltre agli allievi musicanti, fissati dalle tabelle, 
graduali e n_umeriche, ciascun reggimento di fan
teria può avere solda ti aspiranti allievi mus i
canti, nel numero stabilito dalle disposizioni per 
le musi che dei reggimenti di fanteria, i quali 
con tinuano a rimanere effe ttivi alle loro compa
gnie, e con esse prendono parte a tutte le es~r
èitazioni. 

A tutti i ·musicanti, eccettuati gli allievi, & 
estesa l'autorizzazione di cui al n. 322, ed inoltre 
é falla loro ·facòrtà di recars i isolatamente a suo
nare a nche .nei caffè- concerto. 

360. Il sottufficiale,il caporal maggiore ed il ca
porale trombettiere, nei reggimenti di fa nter i8 di. 
linea, di pendono dal capo -musica; negli altri reg
giinenti, dall'ufficiale incaricato dal comandante 
del corpo di dirigere l'istruzione de, trom betti'3ri 
o del la fanfara. 

Oltre ai doveri inerenti alla loro q11alità di mi• - -
!ilari, essi hanno incarico di ammaes trare i trom
bettieri e gli allievi ti'ombèttieri in tutte le suo, 
neri e prescritte. · _ 

Nei r eggimenti di fanteria di linea; il sergRnte, 
il caporale maggiore ed il caporale trombettiere, 
come pure il trombettiere, debbono concorrere 
a ll 'esecuzione dei pezz i di musica, nelle parti che 
sono loro a s~egnate dal capo musica, alle cui di• 

· rettlve debbono anche at tenersi, per quanto ri- -
guarda la compos izione e l'esecuzione dei pezzi 
da eseg1tirsi solamente da essi o in unione con-,_ 
i tamburini, · 

361 . Il sottufflciale_ tamburiM maggiore, i_l ca
pòi'ale maggiore o caporale ,tamburino, dipen
dono dire t_tame nle dall' a iutante maggiore ir. 1•. 

n tamburino maggwre ha l'incarico . di am• 
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maestrare il caporale maggiore o caporale tam
burino, il tamburino .e l'allievo tamburino in 
·tu:tte . le suonerie prescritte. I I tambul'ino mag
giore attende specialmente all'istruzione dei tam
buÌ'ini del battaglione che non ha capor11le tam
burino. 

Quando i tamburini del reggimento sono riu-
niti egli li dirige. . . • 

Il tamburino maggiore dipende dal capò mu
sica, per quel che riguarda le prove e l'esecu
zione dei pezzi musicali e delle marce, nelle quali 
j tamburini suonano fnsieme coi. trombettieri e 
coÙa musica. 

Le veci di tamburino maggiore sono fatte .dal 
,caporale maggiore o ·caporale tamburino più an
ziano presente alla sede del corpo. 

Il caporale maggiore o ca porale tamburino di
pende d.al tamburino maggiore; esso ha per in
carico di coadiuv!\rlo nell'aderppimento dei suoi 
-doveri ; di:ve. quindi avere le quali\à necessarie 
per ben is truira i tambutiui ed allievi tamburini 
del proprio battaglione, _nellt1 varie sonerie e 
nel servizio. 

Il caporale maggiore o caporale tamburino, 
come anche\i tamburino, debbono eventualmente 

. concorrere all'esecuzione dei pezzi di musica 
n.elle parti che souo loro assegnate dal ·· capo 
musica. 

3 6 2. Il sottufflciitle, il caporal maggiore ed il . 
caporale zappato,:" dipendono àail'ufficiale ·appo
sitamente d.,stioato dai co,naudante del corpo ad 
ammaestrare gli zappttto,1 ''"'' iavori che sono 
prescritti d,,il'appo,nt12 IStl'u~iqne. 

383. Il . sottuffic:t1l" caoo op.,raio d\ll l.abora
tor;o di rip,u·az,ou" 11lpende dall'ufficiale al ma-
teriale. . . . .• 

364. ! l sottufl:ìciaìe d'armamento dipende dal· 
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l' ufficiale d'arm·amento. Per la nomi~a e le 'at
tribuzioni esistollo disposizioni speciali• (1). 

365. È fatta facoltà al sottufficiale capo operaio 
dei corpi, di esercitare la_ propria pr_ofessione in 
comll\_ercio col pubblico, al di fuori delle officine 
militari, nelle ore di libertA. 

Quello che ·voglià valersi di tale (acoltà, ha 
assoluto obbligo, a senso della vigente Legge di 
pubblica sicurena, di. munirsi, .come ogni altro 
privato, della specie.le licenza :prescritta dalla 
legge stessa per il commercro e per Ja fabbri
r aziope di armi. 

Esso deve inoltre· assoggettarsi al pàgamento 
della prescritta tassa di ricchezza mobile, per 
quanto riguarda lii sua industria coi privati. 

366. Il caporal maggiore o caporale aiutante 
di sa nità, dipende dall'ufficiale medico dirigente 
il servizio sanita_rio del corpo, e lo coadiuva, sia 
!)élle operazioni tecniche e contabili elle occor· 
rono _nell'infermeria, sia nell'istruzione dei porta• 
feri(i. 

Nei reggimenti alpini, e nei reggimenti d'arti
ft lieria da m·ontagna, il caporale maggiore o ca
porale aiutante di sanitil, dipende dall'ufficiale · 
medico incaricato del servizio sanitario della 
compagnia o della batteria. 

In guer~a, eg-li è il· èapo del riparto porta-feriti 
delibatlaglione della compagnil\ alpini o d.ella bat
teria.da montagna; invigila che i suoi .dipendenti 

• adempiano esattamente il proprio . dovere in ogni 

(O Esistono ancora in servi~io &oUuffleìalt capi armaiuo~ 
e conseguentemente s.oldati allievi ar\.11.1.iuoli. . .' 

Anche per le attribuzioni di questi esisto0O disposizioni sp• 
àali •. 

·V. /llru•ion, sul 1ei-visio !lii m11lenall del 1ruppo CJlf"UI• 
I corpi. · - .(N. c1. M,l, 



111 LIBRO I. 

particolarità ctel loro speciale . eerviz10, analnga
men_te a quanto è disposto dal numero 451 .e 
seguenti di questo regolamento per il caporale 
di compagnia. 

387. Il caporale e l'allievo maniscalco dipen
dono dall'ufficiale veterinario. Il caporale ma
niscalco cura e medica rcavalli, siano essi presso 
i reparti, siano all'infermeria. · 

Prende, alla presen;za del veterin ario e del co
m~ndante del riparto, la consegna della ferratura 

-dè i cavalli, la quale deve essergli rime~sa in buono 
stato, ed è SUQ principale dovere di mantenerla 
tale. . . . . . 

Visita quotidianamente tutti i cavalli .del · ri
parto informandosi . sul loro stato di salute, .per 
essére in grado di renderne conto all'ufficiale ve
terinario. 

Distribuisce il grasso per i piedi d·ei cavalli, se
condo le disposizioni emanate dal consiglio d'am-
ministrazione. - . 

Fèrra i cavalli degli ufficiali al prezzo stabililo 
dal comandante del .corpo. 

Ad pgni caporale maniscalco dev'essere con
cesso, come lavoratore, _un soldato allievo mani
scalco, cb.e lo coadiuvi nel disimpegno delle sue 
attribuzioni. 

388. Il caporale ed il soldato conducente dipen• 
dono dall'aiutante maggiore in f', ed a lui risp_on
dono della pulizia s della . buona conservazione 
delle bsrdature, dei carri e di quanto hanno. rice-, 
vuto in ccnsegna. 

Il soldatoconciucente,oltreai doveri prsscritti dal 
n. 466 per c;u,mto ri fl ette la cura del corredo, delle 
&rrti'i è~c., deve avere, sotto ì-a vigilanza del ca
porale conducente, per i quadrupedi a lui arti· 
dati, le eurs pr_escrilte dal n. 468. · 
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Art. 86, - Dispense · dal servizio e dall'istruzione 
del p~rsonale di truppa dello stato maggiore di , 
corpo. · 

369._ Il pérsonalo di. truppa de!Ì.o stato rnsg
giore di corpo è dispensalo dal servizio territo
riale, da quello di caserma e· dalle esercitazioni 
in genere; ma, affinché non perda la pratica de-I 
servizio militare ordinario e delle varie istru.,;ioni 
il comandante del corp.o deve talvolta farlo in
tervenire alle istruzioni ed esercitazioni più im• 
portanti, sen_za pregiudizio del servizio speciale 
al quale attende. . ' 

370. Il maresciallo di reggimento o di be\ta
gl ione ed il caporal maggiore di magginrità; iI 
sottufficiale, il caporale maggiore ed il caporale 
trom_bettiere; i[ tambnrino maggiore, il ca_porale 
maggiore o caporale _tamb_urino ; il caporale 
maggiore o èapori,le aiutante di sanità, interven
gono egli esercizi ed alle istruzioni coi riparti, 
ai quali sono addetti, ogni volta che questi sono 
organicamente costituiti. 

371 . In guarnigione, il sottufficiale zappatore, 
il caporale maggiore ed il caporale zappatore . 
concorrono · con gli altri sottufficìali e caporàli 
del corpo in quei servizi, che siano compatibili 
col loro speciale armamento. 

Essi sono incaricati di riparare i bersagii e di
stribuire e ritirare ìe cartucce alle guardie, e per
ciò, salvo i casi specificati dal Regolamento di 
istrw:ione e di servizio interno, sono disp~nsati 

, d,a! servizio di caserma. 
Alle manovre ed in campagna sono diapensali 

dal servizio ordinario di sottufficiale, caporale 
maggiore o capor~le, per poter essere intera~ 
mente, a<inr,Prati noi loro servizio epeciale. 

8 - Rf,{lo!. di ài;_.ip'lna mllila,·e. 
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372. L'alliev_o musicante è dispensato del ser
vizio territoriale e da quello di caserma ed inter
viene colla musica alle esercitazioni del corpo. 

373. L'aspirante allievo musicante è dispen
sato solamente dal ·servizio di caserma e dal
l'andare in distaccamento. · 

CAPO XVI,.. 

DOVERI DJIL Pltl\SONALB DI TRUPPA,. DEL DEPOSITO 

Art. 87. - DoDeri generali. 

374. Il p11rsonale di trtippa del: deposito . è ·in 
massima incaricato di coadiuvare gli ufficiali cqn
tabili nella tenuta dei registri di contabilità e di . 
matricola, negli altri lavori di scrittura, e nella 
custodia e buona conservazione dei materiali esi-

- stenti nei magazzini. 
37 &. Per la parte amministrativa e disciplinare, 

tutto il personale del deposito dipende dal capi
tano al deposito; per i lavori, a cui ciascuno è 
destinato, dal. relatjvo capo d'ufficio. 

Art. 88, - Dispense dal seroizio e dall'istruzione 
del personale di -truppa del deposito. 

378. Il personale del .deposito è dispensato dal I 
servizio territoriale, da queno_ di caserma e dalle.I 
esercitazioni in genere, ma, affinché non per.dal' 
la pratica_ del serviz.io militare ordinàrio e delle 

- , 
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varie istruzioni, U comandante del corpo; sentito 
il comandante del deposito, deve, quando è pos• · 
sibile, farlo intervenire talvolta alle istr_uzioni ed 
esercitazioni più importanti, senza pregiudizio 
del servizio speciale al quale attende. 

· CAPO XVII . 

l>OVER! Dl!LL' ALLIEVO UFFICIALE. Dl!LL' ÀLUl!VO 

SERGENTI! E Dl!L VOLONTARIO DI UN ANNO 

Art. 89. - Dipendenza, dooeri e dispense 
dal seroizio. · 

377 . La dipender.za disciplinare ed ammini
strativa, ed il trattamento dell'allievo uffkiale, 
dell'a]lievo sergente e del volontario di un anno, 
sono stabiliti da_ speciali disposizioni•.-

378. L'allievo ufficiale, od all ievo sergente,. 
non deve_ in alcun modo essere impiegato in 
servizi· speciali, ed in massima è esente dagli 
ordinari servizi d_i caserma .e di p_residio, che non 
debba compiere a scopo d'istruzione. 

379 . .Il volontario di un anno, che n~n 5ia al
Ji e·vo uffimale, concorre nei vari servizi con gli 
altri militari di pari grado; ma in tale mis·ura da 
non pregiudicare il completamento della sua. 
istruzione. 

Eglì é · perciò dispensato dai servizi di fatica · 
e di caserma, e non può essere impiegato còme 
scritturale_ negl(uCfìci. 

• V~ /struzton, compl1.1ffutdare "' re1U..1MR&o 1111 r..,.,_ 
f'""• ckl B. _ 11wcllo. - (N'. Il M,). 
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CAPO XVIII. 
,\ \ 

POVERI DEL PERSONALE NON MILITARE 

Arl 90. - Dooe,-i del capo operaio 
non militare. • 

380. U capo operaio non militare dipende dal 
comandante del deposito, o dall'ufficiale al ma
teriale. 

381. Il capo sarto ed il capo calzolaio debbono 
servirsi esclusivamente di operai civili; ed è vie
tato di conceder loro, per lavorare, dei soldati, i 
quali siano perciò dispensati dal servizio e dalle 
esercitazioni. 

Art. 91. - Dooeri del oivandiere. 

381.1. Il vivandi_ere deve essere provveduto, 
proporzfonatamente allo smercio che fa, di una 
sufficiente· quantità di viveri e bevande di buona 
qualità , .ed è autorizzato a vendere generi di pri' 
vativa nell'interno della caserma (i). 

Serba la massima nettezza · nella cantina e 
negli utensili di cucina, e -tiene bene stagna li 
quelli di rome. 

Tiene sempre affissa in luogo apparente la 
tabella dei prezzi dei viveri e delle bevande, ap
provata e firmata dal!' aiutante IIlSggiorP in 1•. 

383. Nelle marce e nelle esercitazioni, quando 
gli venga ordinato, sta sempre a portata delle 
truppe, co_n buona provvfata di viveri (1). 

(t) Per.Ja vendita dei gen~rJ di privativa e per H trasporto 
delle bevande alcooliche, il vivanrtiere deve osserv.11.re ié s.pe
eiali dil!posiù~ni vigenti ili -~or 
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384. Nelle · guarnigioni, o nei distaeeamenti, 
sonnninistra la mll_nsil ai sottufficiali, se cosi gli 
viene ordinato, ad. un prezzo equo, che è .stabi
lito dal coinandante del corpo. 

3 85. Chiude là cantina alle ore .prescritte: 
non permette giunchi di azzardo ; e, . qualora ac
cadano disordini, ne avvisa .immediatamente la 
guardia. 

388. Gli è vietato di far credito ai militari per 
qualu nque motivo. 

387 . Deve soddisfare al diritti di gabella sta
bil iti dal!µ, leggi, .e pagare i . dazi municipali, 
assoggettandosi alle disposizioni dei r_elativi re-
golamenti. . 

388. Non è permesso concedere soldati ·01 vi~ 
vandiere per servirti da cuochi, guatteri od in_; 
S0l'Vi8nti. 

CAPO XIX. 

DOVERI DllL COMANDANTE DI COMPAGNIA 

Art. 92 - Dooeri generali. 

389. Il comandante di compagnia ha per in
carico di istruirla, disciplinarla, amminigtrRr\a e 
guidar:18 nel combattimento: ~ di tutto . cio è di
rettamente responsabile verso il suo cornunda ote 
di battaglione. 

390. Pari all'importanza di questo ufficio deve es
sere lo zelo di ognuno nell 'adempirlo. Tutti I comandanti 
di compagnia di un corpo debhono essere animati da 
uaa nobile _emulazione ael aoaçorrere, all'istruzione 
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1d alla dlsclpllna del corpo : ma l' emulazione 
deve esser-e accompagnata alla buona armonia 
edalla per fetta concordia fra tutti, affinché l'opera · 
loro r iesca coordinata e più eificace, tanto in pace · 
quanto sul campo dì battaglia. 

391. ll . còmandante di compagnia deve procu
rare c\le ognuno degli _ufficiali e g-raduati dipen-. • 
denti abbia una idea netta e precisa dei · propri 
doveri, e che ciascuno li adempia, tenendosi però 
sempre nei limiti della· sfera d'a·zione determi
natagli · dai regolamenti,. non invadendo l'altrui 
campo, nè -e.ccollando ad altri la propria respon-
sabi lità . · 

39a. Lascia,percìò,ai -suoi subordinali la cura e 
· la esecuzione dei particolari, e riserva a sè la vigi

lanza e la direzione generale, coordinando le 
operazioni individuali in modo che ne . ris_ulti il 
buon andamento di tutta la compagnia, 

Ma, mentre lascia ciascuno libero entro la sfera 
delle proprie attribuzioni,-noJi ·però lo abbandona 
a se stesso; e tratto tratto riscontra di presenza 
e minutamente ogni cosa, per accertarsi che la 
esecuzione corrisponda esattamente alle istruzioni 
che ba dato, ed approva, . corregge, punisce, ri 
spettando però sempre le convenienze gerar
chicne. 

393. Esso devè studiare àttentamente l'indole 
dei suoi subordinati, è vegliarè sulla loro con
dot_ta: aiutarli di consigli, di conforto, e non per• 
derli mai d'occhio: indagare a quali servizi sieno 
più particolarmente adatti, · ma alternarli di 
tanto in tanto, affine dì far loro app_rendEìre tutte · 
le parti del loro mestiere. Deve abituarli a quel 
complessò di autorità e di responsabilità che co• 
stifuisce l'essenza della gerarchia, ed abilitarli al 
grado ed all'impiego ~URerior;e, facendone loro 
alvolta esercitare le attribuzioni. 
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È per tal modo, cioè · facendo la loro 181.ruzlone ed 
educazione, e procurando efficacemente il loro benes
se~e. che il comandante della compagnia prova ai suoi 
dipendenti 11 . valore · della propria capacità ed e~pe
rienza, Inspira fiducia nella solidità del suo carattere, 
e ·viene quin<!I ad acquistare su di essi quell'autorità mo
rale, che si richiede per poterli padrònegglare con salda 
mano, e far loro intrepidamente affrontare ogni pericolo, 

394. Quando deve assentarsi temporaneamente 
per licenza o per altro motivo, dà a chi'deve farne 

· 1e veci le convenienti istruzioni, ritenendo che la 
responsabilità de lla compagnia pesa in massima · 
su di lui, anche assente, quantunque non . sia re
sponsabile delle irregolarità che potessero· suc
cedere durante la sua assenza. 

395. Precede tutti ooll'esemolo · non meno ohe ool 
precetto, e perciò si trova sempre prima ovunque Il 
servizio ·10 richieda. 

Quando la compagnia si raduna, si assicura 
che tutti i ·suoi dipendenti sieno nella uniforme 
prescr!lta, e che abbian9 la divisa, le armi ed i 
cavaHi in perfetto Rtato. 

~ Riconosce i.I numero dei presenti; riunendosi 
al battaglione, ne Ca rapporto, se occorre, al c~ 
mandante di esso. · · 

396. Sottoscrive tutti i rapporli, g!Ì spècçhi, i 
buoni e gli altri documenti riguardanti la còm
pagnia, e · della loro regolarità ed esattei.za ri
sponde .esso. solo .verso i suoi superiori. 

Art. 93. - Educa"ione ed istru"ione 
della compagnia. 

3~7. Il comandante di compagnia deve por- __ 
lare il massimo impegno nell'educaaione ed istru-
zione de' suoi ·dipendenti. ·· 

Esso spiega, o Ca ad easi chiaramente $pie-
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gare, le diver~e istruzioni e regolamenti miJ 
litari, in modo che non soltanto . ne appren-t 
dano la pratica meccanica, ma. dhche lo spiritol 
e lo scopo. ' ' 

Esso approfitta delle circostanze in cui la truppa 
e riunita, o la riunisce appositamente, per dar; 
lode, o biasimo, a chi spetta, per tenere destoi 
il sentimento del dovere e dell'onore militare, lo '
spirito di sacrjfizio e ,l'affetto alla Patria, al Re 
ed alla Dinastia. 

Oltre ai fatti che evvengonÒ nelle compagnia 
e nel corpo, e specialmente quelli che han dato 
motivo a punizioni, gli offrono ar,gomen,o àll' i
struzione morale della truppa anche i p1·ecelti del 
presente re~olamento, le vicende de!'corpo, e gli 
episodi del nostro risorgimento. 

Affinché quest'opera continua . di educazione 
raggiunga il suoJìne, è necessario che il coman
dante di compagnia . vi si dedichi con amore; 
che, pure atteneodpsi ad una esposizione sem
plice. e chiara, si studi di riuscire effiracA_ snl-
1' animo de' soldati. L'efficacia non , può .mancare 
quando egli parli coi cuore, vibri alta nelle sue parole 
la nota del sentimento, e queste siano convalidate 
dalla virtù dell'esempio suo e degli ;iltri ufticiall della 
compagnia. 

Art. !;4. - .4 mmini.,frazione 
dei/a eompagnia. 

398. Il comandante di compagnia è respon
sabile dell'amministrazione del proprio riparto e 
risponde dèl proprio per tutto ciò che ricev" dal· 
l'amministrazione o dagli altri uffici. 

399: Provvede al benessere de' suoi dipen
den ti con ltitti i mezz_i che sono in suo .. potere, 
e, per quei bisognj o queg-Ji 111couvenienti cui 



I , ' ·. . ll>l>Vl".!\l DI.SC!PLINARI'. 121 
,on pote~~a direttamente provvedere, fa rapporte 
al comandante del battaglione. 

J, 400. Risponde pur.e della buona çonservazione 
J.anto degli oggetti in distribuzione presso gli in
! dividui deUa compagnia, quanto di quelli conser-

&va:o;~l be~~a::~:~e d;~:s~i~r~~n;afondi iri de-
lnaro della compagnia. Qualora voglia lasciare al 
~sottufficiale addetto ·all'ufficio di compagnia il 
!denaro occorrente per pagamenti da farsi alla 
t~Lippa nelle 24 ore, può .farlo, ma sotto la sua 
esclusiva e diretta responsabilità. 

402. Nei cambi del sottufficiale addetto ali' uf
ficio di compàgnia, il comandante verifica accu
ratarnentetutti i registri ed i documenti della com
pagnia, ed assiste, con gli altri ufficiali di essa, 
a.Ila consegna delle robe e delle armi affidate 
alla custodia del sottufficiale, essendo solo dopo 
questa col1segiH1 , che il softuffic,ale subentrante 
ne risponde. 

Art. 96 . .,. Vìgilanw wi milit111'i 
della compaynia. 

403. Il comandantè di compagnia deve tenersi 
aécuratamente informato di tutto q.u_anto rig'uarda 
il proprio riparto in .generale, ed ogni militare di 
esso, .in particolare. 

404. Vigila sugli attendenti, · promuovendo il 
cambio di qnelli, che, dopo le 1:icevute ammo
nizioni, non si. conducèssero i_n modo soddisfa
cente. 

405. Visita di quando in quando i militari am.,. 
malati della sua complignia, tin,t'o all'cspedale 
quanto all'infermeria, dandosi premurn affinchè 
essi ricevano. il .conveniente tràt!amerito. · 

408. Nél caso di. maucam.a grave o di reato 
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commesM da un suo dipendente, preeenta subi to 
al comandante del corpo, per mezzo del coman
dante di battaglione, un . rapporto del fatto e di 
tu\le le sue circostanze, con la indica.zione delle 
prove e .dei testimoni, ed un · altro sulla con
dotta abituale del colpevole. !"a serbare ed unire 
al primo rapporto ogni cosa che possa servire di 
prova o di indizio della mancanza o del reato . 

407. Allorchè qualche militare debba esser cu
rato per una fe rita o lesione qualsi asi, . prodotta 
da violénza esterna, qualunque ne sia la causa 
o la gra.vità, il comandante della compagnia, dopo 
avere, per quanto é possibile, interrogato il fe
rito o l'offeso, ne rassegna gerarchicamente uri 
particolar(lggiato rapporto al · comandante del 
corpo, unendovi il certificàto dell'ufficiale medico, 
o, in sua mancanza, di un medico del luo~o, e 
una dichiarazione del più elevato in grado fra i 
militari presenti al fatto, firmata anche, quando 
vi sieno, da due testimoni. In questa dichiarazione 
devono essere specificati, oltre al · tempo ed al 
luogo del fatto, anche il modo come avvenne, 
la qualità del sérvizio a cui si attendeva in quel 
momento, il nome e il grado ilei principali fra i 
militari o civili presenti all'accaduto. 

Art. 96. ·_ Vigilan~a sui nuoci soldati. 
408. Il comandante di . compagnia deve stu-

- diarsi di conoscere presto i suoi nuovi dipendenti, 
il loro cognome, la condizione, il grado d'istru
zione, l'abilità persqnale, le cognizioni speciali, il 
(larat~ere, tutti msomma quei particolari, )a cui 
notizia possa tornare di vanta/5gio al .. servizio. 

409. Veglia che .i nuovi soldati siano sempre 
trattati con amorevo_l<izza e pazienza, sia dai loro 
supel'iori, · sia ·dai · 1oro compagni, vietando rigo, 
ro&amente ogni maltr!l,t!amer,.to. 
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,\.rt. 97. - Vigilan:ia sui ear,alli. 

41.0. Il comandante di compagnia veglia alle. 
conservazione dei ca Valli affidatigli. 

I<:s'ige. che ,tanto gli ufficiali veterinari, quanto 
il maniscalco, abbiano per i cavalli le cure do
vute; e, se quèst'ultimo non mantiene a dovere !11 
ferratura, ne riferisce, dopo esauriti i mezzi· di
sciplinari a sua disposizione, ai superiori diretti 
per quelle misure che siano del . caso. 

Si assicura che il numern di matricola, apposto 
sul piede sinistro anteriore d'ogni cavallo, sia 
sempre bene apparente e conforme a· quello 
del ruolo. . · 

411 . Spetta a lui destinare i cavalli ai pro
pri dipendenti. H~ di mira, per quanto è pos
sibi!é, che !'indoli) e la qualità del cavallo si 
confacciano col carattere . e coll'abilità del · ca
valiere. 

A~segnato un cavallo ad ·. un soldato, non deve
cambiarglielo senza un grave motivo. 

Usa speciali riguardi ai soldati, che mettono 
partic6lare impegno net ben governare e ben con
durre· i cavaili, se in occasiona di rimonta, bra
mano cambiare_cavallo. 

ArL 98: -, Vigilanza sulle camerate, sul r,estiario, 
sull'armamento. e sul vitto. 

' -
412. li comandante di compaii;ni11 invigila che 

le camerate d,;il proprio riparto sien.o serhpre te• 
nute in buon ordine e pulite. 

413. Invigila in0ltre alia cons,.rva7.ione del 
eor1·.e<lo degÌi uomm.i e <l~lla bardat., ra dei ca vallì, 
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delle armi e delle munizioni da guerra, e di tutto 
il materiale dato in consegna alla compagnia, 

414. Perciò passa frequenti , riviste sia al cor· 
·redo, sia alle armi, sia al materiale, sia alla barda· 
tura; fa senza indugio rinnovare le cose logore 
o mancanti, e raccomodare le gua ste; e quando 
riconosca colpa o negligenza per parte del mi
.!itare, stabilisce l'addebito. In qUeste circc•stanze 
specialmente, ha n10do di apprezzare l1;1 diligenza 
e la • vigilanza dei suoi ufficiali e sottuffici8li. 

416. Si assicura ch10 tutti gli oggetti ed arne~i 
c.on segnati al sellaio ed al maniscalco sìeno con
servati in perfetto stato, e nel numer·o . prescritto. 

416 .. Esercita assidua vigilanza ·sul vitto della 
truppa, e si reca spesso nelle camerate nell'ora 
delle distribuzioni. 

Ar t. 99. - Veci di comandante di compagnia. 

417. In assenza o mancanza del comandante 
titolare, il comando della compagnia spetta all'uf
ficiale subalterno di maggior grado o più anziano 
della compagnia, sia egli effettivo ad essa oppure vi 
si trovi comandato a prestar servizio. N'ond1meno, 
qualora questi fosse sottotenente, e il coman
da ate del corpo non giudicasse di affidargli detto 
comando, perché non gli riconoscesse . ancora 
sufficiente pratica del servizio , od anche per altre 
considerazioni, il comando della compagnia può 
essere dal comandante predetto at'ficlato ad uno 
dei tenenti del battaglione. 

Nei distaccamenti di battaglione, la facoltà at
tribuita qui sopra al comandan te del corpò è au· 
che eslesa all'ufficiale superiore comandante .del 
dista·ccamento. ' 

_418 .. L'ufficiale subalterno iflcaricato del , CO• 
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mando di una complignia non è disp•p@alo dai 
vari servizi del suo grado, tranne nel caso che, 
col comando di compagnia, assuma anche il co
mando di .distaccamento, e nei casi contemplati 
dal Reyo.lamento di seroizio in, guerra. 

CAPO XX. 

DOTERl DELL'UFFICIALI!. SUBALTER><O DI CO'MPAGNli> 

Art. 100. - Dooeri generali. 

418. L'ufficiale subalterno é dal comandanti. 
della compagnia assegnato a.d un plotone, giusta 
le prescrizioni del Regolamento d'istru::ione e di 
servizio interno.. · 

4 20. Ogni ufficiale subalt,erno ha normalmente 
il comando stabile di un plotone, e lo conserve 
sempre, Rnche quando assuma interinalmente il 
comàndo della compagnia . -

Risponde direttamente al comandante della com
pagnia della disciplina, del buon contegno e del 
benessere degli uomini dél suo plotone, del buon 
governo dei cavalli, della buona conservazione 
delle armi, del corredo, e .èli tutte le robe che esso 
ha ricevuto in carico. 

42.1 . L'ufficialà subalterno ha per incarico dì 
coadiuvaM il . capitano nel governo della com
pagnia, e farne, ogni volta che occorra, le vèci 
,econdo le norme stabilite. ' 

Deve perciò -conoscere il cognome, il carat
tere e la capacita 1.·èlativa dei soldati della C:ompa-

f~~!!~~~-ene;~.!!¼.t~.!2.~ di tutto ciò che in essa 
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428. $.@prattuttQ deva 11tudiare il carattere 
ii"le attitudini degli uomini del proprio plotone, 
per sapere adoperare ciascuno nel modo più con
veniente; invigilarne la condotta, ed incoraggiare 
e favorire i migliori, tenendo d'occhio i meno 
buoni per . cercare. di correggerli. 

41,lr3. La sua vigilanza deve estendersi anche 
sopra gli altri sottufficiali e caporali della com
pagnia. Deve osservarne la condotta, Lanto 
·in servizio, quanto fuori, -e badare che serbino 
costantemente un ·contegno confacente al · loro 
grado, e mantengano ferma la disciplina; ma che 
alla risolutezza ed all'energia- uniscano I.a pa- . 
zienza e le buone maniere, specialmente nello 
istr,iire ed educare le -reclute. 

484. In generale, deve procurare che ognu
.no curi la propria salute e la neUezza del corpo ; · 
·e che le armi ed il corredo sieno sempre in istato 
da poter servire. 

CAPO XXI. 

DOVERI DEL PERSONALE DJ TRUPPÀ 
DELLA COMPAGNIA 

Ari. 101. - Dooer_i del sottufficiale. 

42 5. Al sottufficiaJe di compagnia, come quello che 
11iù di frequente si trova a contatto col soldato, 
spetta in particolar modo di Inspirare colle parole 
e coll'esempio 11 senti mento del dovere. lo spirito mii!· 

- tare, il rispetto e l'obbedien~a al superiori; di diffon
·dere e tener vivo lo spirito di corpo, le abltudloi di or, 
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dine, le tradizioni militari; -di niàntenere e promuovere 
la buona armonia e la èoncordia. Eell _perciò ha parte Im
portantissima nell;educazione del soldato. 

426. Lontano dalla eceessiva familiarità non mèno 
che dalr asprezza, tratta l' inferiore con. fermezza 
di ccntegno, accompagnata sempre da _ urbanità di modi, 
essendo questa, in un con la imparzialità e -la giustizia, 
la via più sicura di ottenere rispetto ed obbedienza, e 
di acquistare quell'auto_revolezu, ohe è tanto neces
saria aU-eserclzio del grado. 

427. Perciò deve gu_ardarsi scrupolosamente 
dall'usare coi ·soldati, e spéchilmentl) con le ré,
clut'e, atti maneschi, motti _beffardi•' o maniere 
sprezzanti. Deve correggere gli l)rrori che vede 
commettere ·dai soldati, indicar loro il modo 
di sfuggirli, guardandosi dal rimproverarH con 
isdegno, specialmente se in pres,enza di persone 
estranee. , . . · 

428. Sostiene i caporali con la sua autorità, 
, li ·avvezza a comandare con fermezza, ma senza 

scortesia, vegliando che· adoperi_no sempre impar-
zialità e giustizia. , 

Bada specialmente _ai caporali incari'cati della 
istruzione delle reclute, per accertarsi che lé 
istruiscano come si conviene e che ispirino loro 
buoni sentimenti. 

429. Il sottufficiale tiene_ un elenco nominativo 
dei militari de lla compagnia e Ii -deve .cono_scere 

l
per cognome. · ' ---

Si dà premura di conoscere· Je varie attit11-

- ~\~~ ~ee/:~~7~~z~~~i;d
1
i~1i~~~7;t;~: ;~:~fa0 

nd~/:~ 
,sia per tr'ova,rsi in grado di porgere informaz10ni 

lai superiori. 
430. Nelle armi -a cavallo, deve -u~~ervar8 

in qual moao I soldati - de, propri_o riparlo ab
- biano · c11ra dei foro cavalli. Esige che li /lO-



ua110 i. 

vernino bene ed usino coi medesimi buone ma
niere. Veglia affinchè la ferratura sia sempr8 
mantenuta in buono stato dal maniscalco, ed._ in 
caso d'incuria fa subito rapporto al · superiore 
immediato. 

431. D marescìallo è il primo sottufficiale della 
compagnia, e; come tale, deve, in modo esemplare, 
eccellere nella osservanza dei dov&ri generali 
indicati nei numeri precedenti , segnalandosi per 
istruzione. operosità, zelo e conoscenz·s perfetta 
del servizio. Valendosi della propria esperienza 
e dell'autorità personale, conserva il buon ac
cordo ed il cameratismo fra i sottufficiali della 
compagnia ·ed invi~ila, in generale, con tutti i 
mezzi che sono in suo potere, al mantenimento 
della disciplina, specie in quelle circostanze di 
1.uogo e di tempo che necessariamente sfug
gono alla vigilanza degli ufficiali. È suo dovere 
di essere informato di quanto succed~ nP- lla 
compagnia per poterne ragguagliare gli uffi~ 
ciali. 

43a. Ma il suo compito principale consiste 
nel concort'ere _con gli ufficiali alla istruzione ed 
Bila educazione della truppa. 

H. iguardu 1tll'istruzione, attende agli incarichi 
che il comandante della compagnia, _giusta le 
prescrìzior,i d,,t Regolamento d'istru.::ione e di 
seroi3io interno, crede d"affidargli; riguardo al
i'<1ducaz1one, è suo dovere di · vigilare particolar
merite ,sul contegno de!ìa truppa in caserma e 
fuo~i servizio, aHorquaudo e;,sa non è sotto l11 
"igilanza diretta degli ulficiali e non attende a 
particolari istruzioni. Appunto in questi r110menti, 

. in cui l'uomo si presenta sotto l'aspetto più na-
turale, e più facile conoscerne l'indole, i pregi ed 
difotti, \l, a ·volta a voUa; con amorevoli con-

. sig]io · con $everi avvertirrrenti ,!infondergli il ri· 
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i.petto di :;iè e degli altri,_ ingentilirne ì.l costume 
e ringagliardirne lo spirito. _ 

Sopraintende alla .conservazione degli oggetti 
di casermag-gio e di uso generale che il sottuf
ficiale ·addetto all'ufficio di compagnia ha in con-
segna: (V. n. 442 e 443). · 

In .mancanza di 110 uffidale subalterno· ha · il 
comando di un plotone, con facoltà e doveri 
analoghi. 

433. Il sergente maggiore, o di sq1rndra, é pere 
sonalmente addetto ad un riparto della propria 
compagnia, giusta le prescrizioni del Regola
mento d' istru~ione e di servi:iio interno, ed invi
gila che tutti i caporali e soldati, del suo riparto, 
adempiano esattamente i loro doveri, esigendo dai 
primi il rapporto di o gni cosa, benché minima, 
che avvenga. 

434. La vigilànza del sergente deve abbrac
ciare ogni particolare del servizio: nettezza per
s01,ale dei suoi dipendenti, buona èonservazione 
d.-1 loro corredo, delle armi, della barda tura, 
degli arredi e delle robe di. caserma date per 
loro uso. · 

Deve curare che gli oggetti di corredo distri
buiti sieno immediatamente contrassegnati nel 

· modo prescritto: 
43&. La sua vigilanza si estende anche sul 

servizio e sulla condotta dei caporali e soldati 
deg-li aJlri riparti della compagnia. 

436. Deve ess_ere in grado di istruire ed edu
care tutti i suoi subordinati. 

437 . . Nelle armi a cavallo; il sergente' assiste 
al gov_erno dei_ cavalli del suo riparto, e destina 
gli uomini che debbono pulire e montare i cavalli 
degli, a~sentt 

438 . . Il cavallo ·e la" bardatura del sottufficiale 
sono ripuliti da un soJdptr ~ ... 1 _ s110 riparlo, . iÌ 

/ 
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quale non é per questo esente da alcun servi;zio 
vd 1struu one. 11 so tl,l1-rtic1a, tt'ptn·o ri ~pouu~ :stnu._pl·e 
esso, tanto del proprio cavano, quanto degli at
trezzi che gli appartengono. 

In tempo di gu!lrra. iì sergente (maggiol'.e o di 
squadra) sella e governa .il . pro·prio cavallo. 

439. Il sergente guardaselleria, guardabatteria 
o guardaparco, riceve in consegna dal coman
dante della compagnia i materiali e gli attrezzi 
in carico alla compagnia stessa, e risponde della 
loro custodia e buona conservazion e. 

440. Uno dei sergeriti ·(maggiori o di 11qu .. dra) 
scel_t_o dal comandan te della compagnia, b cbe 
conti a lmeno un anno · d" anzianità da sottuffi
ciH1e ed abbia le nozioni contabiii necessarie, 
viene addetto ali' ufficio di compagnia, tione i 
registri di compagnia , eseguisce i lavori di scrit
tura che gli sono commessi, ed é responsabile 
vp - e~ : J NHTIRn~onfe nrAdPttO della perfetta r e,!'O• 

larità ed esattezza di ogni operazione contabile. 
441 . Deve stretto conto al co·mandante di com

pagnia dello scrupoloso impiego delle somme af
fidategli, non meno che delle robe ch e ha in con
segna . 

448. Ha cura delle robe della compagnia, ecc.et
tuate quelle che sieno date ad altri cou regolare 
consegna; e bada che nessun oggetto sia impie
gato ad uso diverso da quello cui é destinato, n9 
prestato, sotto qualunque titolo, ad altrui servizio 

443. Invigila sulle armi, sulle bardature, su gii 
arredi, sulle munizioni e sulle robe degli uomini. 
assenti; le visita spesso, ed informa il maresciallo 
di compagnia di qualunque guasto o mancaIJza 

,444. Per la cura e per IIÌ. custodia delle robe 
del magazzmo, é assegnato all'ufflc10 di compà· 
gn ia un soldato di piantone. · 

445. Allorché qualche militare, . col m,imcare 



DOVERI DISCl!'LlNAR! _ 

alla ctnamata, dà sospetto didiserzi9ne,h sottuf
ficiale .addetto all'ufficio d1 · compagnia riscontra 
gubit~ gli oggetti da lui lasciati. Alla dichiara
one poi · di assenza senza licenza, li. ritira . nel ' 
magazzuw · deli!l compagiua,d\, ·,u-, " I~ tr~~P';'' .. · 
tare nel magazzino del corpo, appena 1;·1a dich1a
~a ta 'la diserzione. 

446. Le veci del maresciallo nei servizi di com, 
pa!'(nia eono disi'llpegnate dal sottufficiale che lo 
segue iu grado . od in anzianità. 

447. A far le veci di · setgente per il servizio 
interno di compagnia_, quando non bastino i ca-, 
parali maggiori, il_ coirnrndante di compagnia ,de
stma il caporale più anz1ano,.ragguagli!lndone la . 
maggiorità. 

Nei distaccamenti minori di una compagnia, le 
veci di sergente ,sono. fatte, in mancanza di ca• 
parali maggiori, · Jé'l caporale più -anziano d.el · 
distaccamento. 

Art. 102; - Doveri del caporale. 

448. Il caporale maggior., m compagnia con- . 
corre coi sergenti in tutti i servizi, ma solo ec, 
ce,;:ionalmente In queìlo di sergente d'ispezione 
alla caserma. 

4--~9. il. caporalo maggiore ò capornle d1 eone 
tabilità coadiuva il sottufficiale · àddetto al'I' ur.:. 
eia di compagnia nèll'esecuzione dei la~ori con.:. 
tabili. · · · · 

È dispensato da tutti i 1;Arviz; di caporale, ma · ' 
interviene . ad ogni chiaiµata ect ~11e istruzioni 
prinyipali. . . . ' 

460 .. Le veci di caporale maggiore o caporale 
di .contabilità sono ·fatte da altro caporale, od 
anr he da un soldato, sctilto dal eomandalite' Della 
compagnia. · 
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Esso ·non può essere dispensato dal servizio 
ordinario, senza l'autorizzazione del comandante 
del battaglione 

451. Il caporale, ot •re all'essere In grado d'Istruire 
il soldato In ogni parte del servizio, deve essere abba
-stanza :autorevole da - mantenere in ogni circostanza 
l'ordine e la disciplina fra I suol subordinati, e saper
sene procacciar _la stima e robbedi enza. Esso deve percll> 
dar -loro l'esempio di una condotta irreprensibile e di 
costante esattezza nell'adempimento dei propri doveri, 

452. Spetta al caporale di iniziare il sold_ato 
novello alla vita militare. 

Gli insegna quindi' la maniera di ben vestirsi, 
di ben tenersi, di governare il cavallo; il modo 
di beo riporre e piegare le robe, di pulire le 
varie parti rlell'armamento e del corredo; gli dà 
quei consigli igienici che reputa opportuni , e gli 
serve di guida e di aiuto nWa nuova condizione. 

453. Pone cura principalmente alla nettezza
del cor.po e del vestiario dei suoi subordinati. 
Invigila-affinché sieno in ogni lor parte osservate 
le regole stabilite per l'uniforme, -ti non permette 
ad alcuno di cambiare o prestare .robe od armi 
senza licenza_ snperiore. 

454. Quando si accorga che qualche soldato 
tenti di nascondere qualche sua malattia , ne av
verte il sergente del ripar to, affinché l'amma
lato sia tosto visitato dall'ufficiale medico. 

455. I doveri sopraenunciati sono quelli che 
il caporale più specialm ente deve avere nelle 
relazioni coi soldati del riparto, cui è personal
mente addetto; nondimeno la sua vigilanza e le 
sue cur_e devono estendersi a tutti i soldati della 

• compagnia. 
458. Le veci di caporale spettano in massimi! 

all'appuntato od al soldato più anziano dell11 
compagnia. 
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467 . Nei distaccamenti minori di una com~ 
pa!.(nia, nei posti e nelle pattuglie, le veci di ca
pnrale spettanr · ali' appuntato od al soldato più 
anziano tra i presenti . i;; µerè in facoltà del co
mHr1dante della truppa di delegare a- far queste 
veci un altro qualunque appuntato o soldijtO riel 
distaccamento, posto o pattuglia, sP.nza riguardo 
all 'ari-zianità, quando ciò sip. creduto necessario 
per interesse del servizio. 

468. Per non aggravare troppo il servizio del 
caporale; e per lasciargli maggior tempo per la 
sua istruzione, è conveniente adoperare !.'allievo 
caporale gié inscritto sul'-quadro di avanzamento, 
l'àppuritato, ed in casi speciali un soldato anziano., 
e farne le veci in tutti i servizi di mirlore im
po'.tanza, cioè nei servizi di guardia (non come 
capo posto), d'ordinanza, di cucina, . d1 · pulizia 
della caserma, di scuderia e s imili. 

Questo riguardo si deve particolarmente usare 
quand9 Il numero del caporali noll si.a compfeto. 

469. Il soldato, che esercita le funzioni di cà
porale, deve saper mantener l'ordine, e procurare 
che glì uomini momentaneamente affidati al suo 
comando .tengano un buon . contegno ed adem
piano esattamente il dover loro. 

480. Non dimentica, nel suo modo di compor
tarsi e di comandare, che questi gìi 1eblmpo, ed 
esso ha l'obbligo di esigere, piena subordinazione 
ed obbedienza ai suoi ordini; egli però deve im
partir loro gli ordini in modo dignitoso e con
veniente, guardandosi sopratutto . dal provocare '·· 
con 1111 disdicevole contegno atti d1 insubordina
zione e d'indisciplina. 
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Art. 103. - Dooeri dell'a~puntato. 

461. L'appuntato de-ve osservare tutti i doveri 
rlPI ~oldatò. . 

462. Siccome deve fare, quando occ::!!'ra, le veci 
di caporale, ed avere in certi casi l'autorità e la 
responsabili tà _ sui supi compàgni più an_ziani, come 
è stabilito dal n. 456 di questo r egolamento, egli 
deve esser e di costante esempio ai medesimi per 
zelo ed alacrità nel servizio, per opbedienza e 
buona condotta, e, in genere, per tut-te le virtù che 
distinguono il buon soldato. 

Art. 104. - Dooeri del .soldnto . 

463. Chiamato dalla legge a far p,i.rte òell'esercito 
per addestrare ed agguerrire il corpo e l'animo e òo
ter efficacemente concorrere alla difesa del Re e della 
patria, il soldato deve adattarsi subito e volonterosa 
mente alle esigenze della sua nuova condizione ed-atten 
dere con animo lieto e con alacrità al servizio militare. 

464. Con. la tJ ettezza, sobri!:ltà, e ten,peranza, 
con lo sfuggire ogni sorta di eccessi, conserva 
sMo e robus to il corpo, e pronte e vigorose le 
facoltà della mente. 

465. Con .la continua attenzione, premura ed 
;perosità, · si studia di ritrarre sempre maggior 
profitto dalle varie istruzioni e scuole,le quali,men
tre lo abilitano a -ben adempire i suoi doveri, rial
zano la sua condizione e la migliorano, e lo met
tono in grado di sempre meglio servire la patria . 

466. Il soldato deve semprè avere somma cura 'delle 
armi, delle cartucce, dell'uniforme, del cavallo e di tutte 
I corredo . . 

Avverte di non smarrire cosa alcuna, di con-
118J'WAJ''l QDlP!'e ogni O!lll"etto pulito, In ordine ._ ed 
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_in istato da potere e:d ogni istante valersene, si 
da poter anche mett.ersi in marcia, se gli è im
prov<risamente . ordinato, sia di giorno, sia di 
notte, con tutto il suo bagaglio. · 

Se gli si guasta qualche capo di vestiario o di 
armamento, lo raccomoda immediatamente, ed 
ove non Io ·possa, ne fa rapporto al caporale di 
squadra. 

467 . Gli é vietato di alterare la foggia del cor• 
re_do in B;lcuna parte od in alcun modo, e di ve
stirsi; o dr e valersi delle armi o dei coiami, altri
menti che nel modo prescritto. 

468 .. Il soldato deve trattare con riguardo il 
cavallo e governarlo con cura, secondo le n01•me 
prescritte. 

Quando é isolato, ha cura di governarlo e nu• 
trirlo allo stesso modò che si usa nel reggimento. 

Se il cavallo t,, ammalato o ferito;, o dimostra 
· svogliatezza nel mangiare o nel bere, il !;loldato 

deve farne, senza dilazione, rapporto al caporale 
tli squadra. 

Se non trova subito l'ufficiale veterinario, presta 
al cavallo i pr11ni .soccorsi insegnatigli dalla 
esperienza o dall'istruzione ricevuta ·al corpo. 

Se isolato, ne avverte l'autorità loèale mili
tare o . civile, per o'ttenere tosto guei provvedi
menti che meglio_ convengono al caso. 

Art. 105. - Dot!eri del personale di trlip~ 
destinato ad impieghi o seroizi speciali. 

469. È concesso' d'imp'iegar,'e come scrivani ne 
gli uffici ·del corpo il numero limitatis"<i mo di 
caporali e soldati, ric)1iesto da assolu te esigenze 
~:v::i~:~'.o, da approvar.si dal con,andante • ~fHil' 

Oltre ai caporali " so\dàti scrivani, di cui al 
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precedente alirtèa, possono essere ammessi com" 
allievi · scrivani, nei 'vari nffici del corpo, e cosi 
anche in queìli delle compagnie, caporali e sol
dati che a.bbiano la necessaria abilità, o .m'tlstrino 
di poterla acqui·stare con l'eserdzio. 

470. L'a!lìevo caporale è scelto tra i · soldati 
di migliore condotta, tenendo conto, non tanto d·eJ 
suo grado d'istru:,;ione letteraria, quanto della sua 
prestanza militare é delle qualità di carattere; 
e sopra tutto di queUa autorevolezza, che è iÌ 
principale requisito di un buon graduato di truppa. 

471. L' insegnamanto all'allievo caporale è 
fatto nel modo indicato dal Regolamento di istru
zione ed.i seroizio interno. Egli atLendi, a per
fezionarsi in tutte le istruzioni necessarie . per 
poter poi coadiuvare gli istruttori nell' ammae
stramento delle reciute e degli altri soldati, e di-
venire caporale. · 

472. Dagtr aHievi èaporali sono poi esclusiva
mente tratti i caporali, in conformità delle pre..'. 
scrizioni della Leggo .e Regolamento per l' ap
plicazione della legge sul.l' avanzamento nel R. 
esercito. -

47S. Il numero degli allievi caporali deve es
sere proporzionato al numero delle promozioni 
a caporale che 'possono océorrere nell'anno. 

474. Lo zappatore di fanteria o di cavalleria 
viene scelto tra i soldati della co1npagnia ., dello 
squadrone che siano robusti ed abbastanza intel
ligenti, e preferibilmente fra quelli che abbia,no 
esercitato qualcuno dei mestie,x,i d! muratore , ta
g!iapietre,-minatore, falegname, spaccalegna, car- · 
pentiere, boscaiolo o .iav_oratore di fèrrovia. 
, 476.' Per e"-Sere nçminato zappatore, il .soldato 

deve avere sei mesi di servizio e deve aver di
mostrato, ~elle esercitazion! pratiche specia'Ji, 8~ 
litudine al _serviz10 dì zappatore. 
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418. Il numero degli zappatori, in ogni com
vagl)ia o squadrone, deve essere ugualmente ri
partito fra le varie claS\si di leva. 

477. L9 zappatore deve. imparare ad eseguire 
quei lavori di campagna, che sono stabiliti da spe• 
ciali istruzioni•. 

47·8. ·0gni compagnia deve avere allievi zappa
tori, destinati a di venire zappatori quando abbiano 
acquistata la n_eces'saria abilità, e siavi posto. 

479. Il trombettiere eseguisce con la tromb,._ 
· i segn1J.li prescritti dai vari regolamenti, senza 
variarli nè alterarli in modo alcuno. 

480. Dipende.' dal caporale trombettiere e da l 
sottufficiale trombettiere, ·per ciò che riguarda 
l'istruzione ed il suo particolare servizio. 

Quanto alla disciplina ed alla ammini~!razione 
interna, ·dipende, come soldato. dal caporale 
del suo riparto e dagli altri superiori della com
pagnia. 

481. Ha il dovere di conservare la tromba in 
perfet to stato di servizio. 

482. Ogni compagnia deve avere allievi trom
bettieri, destinati à divenire trombettieri della 
èompagnia stessa quando abbiano acquistata la 
11ecesssaria abilità. e si&vi posto. 

483. L'allievo trombettiere fa.le veci, nel ser
vizi9, .del tr:ombettiere assente della propria com,_ 
pagni/i; ma, quando tutti i trom_bettieri effettivi , 
sono _preéenti, deve essere in l'.iga come semplice 
soldato. · · ., 

484. II tamburino eseguisce, col tamburo · i 
segnali prescritti, senza variarli n~ alterar.li in 
alcu!' . modo. Dipende dai graduati tamburini, 

• V. istruzione ·,u.~ ·-l_avori .da zaf)J)àtore J)et"" Ea fan,e,-4.(p,. 
lo ,aooll,..,..). - (N. d. /!I:) : 
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- ;i;ir ciò che riguarda l'istruzione-ed il-suo par
ticolare servizio, 

Quanto alla disciplina ed all'amministrazione 
interna, ·dipende, come soldato, dal _caporale del 
suo riparto e dagli altri superiori della com
pagnia. 

8 ~enuto a conservare il tàmburo ed i suoi 
accessori in perfetto stato di sèrviziò, 

481.L'allievo tamburino è destinat0 a divenire 
tamburino, quando abbia acquistata la necessaria 
abilità e vi sia posto disponibile nei quadri. 

L'allievo tamburino fa le veci, nel servizio, 
del tamburino assente della propria compagnia 
e prende posto, in riga, coi tamburini. 

486. All'incarico · di · pian fon e presso i vari uf
fici del corpo e di inservienti alle mense possono 
essere destinati alcuni soldati, sc(llti prefer ibil
mente fra i meno atti· alle ·marce, e che contino 
alme,10 un anno di servizi.o. 

il loro numero è limitato allo stretto indispeu
sabile, e non ·vi possono essere compresi appun
tati nè _soldati già destinati ad impieghi o servizi 
speciali di qualsiasi genere. 

487. L'attendente è un soldato concessq, se-
condo no_rme determinate da speciali disposi
zioni • , all'ufficia le per suo ·particolare servizio, . 

488, Affinché un sol,fato po:,sa essere concesso 
per attendente,deve consentirvi esso stesso; ,deve 
aver compiuta la sua istruzione e contare al
meno sei mesi di servizio; deve essere soldato 
semplice, e non destinato ~ià ad impiego o ser
vizio speciale di qualsiasi genere, 

489, L'attendente, che non tenga buona con
dotta come milìlare, viene tolto da questa con-
dizione e rinviato alla sua compagnia. 



f 

OOV!!:RI D18CIPLINAIU 139· 

490; L'attendente dell'ufficiale medico, in tntte 
le occasioni nelle quali deve portare fo zaino di 
sànità, va armato di sola sciabola. In tutto il 
rimanente è pareggiato a quello di altro ufficiale 
di ugual 'grado. -

491 . Il caporale od, allievo maniscalco asse- _ 
gnato ad uno squadrone, ad una batteria da 
montagna o ad un battaglione alpino, ha le stesse 
attribl1zionl di quello effettivo allo stato mag-
gioredi corpo, di cui al n. 367. · 

492. 'Il srllaio è nominato, in seguito a pro · 
posta del comandante di compagnia, dal coman
dante del corpo, ed é scelto fra gli o llieiri sella i 
o fra i soldati del reggimento bastantemente 
istruiti . come soldati ed abili · come sellai. 

493. Attende ai lavori di manutenzione e dì 
riparazione della bardatura e dei coiami della 
compagnia. 

494. Nella -cavalleria, quando lo squadrone 
è unito al corpo, lavora sotto la direziòne - del 
caposellàio; in distaccamento, attende alle vo
lute riparazioni a seconda di convenzioni speciali •. 

Nella batteria e compagnia treno, dipende di
rettamente dal sergente incaricato de!Ja seller ia. 

Riceve in consegna gli istrumenti · e le robe 
concernenti l'esercizio dell'arte sua, contenute 
nella fucina, · e ne è responsahile. 

49&. Al sellaio- d'ogni compagnia può essere 
concesso· un ~oldato · lavoratore, come alli13vo 
sellaio. 

496. In ogni compagnia, uno o più soldati, 
che ,obbiano la necessaria abilità,_ sono dal eo
-mandaut,, della compagnia destinai.i quali barbieri 
a . rader la barba e tagliare i capelli ai sottuffi. 
ciali, caporali e soldati della medesima, mediante 
la retribuzione -per tutti egualmente fissata sulla . 
mossa generale uomini. · 
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Essi devono tenersi costantemente provvisti 11 

-proprie spese di tutti gli utensili ne~essarl per 
bene àderupire quei.;te incombenze. 

Art. t06. - Dispense dal serr,izio e dalle eserci
tazion,: del caporale e del soldato di compag.nia 
destinato ad impieghi o seroizi , speciali. 

497. Lo scrivanò negli uffici del corpo è esente 
,dal servizio territoriale e di c!3serma e . da quelle 
,istruzioni secondarie, dalle quali il comand11.nte 
del corpo creda dispensarlo. 

Il tamburino è dispensato dal servizio terri
toriale come semplic,e soldato, _ma interviene 
iri tale servizio ne!Ja qualità di tamburino, col 
rispettivo riparto comandato da ufficiale. 

49Q, L'allievo scrivano, !"allievo trombettiere, 
il soldato barbiere, ed il piantone dell'ufficio di 
compagnia sono esenti dai servizi di caserma 
e dalle istruzioni secondarie, ma· non dal. servizio 
territoriale, nè dalle istruzioni ed esercitazioni 
.più importanti. 

L'allievo tamburino è esente dai servizi di 
caserma e dalle 'istruzioni secondarie .. Tranne 
che. nel periodo preliminare della ·sua · istru
zione, presta servizio territoriale come semplice 
soldato. A tal uopo !a rispettiva compagnia prov
vede ·volta pe.r ··volta al suo armil mento. 

499. L'allievo caporale.è esent_e daI:srrvizio di 
,caserma ma deve concorrere in quello terrilori11le. 

500. L'attendente di ufficiale inferiore che 
non 'ha cavallo, è dispensato dai servizio terri
toriale e di caserma; deve però . in_tervenire al
meno ad· una istruzione o ad una , esercitaz ione 
al giorno; éioè a quella più importante, seéo11do 
il tetnpo dell'anno, 'e secondo l'arma alla qualA 
appartiene. · 
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101. L'.attendente di uffìci,ale superior<>. 11' , 
soldato che il comandante di corpo concede per 
inservie'nte alle . mense, -!' attendente di ufficiale 
inferiore che ha cavallo,H soldato alliev·o ma
niscalco od allievo sellaio, il piantone, sono di· 
spensati dal servizio territoriale · e di caserma, 
come pure dalle . varie esercitazioni ed istruzioni. 

602. Il sellaio deve _essere sempre ap_piedato, 
nè ad esso può essere concesso l'uso d1 un ca
vallo <li truppe, in alcuna circostanza. 

603. Aliorqcando i soldati del corpo non ab
biano. tre not.!.i libere dal servizio di guardia,- oltre· 
agli attendenti degli ufficiali inferiori, che non 
hanno cavalli, debbono concorrere in esso ser
vizio_ anche gli ,seri vani ed i piantoni, ed anche· 
gli allievi musicanti. 

604. Il comaarlante del.corpo può prescrivere 
che gli allievi caporali, gli allievi scrivani, gli 
allievi trombettieri. gli alli,wi tamburini, gli aspi
ranti allif!vi musicanti mou:ino la guardia una. 
sola volta per settima'na ed a _giorno determinato' 
quando però gli altri soldati abbiano tre notti 
libere di tale servizio. In caso contrario, possono 
bensì montare la guardia a giorni d'elerminati 
della settimana, ma . iu · modo da prestare tale 
ser'lìzio con uguale frequenzà degli llltri soldati. 

CA.PO XXII. 
boVF.RI DCL COMANDANTE: DI DISTACCAMENTO 

, Art. 107. - Dooeri generati. 
605. Il comaridante di distaccamento~ è rive

stito dell'autorHà di comandante di cor!)'o per tutto
quanto concerne la truppa ai suoi ordini. Però 
non può far.e promozioni, nè passaggi di còrnpa• · 

,s gnia. nè rila~~ ?_Ongedi ,soluti od illimitati. . 
I .,, _,- .._ · ~\ 
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ed ill generale non può dare dispòsizioni che ab
tnauo effetto continuativo, senza ordine del co
mandante del cor,po. In fatto ·di punizioni; la sua 
.autorità è determinata dall'art. 125, e, per le licenze, 
dàl- Regolamèntofier-leHcerizenel R. esercito. 

iO&. -Per quanto è possibile, nel reggere il 
ctt:sL<ie0a1ue11to u~v~ un11urliu:trs1 ti.lJtj rt:g vrn ~la
bilite o ><eguite dal comandante-del corpo ed alle 
1struzioni da lui avut.e. · 

1107. Deve riferire al comandar,te del corpo 
ogni avvenimento importante, che riguardi il di
staccamento, ed.aver sempre presente che èv"rso 
di lui responsabile del buon contegno del distac-
camento. ' 

608. Le particolarità concernenti il servizic 
di distaccamento sono regolate rispettivamente 
dal Refolamento pel servizio territoriale e dal 
Regolamento di seroi:1ìo in guerra. 

CAPO XXIII. 

DOV'KIU DEL MILITARE II;"' ALCUNI C:A.SI 

E CONDI Z. 10Nl SPECIALI 

Art. 108. - Matrim,on,o. 

60.9. L'ufficiale del!' es.ercito permanente; sia 
-egli in effettivo sa,·vizio, o sia in disponi)lilita 
'.Jd in àspettativa, quando voglia contrurre ma
trimonio, deve olter,ern_e prima il Regio assen
timento. 

610. Nessun militare di tru ppa può, trovan
dosi alle armi, contrarre niatrimoo,o senza l'as
·•ent_imento dèl -Ministro della guerr&. 

il 1. Le norme che il militare deve seguire per 
olteryere l'assentimento Regio o del Ministro ,Jella 
_guerra, si6condo ì casi, sono stabilit<> Jallll i•tru• 
sion•pel matrimonio dei militari del R. esercito. 
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&12. L'ammogliato déve pre entare all'ufficio 
di matricola del corpo la fede di . matrimonio. 

613. L'ufficiale in congedo ili.imitato, _come 
m generale il militare in tale posizion_e, pu@ 
contrarre matrimonio senza bisogno d1 chied erne 
pr1m~ J'amor1zza_z11 ,ne. · 

Art. 109. -e- · , 'ubblicazioni a stampa. 

61~, Qualunque militare- puo pubblicare per 
mezzo della stampa tutto ciò · cht1 crede, · salvo 
le eccezioni di cui ai n. 516 e 517, senza pre
viamente chiederne l'autorizzazione; però egli 
è responsabile di qualunque offesa potesse la 
sua pubblicazione recare alla disciplina militare,. 

616 . Alla pubblicazione può apporre, o no, il 
proprio nome; non è però tollerato mai il sot

J toscriversi con la sola indicazione del proprio 
' grado o qualità (un ufficiale, un sottufjieiale, 

un militare), perché ciò viene ad addossare, 
sia .pure soltanto moralmente, a tutto . un ceto 

l
di. persone una · respons. ai.iililà, che deve essere 
esclusivamente indi vidu(lle . 
. 618, L'ufficiale non può pubblicare dati e no

[tizie di éarattere riservato, o tratti da documenti ·· 
1riservati, che egli ha avuto modo di ~r>noscere 
jper i suoi doveri professionali. 
i 617. L'ufficiale sempre quando intenda pubbli-

. care qualche suo scritto, o.ve si tratti diretta
mente, od anche indirettamente, di _cose concer
nenti la , difèsa dello Stato, od in generale dei 
nostri mezzi offensivi e difensivi, deve prima 
comunicarlo, per via gerarchica, al Ministero 
per la sua annuenza. 

Per ogni altro argomento, l'uf'/ìciale, . prima di 
.p11bblirare uno ~crit.to dev" riflettere alla respr,:i
sab,il!tà che si ussume, e deve <fuindi contenel'II 
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i propri · giudizi in un riserbo tanlC! -;ù pructPnte, 
quao:o maggiori sono l'importanza· e la delica
tezza delìa materia trattata, e qualorn · potesse 
nascerà il l:>enchè minimo dubbio circa la · con
venienza, ·o meno, di rendere di pubblica ra
gione lo scritto, deve rivolgersi gerarchicamente 
al l'vlinistero, per le decis.ioni al riguardo. 

Art, 110. - CitaiJone innan;( ai tribunali, ed 
altri atti giudiziari. - Arresto di un mili
tare. 

1118. In massima,lanto in materia penale,qnanto 
~ materia civile, nessuna citazione, nè altro qual~ 

· siasi atto p.-iudiziario, che riflf;ltta un militare in 
servizio effettivo e possa implicarè il suo ·allon
tanamento dal proprio corpo, può essere noti
ficato ed eseguito, se della notificazione e della 
futura esecuzione non siasi prima dato avviso 
al comandante del ·corpo o distaccamento, cui il 
militare appartiene. _ 

619. Tranne iì caso di flagrante reato, uri mi
litare io servizio effettivo, imputato di un reato 
anche non m!litare, non può · essere arrestato 
che per ordine del proprio comandante di corpo 
o ài distaccamento. 

590. Quando però la competente autorità giu
diziaria avesse omesso di dare il prescritto av
'Yi,;;o, il comandante del corpo o :del distaccamento 
non può opporsi a ·che la giustizia abbia corso, 
nè all'esecuzione di un mandato di cattura rila
sciato.dall'autorità competente, ma deve riferirne 
al comandante del corpo d'armata per gli schia· 
rimenti da. chiedere all'autorità giudiziaria. 

Ove il militare, ci\ato a comparire persona!'- ." 
01ente, ne sia impedito o per malattia' o pe1 
altro legittimo motivo, il comandante del -corpt 
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11e inròrma l'au.torità ~iudiziari!l, dal!!l qÌrnle ha 
ricevuto· la . CÌt8ZÌ0nA, !'iferendOn8 ·. eziaDdÌO, 0V8 . 

sia d'uopo, al comandante d\ll · corpo d'armata . 

Art. 111. - Militare ammalato. 

521. li sottufficiale, cap6rale o soldato, che sia, 
pér malattia impedito di adempire il suo rlov'é"re, 
è. obbligato a prontamente· dichiararlo al suo 
superiore immediato, nulla celando per màlin-
tesa avversione all'ospedale. . 

522. Il militare all'ospedale, quando abbia a 
fàre \{Ualcli\l lagnanza, .si rivol1,e al direttòre 
dP!l 'ospedale, ovvero al suo cqmandante di com
pagnia, quando questi . Bi reca a visitarlo. 

623. Allorquando un militare infermo richiede i 
conforti' della propria religione, i ministri di ·ess_a 
devo.ne\ essere chiamati ad assisterlo. 

524. L' nffìciale , · che, cade ammalato, ne ·in
forma subito per iscritto , .se non ha l'oppor
tunità di farlo· a voce, ·1iufficio di maggioriià _di 
coi-po, ed inoltre, se subalterno, il comandante del'la 

. compagnia, al quale spetta poi di annunciarlo am
malato sul rripport.o-siluazione ,:!ella compagnia. 

L'ufficiale superiore ne . avver.~e direttamente 
il comandante del .corpo. 

Qualora uò comandante· di corpo, mi direttore , 
capo servizio ecc.,· un_ com.an·dai;ite di brig-ata, 
di divisione, un is pettore delle varie arini o ser -'. 
vizi, od · Un comiinda nte di corro . d'armJila. cada 

, arilmala.to, e la malattia sia iale da impedirgHdi 
poter · Attendere al servizio ·per più di 10 giorni, 
il M'inistèro deve essere informàto sulla gravita 
della' malattia e, a suo tempo, .sull"esito · della 
medesima, ·come pure· deve essè_re informato· in 
q·ualunque caso di mt.lattia grave degli. ufficiali-
sopra.detti. ' 



Le relative informazioni saranno dirette al
rufficio del Ministero, dal quale dipende il per
-tionille, cui l'ufficiale ammalato appartiene. 

625. L'ufficiale, che si dichiara ammalato, non 
può esci re di casa · durante le 24 ore. 

tò28. Dopo qualunque indisposizione o malattia 
l'ufficiale fa notti la sua guarigioni) alla mag-giorità 
di corpo ed al proprio comandante di compagnia. 

Quando la indisposizione abbia durato più di 
·tre giorni, l'ufficiale si presenta al comandante 
del corpo all' ora del rapporto del giorno suc-
·Céssi '(O a quello di sua guarigione . . · · 

627. l ì comandante di corpo· può conc·edere 
.alcuni giQrni di convalesct)nia ali' ufficiale, che 
nè abbia bisogno, giusta la dichiarazione del _me-
,dico curante. · · 

_Art; 112. - Morte di ·un militare. 

1128. ln caso · ai morte· di un militare nelle ca
<Serma del co.rpo - (ovvero anche in casa pri
vata,. ·quando U- defunto non abbia seco persone 
-di sua famiglia i_n grado di adempiere agli uffici 
soLtoindicati) - il comandante del corpo incarica 
-un ufficiale superiore, · e preferibilmente · il re-
latore : · · . 

a) di fa.re eseguire le dichiarazioni prescr)lte 
-dalla Legge sullo stato civile; 

b) di far prender nota legalmente, còll'ioter
venlo del comandante della compagnia (se trattasi 
di militare di truppa), del danaro e delle cose 
proprie del defunto, esistenti pre!lso di lui e 
presso il corpo ; 
· e) .di ritirare gli oggetti e documenti sp-ettanti 1 

.al corpr>, che fos·sero presso il defunto. Queste' 
operazione deve praticarsi in ogni caso di morte 
di ufficiale. · 
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62$., -Le dichiarazioni, prescritte dalla Legge 
sullo _stato eir,1-le, davono essere fatte anche_ m 
'ogni caso ,di morte o di ' nàscita di µna pers'ona 
qualsiasi nella caserma; 

630. OgniquaìwJll.a venga a morte' un militare 
in. servizio effettivo ;< 11 comandante del corpo ne 
àvvisa gli eredi r!spet.tivi, facendo ad essi quelle 
comunicazioni,, e prendendo, circa· gli àveri .del 
defunto quelle disposizioni, &be sono indicate dalle 
prescrizioni in vigore •; 

Ove trattisi di un ufficiale, egli ne informa su
bito', per Ja via geraréhica, anche il Mioistero 
deHa guerra, trasmet.tendo poi il relativo atto di 
morta a! -più presto po&sibile. . 

Prende inoltre gli ordini dl!,l comandante di· pre
sidio, per .gli onori-funebri dà rendere al defunto. 

631. Il cadavere di un militare estinto di morte 
violenta non deve essere mosso dal posto, né tra
sportato all'ospedale, pri-m!I che siasì proceduto 
alla visita giudiziaria, a_ tenore del Codice [!enale 
e del -Codiee di procedura penale. 

532. l:n tempo di .guerra e presso le truppe in 
campagna,.' si osservano, . riguardo agli · atti " di 
morte ed egli altri atti di stato civile, le disposi
zioni c_ontenutf._ in proposito· peLRegolamento d( 

' sero/:1io di guerra.- · 

: V. Regolamento /li ammlnùlrasi- • •OR4aWlila .~ I 
<o,·p~ del R_. ese,·cilo, - (N. d. li,). 
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Art.' ft3., ~ _Benedisione della b.ànr!,ìera: 

.633. Quando uoa nuova bandi_ara dev'essere 
benedetta, H reggimento si reca in grande uni_- · 
forme nel luog-ò scelto, per la, funzione, ove sarà 

·, a-;, posito altare·, · , 
La bandiera, avvolta nel fodero, è portata dal.

l'ufficia le ·porta-bandiera·. 
-Intervengono tutt, gli ufficiali del reg.gimento . . 

· . 634. Schierato il reggimento attor!)O all'altare
nejla fortnazio,ne più opportuna, tµtti gli -ufficiali' 
montati mettono piede a terra, . quindi il· coman-, 
dante. del r1iggimént0,_insiemecéoi com!!,odanti di 
bàltaglioue e di .compagnia .(tutti con la sciabola 
sguaiu,ata), scorta la bandiera /in presso l'alta,re. 

I comandanti di battaglione e di compag ni& 
si 9,isp6ngono su· di una r_ig1;1., in semicerchio av• 

·. volgente la bandiera e l'altare. . - .. . . · 
ll·Mmandimte del.. reg-gime·nto fa · estrarr.e la . 

bandiera dal fodero, lii .spiega e, terie_ndòla impu
gnata con · la .mano. sinistra, coll'asta dritta, 0 111-
presenta al sacerdote affinchè la benedica . 

. <t'~~:~to 1a,tuppa r"fane sull'. attenti ~- p~ 
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131. Benedetta . la bandiera, il comandante d~I 
reggimento la riconsegna al porta ba:ndi_era; i 
-comandanti di battaglione e di compagnia salu
tano con la sciabola e vànno a riprendere il 
foro posto nell'ordinanza. 

Il comandante. ùe? r eggim'lnto comanda allora 
<li presenta: e le armi ed accompagna la bandiera 
-al centro della fronte della truopa schierata men
tre !a musica suona la marcia reale. 
, 538. li comanda nte del reggimento ordina che 
ia musica cessi di e-uo·nare, riprende la bandiera 
-con la sinistra e dice ad alta voce: 

• Uf.ficial,:, sott_ufflciali, capor·ali ~ soldati! 
• La religione ha· ora benedetta [a· bandie,.a, 

~ che il Re concede al reggimento. · 
··. , ·Noi dobbiamo conseroa,.la . in ·ogni .occasione, 

·• con qua,.,;,nque saeri.fi~io nost,.o, é morire piut
;,; costo che abbandonarla. · 

• Giuriamo tutti di d ifender /a. /lno alle ultime 
,, stìlle H.èl nostro sangue, pe,. il serci~io del Re 
-« e della patria. •· : . 

Ciò ·detto, egli alza la mano destra dicendo .: 
Lo .giuro; e tutti, alzando la maoo destra, ripe
tono arl .alta .e chiara voce : Lo giuro. 

537. Rimette poscia la bandiera ai porta ban
-diei'a e gli dice: • Signor~JQnesto simbolo del
• l'onore miliiare è a le, .a_ffl,da to nella certe:ua_ehe 
.: /o custodirà e non lo abbandone,.à ehe eon la 

· « oita.. ·• 
Fa quindi ri!!lattere le armi àl piede; gli uffl. 

ciali r:mc.ntano .. a cavallo, e poscia il re~gimento 
sfila in oarata avanti alla: bandiera, ·che èal'à a 
destra del comandante. del reggimento. 

538. Quando occorra di cambiare le parti della 
-bandiera, meno la freccia, il reggimento.in grande 
uniforme accompagna la vecchia bandiera spie
~at.a al luogo Rlabilit.o e vi si schiera, nells 
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formezion~ più adatta per e_ssistere 11.!la run~ 
zione. . . 

La nuova . bandiera -silrà stata prima portata 
sul po.sto, av"'.olta nel fod_ero. 

Gli ufficiali montati, inettono · piede a terra, il 
èomanciante del reggirùento si 1colloca al .centro · 
della fronte, fa presentare. le armi, e fa venire a · 
sè il porta bandiera con la vecchia bandiera, l'aiu
tante ma ggiore in 1• _con la 4uova _spiegata, e 
tut_ti i. 'com.andanti di battaglione ' () di compa
gma·; il porta _bandiera si colioca a destra· del 
comandante àeJ. reggimento, l'aiutante maggiore 
In 1° a. sinistra ed i comàndanti di battaglione 
e di compagnia, con. la sciabola sguainata, _parte 
a destra e parte a sinistra . 
. . La musica suona ·la marcia reale; dopo alcune 
batt.ute, la truppa· è rimess~ a pied'a,.m... , . 

Il comand'!inte del reggimento to l-! lie la fraccfa • 
e Je·decorazioni alla bandiera .vecchia e le mette 
su_lla nuo_và. . -. , . . 

bu;.~;!~/: e~f~~a;~ ~~
1
:r;~bjf pugna la vecchj,; 

1 
• Ufficiali, 8ojtulfl,ciali, capora.li e soldati .I 
, Questo drappo divenuto lof!oro in.servi:iio del · 

; Re e de lla patr'ia, ma fatto sacro dal, nostro 
• giuramento, sarà religiosamente· conseroaio 
• còn gli altri ir.ofei di IJUerra, ché ricordano i 
•fasti dell'eae,·cito italiano.,; 

Quindi consegna la veèchla . bandiera all'aiu
tante 'maggiore· in 1°, ricevendone la nuòv.a, çhe 
impugna ~olla sinislra,_e continua:. -

•,.Ma la bandJe_ra del reggimento non t mu-
• tatd ; essa 'resta ' in meno noi, e, , noi c9n,ti. 
« n1.teremo a custodirla con devo::ione ed . a di
«Jenderia con Valore in 9ualsiasi circòstan:ia. ))· 
, . La nuova bandiera viena cpnsegnata . al porta 
bandi_era e la ve<:_Chta avvolta nel f<>dero; la tnU· 
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sica ~~~ne la març1R réRle; i comanrlanti 'fii ~bat
taglione e di compag nia riprendono i loro pòsti 
nell'ordinanza. Quindi, mes.se le ai:mi al pi'ede, 
gli ufficiali montano_ a cavayo · e il -cl'eggimento 
sfila poi in parata, al suono della marcia . reale , 
davanti alla nuova bandiera; che sarà a' destra 
del corriirnda_nte dei reggimento. 

539 La benedizione dello stendardo di caval
\eria e · 1a. rinno'(,azione d-elle sue parti, si fl\ con 
norme ana.loghe a quelle ·sopracitate. Il· reggi
mento" interviene in armi.a cavallo. Nessl!no ap-
pieda ·durante la funzione. · 

ÀrL 114. - Giuramento dell'ufflciàliJ 
e della trù,p/d.._ 

640. L'ufficiale df nuova nomi_mi, a ,qualunque 
categoria a(>partenga, deve prestare giura.meul.o 
In ocèasione - della sua prima . presentazione al 
corpo, comando od · ufficio, presso il quale é 
destinato a prestare _se,rvi~io. .. ,_ 

Il giuramento si ·pr~sta lina volta sola, finchè 
. dura hi qualità di ufficiale; rna; se questa si pérde 

e ·poi si riacquis ta ; il giuramento deve .essere 
nuovamente· prestato. · . · -

L'ufficiale in congedo,-che non è obbligato a 
.prestare. irn servizio .· di prima r,omina, pre8ta 
il giui'amento · in presenza dell'autorità ·militare, 
dalla quàle dipende a se~onda della sua resi : 
denza, entro 60 giorni élalla data della partecipa
zione 11ffieiale della nomina. 
· 541. Pn il giuramento di un ufficiale, nel· c!l~O 

previsto dal primo aJ.inea del numero precedente, 
'il comandante del cor_po e· tutti gli ufficiali · d·el 
corpo stesso, che si ' trovann allà sede de.I co
mando, si riuniseono, ne.i primi giorni dopo rar
ri vo del!' ufficialtf al :ÌOr.òo. nella sala del rap-_ 
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porto, c,m la b1tud.ien;., o _con , lo stendardo, se ìl 
corpo li po,ssiede e neìl'uniforme pre~cr1tta • . 

L'ufficiale, che deve giurare, sguain.a la scia
bola e" la consegna al comandante del torpo ;. 
quindi 'legge ad ,alta voce la · formula del giura,. 
mento scritta sopra uo foglio, conforme al mo~ 
dello prescritto•·•, e vi,appoÌ'l<:\ la prop~ia firrnà. 
-Riceve, dopo di ciò, la sc·iabola d.al comandante 
del cor·po, saluta _con essa, la rimette nel fodero 
e rientra .al proprio posto. . . . . ·. · · 

Ove -parecchi siano gli' ufficiali, che dévooo 
prestare giuramento · nello stesso giorno, essi 
compiono successi ~aCT!,ente l'atto, co·me sopra è 
detto. . . . · 

549 . L'atto di giuramei:ito i!eve ess<Jrf.l .cop
trofirmato dal com.andante del cç,rpo, e . <'jtiindi 
tra·smesso al Ministero. (Direzione generale Leve 
e truppa, Divisione Matricola) per mezzo del co
mandante del corpo o. d,istr(c)lto, cuì l'ufficiale .é· 
effettivo: · . 

In caso di . assenza del comandante del corpo, 
l'atto sudd.elto' è controfirm.ato dal comandante 
interi11'alt1 e posciia trasmes·so al c0mandante del 
corpo per il suo visto .e per il recapito · al ,Mi
nistero (Direzione generale predetta). 

. 543. Per il _giuramento da prestarsi neg-li altri 
easf, diversi d·a quello di cui al m1mero 5i1; si 
compie la stessa cerimonia, ma alla p_resenza èii 
soli due ufficiali • . · · 

• v: RPgolamM1tn mll11 uni(1wme. - {lf. d. ··M.); 
••. _V . . Rey-11t,r1,me11l.o per te .'!l"_rt.t_rico~e d~l R. e1ercito (Uf/i,cial*' , 

,m_p,egah delle ammiMst,ra.zioru dipenaenh e truppa}. 
(N. a. AIJ. 
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·&44: La recluta presta .jJ giura[l)ento prima di 
lar servizio cogli anziani; quella di i" e.3• cl).te
goria, prima d'essere inviata in congedo 11li
mitato; il vol.ontario d'un anno, insieme con le 
reclute che vengono alle · al'lni durante iJ · suo 
servizio. 

L'allievo ufficiale e 1· allievo sergente pre
stano giuramento prima che, finita -!"istruzione 
da recluta, comincino a fare il servizio proprio 
degli anzia!1i. e.prima,_ perfanto, di essere pro:-
mossi caporali. . 

&4&. Per il giuramento, di cui _al numer_o pre
. cedente, l'Intero corpo o distaccamento si . reca 
al luogo designato (in piazza d'arme od in altro 
luogo a ciò acconcio). 

Oiàscuna compagnia ha tutte· le reclùte· dunite 
in un solo plotone. · 

li corpo o distaccamento si forma in linea dt 
eow~tie di compagnia .coi plotoni delle r~ch-1te in 
testa. : · . . : , . · · 

11 comandante d'èl corpo · o distaccamento si _ 
colloca di fronte al:la truppa con I!) bandiera a de
stra; fa presentare le armi, legge ad alta voce 
la formula del giuramento, nlza la sciab.ola e con 
voce vibrata domanda: ·Lo giurate ooi! . , , 

Le reclute alzano la mano destra e gridano ad 
alta voce: Lo giu-ro. " . · 

La tmfsica··suonala marcia reale. ·_ 
La truppa sfila poscia in parata dava.oli .alia 

·bandiera ed al proprio comandante. ' 
&48. Le truppe delle armi·a cavallo interven

gono a piedi al giuramento di ·cui ai numeri 
'544 e :545. · 

547 . In occasione del ,giuramento delle recJute, 
.giura anche il soldato anziano éhe, ' per qualun
.que ragione, non abbia ancora 1?iurato 

&48. Quando il Miriistrodella guerra ordina che " 
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un _intefo reggime11to presll .g,ur~mento, ls ·ceri-· 
, monia si compi6 nel -modo, sopra descrittò; però 
· i regghnenti di ca val!eria sono .a cavallo Q. quelli 
di artiglieria coi pezzi stt .. ccati. 

All'invito del 'comandante del corpo, aJzaho la 
mano destra ·e gridal(O • lo giuro ~· anche ·gli uf
ficiali. 

Art: 115. - Prescrizioni relatioe al presidente 
· di un tribunale militar·e, all'ujftciale difensore

ed alla pubbl'lcaiione delle sentenze. 

549: Oltre _i doveri particolari. contemplati nel 
Codice penale pe1' l'esercito e nel · Re(Jotame'r,to 
organico per -il seroizio nei- tribunali militari; 
il' presidente di uh tribunale militare ha quello: _di 
ammonire, ·nell'aprir la seduta, tutti i militari, che , 
vi 'intervengonò, di astenersi, nell' àdempim,mto 
'del . JQ'ro dovere, da qualunque infrazione ai ·prin
cipi della , disciplina, sotto_ pena di venire puniti 
a . si)conda del . presente regolamento o del Codice· 
penale per l'esercito. 

5·50_ L'ufficiale scelto (o nominato)per difensore
non può ricusarne l'incarico senza pàrticolari e
fondati moti "i, che espone, · per iscritto e per 
mezzo del propri<? comanda'nte di corpo, al pre-
sidente d·eJ t,·ibunale. · 

5f>1 Dur~nte iLte~po stabililo per la difesa, . 
egli .. on va·esenle da alcun seri,,izio od istruzione, 
tranne nel giortìp suct,essivo alla sua, nomi,ia a 
difonsòr e; in quel.lo pre,cedepte al dibattimento. 
e nel giorno del dibattimento. 

&62. Il servizio di 1ifensore termin11, eecondq
i casi· 

a) col ·giorno della data della sènteni.à, · se-
questa non è di condanna; · 

f bl col ~Jnrnn s_1_w_~.,,,ivn al! ~· <l ai~ ·n~lln M')_il· 
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tenta, sequesta è''d_i condanna, edH condannato 
non dichiara di ricorrere per nullità ; _ . . 

e) col quarto giorno successivo alla da ta _della 
sentenza, . se il condannato dichiara di ricorrere 
per nullità. . · . . . 

Qualora la sentenza non sia df condanna, Ja. · se
greteria: del tribunale ne dà immediato avviso al 
comandante del corpo o dèl distaccamento, la quale 
ap_partiene od è a ggregato l'uffìc,ale difensore , 

Quando invece la sentenza s_ia di condanna, ne 
dà avviso al predetto comandante appena _tra
scorso il -giorno successivo, indica ndcigli pure se 
il condannato abbia, ·o no, dichiarato ·di rièor·rere 
per nullità. . · . . . , 

&63 . S~ nel frattempQ ·gJi spetta di anda're'' in 
distaccamento, il difensore non parte se non dopò 
terminate le funzioni · di difensore, e viene, ove 
d'uo po, surrogalo anche momentaneamente da 
altro uffi ciaie. 

564. Nel!' esporre la difesa, il difensore .può 
svolgere con ampiezza e libérl& tulle le· circo:.. 
sta,nze e gli argomeµti, relativi al reato ascritto 
all'inquisito, che crede influenti nel _.merito deIIa 

. causa , ma non deve divagare in ·ragionamenti 
-es\ranei . alla difesa, nè allontanar~i ìn , alcun 
modo d·a1 rispetto dovuto alla dignità dei giudici, 
e molto mtinQ· poi trascendere a termi11i swnve
nienti od a personalità, od intaccare . i principi 
della. disciplina e della subo_r.Jinazion_e. 

Nci n attenendosi a queste prescrizioni, soggiace 
agli effetti del disposto· dal n. 549. 

655. Tutte l" sentenze dei tribunali mili lari sono 
partecipate al corpo, ciii apparÌiene il militare sot- , 
toposlo a ~iuòizio, con ordine del giorno, ed an
notate sui ruoli matricolari. 

Ogni autorità militare provvede poi, per la parte 
·che la ' concerne, alla pronta loro esecuzione. 
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656. La mairnlore soddisfazione morale per Il militar& 
deve es'sere quella' cha proviene dal sentimento di aver 
adem11ito il p,oprio dovere. , 

E perciò;' In . qualunque ci rcostanza, sia In· _pace, s;a 
in guerra, quell°'elev~to s7_ntimento . dev_e . essère · sempre 
e sola guida deUe sue azi.on!, anche, qua·ndo queste r!o
vessero rimanere del tutto ignoraJe. 

657. Non sarebbe 0 buou militare quegli, pe,· li 
, quale la speranza delle rico1;npense fosse unico 
movente dell.'operare-. 

Mentre il sentimento puro ed elevato del dovere ,mJn-

!~::~;~~~ ~dc~~';~/ d!:',~:r',: ~~mi~:,::e::~·~:e:~i:~~~? . 
Invidie . e distrugge U cameràtismo. 

658 . . Séperò è da r ìpro,vare i:iel miHt.àre que- · 
sto desiderio, quando sia un, co; smod.erato e mo· , 
vente pfecipuo del suo operare, naturale invece 
e commend()vùle è il compiacimento -,che egli 
provli nel vedere dai suoi superiori apprezzate le 
sue.azioni,, c_he lo meritino, nel èonoscerecl"\e-p.ei-
esse egli acqutsta sempre· maggior stima d~ essi. 

U :·..:_ Reonl. d
1

i di~,;iplinfl mititn,·t. 
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·d uel ricevere la. prova o.i ciò con li mezzo, sia di 
. . 9ncomi, sia di altre maggiori ricompense militari. 

· · E . pertanto, ,mentre è obbligo del- superiore di 
manten ere rigidamente osservata la disciplina 
.:la parte dei suoi inferiori, è altresi suo dov e,re di · 

· apprezzarne le azioni meriteviili . e ~i ricompèn- _' 
);arie, quand.o ne sia il C!).So, o _proporne la r icom-
pensa, con ·giusta misura': · ' : · _ 

5 59, L 'usarè opportunam,ente .delle, ricompense costl
·tuisce per il superiore .un smezzo potente per elevare . I.o 
. spirito militare, _i nfondere la giusta· emulazione, e man-
'lener salda la disciplina negli inferiori. · 

È un_ mezzo, p.erò, che va adoperato con molto tatto 
e con• criterio, affinchè conservi tutto li suo prestigio e 
.tutta _hì. .sua efftcàola. · · · -

A~L, 111: • - Specie t;i.eÙe ;~icoJipe;,,se, mi~itar_L 
6QO Le ricompense per il miiitàrè ;;oJ:!o·: 
.. 1° l'encomio _semplice ò solenne .; · · 

2• le ric()mpensè al v~\or milita.r e ; .-·· . 
3• le. ricompense per anz>a/lità di grado, e di 

· ,servizio, o per merito speciale. · 

Art. 118.' - 'E.ncom(o. 
- ' . ' 

a·e1. · L'~ncomiò semplice consiste nella lode 
data· d.al . superiore all'inferiore·, sia verbal.ment.e, 
-sia con lettera; o per un fatto ,specfale che Ià · me
riti, ovvero per particolare diligenza od inteUi·~ 
genza adopera là nell'adempimento . dei' suoi do
veri o nell 'e,;,ecuzione di un ordine. 

liffit·• L'encomio solènne consiste invece nèlla 
lode esemplarmente pubblicata ali' ord,ine del 
.giorno del reggimento, della· brigata, del pres'idio , 
:lella 'divisione, del core9 d'armata; o dell'esercito, 
,per or.dine dell'autorità che tributa ta -lod_13 stessa .. 
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;' · 'L;e~eomio s~lenne è, na;ural~edte, .tanto pjù 
irl)portante; quanto. ·più •ne è estesa · la pulìblica-

. zione;
1
ond'è-che,' nel darloi bisogna commisur~re 

questa · estensione· al mertto del fatto, cm -s1 r1f&-' 
• t'i:s.ce. ·· · · - :- , - --· ' 

6·83. L'autorità militare, ci'\e ordina l'encomio ,· 
solenne, prescrive se· debba · essere· .pubblica to 

.sull'-ordine del giorno;che da- essa direttarrienté 
emana, ovv\)ro· sqllanto· su q·uelio ··di alcuni dei 
coma.od i dipendenti; e ne cieua il les to; che .viene 

.. poi al)che trascritto : per gli uffic1ali, sùl librettu . 
,personale; per la truppa, sili foglio matricolare- e . 
caratteristico , su_l libretto personale e sul foglio 
di .ccongedo. 

684. ·L'_enconìio,. sia semplice, sia solenne, può 
e~sere iodivtduale o èollettivo ; cioè riferirsi no

· mmativamente. ad uno od a più indivJdui,od anche 
ad mteri l'tpQrti di·_- trùppa; · · 

Art:, 119. -:· Ricompense al balor ~ilitare . 

666: ·Le ricd~p~nse al . valor miHtare consi-:- · 
s tono: " . 

,à) nella mE)daglia di · broùzo;-.d'argento, o ' 
d'oro ,al velor militare ; ; · · · _ ·, · v· .· _ 

b) nelle decorazioni_ dell ' Ordine·· militare <li · ' 
S~oi.a ·;:· , ' ~- .":;-, -

. ·. · e) nel!' a·vanzamento .a ·scelta 
g uèrra. ' . . . 

666. -Le ml)daglle 11l .valor militare p0sscino es
sere concesse,p'er decisione.S)wrana, per i f!l-_lti e · 

,neLcasi ·enumerati ,nelle- disposizioni per iJ· con
ferimento · Jelle _decorazioni al-v.alor militare-:,· · 

667 . t e, decorazìo.ni dell'Ordine militare di Sà
voia poHsono essere concesse per Haiti e' nei casi 

·enumerali -dagli statutrfondamentati · dell'Ordine 
stesse. · 
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&88. L'ava17zament~ 'a scceltlli può èsl'IEire ·éon
cesso per azione nì guer~a segnala-te, debitamente_ 
giustificata, e posta ali' ordine del giorno: dell' .e,
sercito, seco,:idq è _pr(l_scritto ' (!alla Legge _e daF 
Regolamento per la-esecuzione della legge sull'a~ · 
oanzamento nel R. esercito. • 

A~t.. 120. ·- Ricompense, per ·anzianità di grado 
e di •seroizio.' e per·merito spècia-le . 

. 189. Le ricompense militHi per ,anzrnmtà di 
grado e di servi.zio , sm10; . . _ , 

a) per il sot.tuffi_c ,al "• . caporale o· soldato: 
1° l'avanzamento per anzianità di. gra.do da 

sergente maggiore a maresdallo _dì compagnia; 
2~ )a Cr')Ce pe·r aOzianità dj :"Ser-vi~iO ,(per 

i I solo sottufficiale)-; . 
· 3° .la-rafferma con premio.; . · 

4° la· pensione di ritiro o di _r ifol'ma. 
b) p.er . l'ufficiale: ., . . , 

1° l'avanzamento per anzianità -di grado ; 
-2° la -pensione di ritiro o di riforma;· 
. 3° la croce per aQzia nit,\ di servizio; 
4• le · decorazioni dell'Ordine della Corona . 

:l'Italia, o di quello d_ei Ss. Maurizio e Lazzaro; 
. . 5- le Medaglia Mauriziana .per UierilQ mi-

_.it.~r:o. Le' ricomp~nse militJlri · pecr merito spe .:. 
~iale sono: 

,·- a) per il sottufficiale; caporale o eoldato r 
10 l'avanzamen-to a scelta·;. , , ' 
2° la decorazione di cavaliere. nell'Ordine ' 

della Corona d' Itali\\. 
b), per .l'ufficiale :· 

1~ l"avanzall'.lento a. ·: scelta; 
-i•c le _decorazioni dell'Ordine -della Cor.011a 

d':lt.alia o di quello dlii Ss. Mauri,.io _e, lazzAr,o. 
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171_. Il milita.re · può inoltre aspirare; come -
.qualunque .altro cittadino, .alle particolari ricom..è 
panse per va lore civile , per vàlo,·é di marina, per 
benemerenza della s1.1lute pùbblica, o per emi
·nenti benemerenze d°e lle scienze, delle lettere e 
delle arti. . . _ . _ 

672. - La . rufferma con premio è concessa s_e- ' 
condo le dispo!l:lzioni, éontenute nel Testo unieo 
delle leggi sul .reelµtamento del .a. esercito. 
·, &73. · Le pensionJ di ritiro per aozia nità di ser

vizio, ovvero per feritè od infermità dipendenti 
da cagioni di ,:µJrvizio, e è.osi gli · a ssegnamenti 
di riforma, còstituis'COno una · ricompensa . di di
ritto entro condizioni deter minate dalla Legge 
sullo stato d.eg!i ujfieialt e dalle Leggi e d ispo
si~ioni sulle pens'iuni m·ilitar( 

674. L'avanzamen'to per anzianità di gradoe 
_ l' ·avanzamento a sc,:ilta _per merito speciale ' sr 
co nseguo11 0 nelle condizioni e nei modi determi· 
nati .dalfa legge e dal Regolamento per la ese
euzione della legge sull' aoanzamento nel R. 
eser.~ito . -

67 6 La croce per anzianità di servizio, le 
decorazioni ctell'Ordirie1della Corona d'Italia e di 
quello dei Ss . Maurizio e Lazzaro, e ·1a medaglia 
Mauriziar1a soao <?Oncesse, secondO" particolari . 
condizioni di. grado, di anzianità di s ,, r·vizio .e di 
grado,' ovvero di mer ito • spedale, giusta le varie 
'disposizwni che regolano la CQncessione di ~li 
onorificenze. · 





LIBRO III. 

PUNIZIONI DISCIPLINARI 





. A~L 12t.c-D.iritto di punire disciplinar'm~te. 

&78 O_gni superiore ha, iu qualunque luogo e 
tempo, il diritto di punire un inferiore · che ·com
metta una mancanza., sia che questi appartenga 
al_ R. esercito. sia alla _R. · _marioa; ed incorre 
anzi in punizi<m,e, quando oon ".eprima imme
diatame11te, coi · mezzi che sono _in sua facoltà, 
le mancanze_ alla di_sciplin~· ed lii servizi_o, 

,._rt. 122; - Mancanze soggette 
a p,unizione disciplinare , 

&77. Sono represse, a norma deHe seguenti 
dispo;Sizioni, le in(razioni ch\l il mìlitare com
metta ai regolamenti militari ed agli ordini supe
riori, e .le negligenze nell'adà~pimento del pro-
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priodovere,' eempre che_ non-cos\ituiscano reàtì 
punibili a tenore del Codice penale per l'esercito . 

li78_. Sono in egual modo represse l_e man
' canze ai doveri di cit-tadino, od anche di uomo 

privato, quando possano turbare l'ordine pubblico, 
generare scandalc, '.) r,:>('{iff ~fregio al decoro del 
_grado o della unifl,rme. · 

li79. Fra le _mancanze ai doveri d' uonìo pri
vato, soni, i:.o,i curà speciale --repr.issi i giuo
chi di azzardo,' i debiti, gli stravizi ed il mal co
stume. 

Art: 123. - Jlegole generali 
per rapplicazionè delle punizioni'. 

580. La f~colta di punire dis:ciplinarmente è 
mezzo potente dato al superiore ·per mantenere 
salda la · disciplina nei propri inferiori. Affinéhè 
essa· conservi tutta la sua efficacia, dii.ve essere 

- adoperata con grande _ po.nderatezza, con molto 
tatto, con giusta 'misura ed in b11se alla cono
scenza che il superiore è in obbligo di avere dei 
propri dipenden_ti . 
. Una punizione inflitta ingiustamente i:ton torna 
ch_e a danno della disciplina. 

681. Il superiore procura di prevenire le man'. 
canze qeisuoi dipendenti e principalmente di evi-
tare ogni provocazione. · · 

Egli ottiene questo scopo principalmente con la 
fermezza di carattere e coll'esempio, dimostrando· 
in ogni circostanza di essere, per primo, rigido 
osservatore di tutt'e le _norme disciplinari • 

Quanto più grandi sono la stima ed il rispetto, 
di cui il superiore ha saputo 'éircondarsi, tanto pju 
facile gli riesce di mantenere 1'ossetvanza della 
disciplina da parte dei 11uoi mferiòri, .àriche nei 
momenti più diffli:ilio -' 
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. &H. 8 dòve~~ del ~upèriore in genere, e pàr
,ticolarment11 del comanrlante dLcompagnia, 1 di ri
volgere }Jl sue cure . costanti.ad . o'tJenere che i 
propri dip·endenti si .reÌ:(olino- sempre in modo dli' 
prevenire le _mancanze dei' lo~o .· .. sphòrdinati, e, 
quando sia il caso di punire, usitto ·d, .que,sto lòro 
diritto col criterio voJtito. · · ~ 

683. Il superiore -deve ·rieorrere alle punizioni 
soltanto dopo di avere esaurito , t_utti i me:i:zi r:no
rali._ che sieno a· sua .disposizione,.-in mopo. da, 
ritardare il -più che sia possibile -la prima puni· 
zione, la qualé hi!, :s.o:,ente. grandissima iQflueqza
per tutto il. tempo che: il militare .passa alle armft· 
poiché, . sé . a pplicafa prima che é.sso sia conscio 
perfettamente_ dei suoi. doveri e ·-0el!!l .esigenze 
de.Ila disciplina; ii:tgenera . scoraggiamento e dà-
una falsa impressione della dig.ciplina militare. · 

P àve nel punire, astener·sida ogni maniera .ed ·· 
esprèssioné Ingiuriosa ò risentita, . rlimostràndo , 
con la _calma del ~ùò. contegno, . . com' ég!i sla
mosl!o .unicamerite dal _s.entimento ciel .dovere, -e 
dal fine di_ c<>rre.ggere il çolpevole e cli porgere un-
esempio, salutare _agli_altri.:- · ,_ 

684, _Egli . deve anzitutto .cons_iderare ·se vi 
sia ~tata·_ ? òn )'in[e.nzione di manca.re, e perciò, 
prima di .punire, deve . richiedere al militare , ritenuto. 
re,poòsablle . della mancanza, quegli schiarimenti che
questi ritenesse opportuno fornire a sua discolpa . .. 
· Il superiore poi. cui spetta' di stabilire I;i specie e la 

durata della punizione, deye richiedere a ohLl'ha Inflitta 
tutti gU· schiarimenti. necessari per ·formarsi un esatto 
concetto·della entità ifella mancanza; e se dopò ciò .gli rf, 
manesser~ ancora dei dubbi, _de.ve opportunamente i.nter.,; 
rogare li militare r,unito. o farlo lnterrogàre ·da un uffi:
clale che sia plli e evato In grado, Ili ohi ha inflitta la l)U·· 

nizlone, e daj, ·quale dipenda direttamente Il punito stesso, 
In oltre ·tien~ coritq di tutte Je cir,costanze ai• 
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.tenuanti, della condotta abituale, dél earattere, 
-de, servizi prestati, del grado d'intelligenza di chi 
ha 'manc!l,to, e deHa conoscenza •che -questi, .per Ia 
sua condizione d.i · grado o di anzianità, deve avere 
-delle regole disciplinàri. 

Egli deve però sempre severementè-- punire le 
,mimcanze, anche leggiere, che accennino a diso' 
·nestà, insubordinazione, abuso di potere, od -iii• 
giustiziii nel punire. 

686. Tiene altresl debito conto d'ogni circo
stanza ag-gravante, reprimendo segnatamente con 
maggiori punizioni-le mancanze recidi ve od' abi~ 
tuah, o commesse in presenza di altri _militari, od 
in serv;izio, con pericolo di generare disordine. 
Tiene anche conto delle più o me~o gravi conse
guenze prevedibili, che la mancanza ha pl'ocfott6. 

688. Avverte ancora ch!l là mancanza .. ri-
. veste semprl! un caratter,e tirnto piùgreve quanto 

più è elevato il grado d, chi la commette. Ond'è 
che; fra parecchi militari complici di una stessa 
mancanza, punisce più severamente quello o quelli 
éli maggior grado od anzianità, abche quando 
giudichi opportuno di non punir tutti i colpevoli. 

687. li comandante di éorpo 'fa Jargo uso di 
condoni di 'parte della pena, tuUe le volte Che l'ef
fetto ·ottenuto sul militarè, coll'infliggere ad essò 
la punizi,me, consigli · dÌ non insistere più oltre 
nella punizl&ne materiale. · ~ · · . . · 
· 688. Il superiore ha diritto e govere, in qua
lunque circostanze di luogo e di tempo, di ammo: 
nire_ e rimpròverare l'inferiore · .che lo meriti. 
Però, quando la mancanza esiire immediata re
pressione, ed H rimproYero debba essere ·fatto in 

· pubb!ié'o, esso deve' unicamente rifer,irsi al fatto 
del momento. Di massime, si deve evitare q.i in- , 
time re pumzioni in presenze 'di · inferiori. 

189. Il militare ·ouoit.o con ~li arresti; con ls 
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. sala di dis,~1plim,,cpn l!i. , prigione;. ir 'quale' do
vesse lasdare il servizio per dimissione, ,,collo
camerito a riposo od ,in · rifo'rma, congedo iUi
mìtaLo ,od assoluto, o, comunque 1Jllrinìenti, ,deve, 
prima_ s~ontare la pu_nizione. ' ·.' 

Art. 124 · - Divieto di pwiire in présen;a di'un" 
superwie, o dopo -rapporto fàtto ·ad un s·upé-

"rio re. 

aeo'. Il ~il ilare ·grad1Ja
0

to . deve aste~ers! da · 

~!i!: c~;:e;i;J:• s:~;.{o0r:~:t1~6i~~~n:/:~f ~!i 
autorizzato. :• '' ,· : , · , · , ' 

Cosi pure _il gradu.ato/ che tibbia fatto rapport,1', 
della mancanza di un inreriore, :o ,chEfèseguisr.a 
per ordine cli un. superiore indagini per deter
minare la · mancanza , di · un inferiore, deve, da 
quel momento in poi, astenPersi, riguardo·alla man
canza stessa; da ogni provvedimento, 'finché non 
rieeva gli ordioUlel superiore,- cùi ne hà ri(erito 
od a cui deve in seguito ri(erire. 

&91. L'inferiore:'deve pur sempre astedersh 
dal fissare la durata della ·punizione inflitta da, 
un .suo superiore, saivo éhe vi ,sia da questo.au-

,torizza~: · · 

X r1.· 12a. "--' Pzlhizionl'a mitÙ;re 
" in distaccamento 

692. '. ' L' UffiCi!!le, · corna rldante • di· Un, di!!lacca
mentç>' di truppa dél proprio ·corpo o .di corpi 
divers_iç ha ,sùl _ medes,rrio ' la stessa: autprità : 
disciplinare di un ?oma·ùd_ante di qorpo ; ma 
non . può. ordinare retro,ce$sioni', nè, se uffici11le 
\11ferioi:e , fissare la durata degli arresffinflitti agli, 
u-ffìciali. , · .. · · " 
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&.93.~.Il eomanrlante dLdistaccamènto; e.be non 
·sia uffiCÌale, -deve Jiniitàrsi afte punizioni di rim· 
provero e di co·nsegna in : caserrp.a, Tuttavi.a,. 
quando la gravità della maacanz!). lo. ricliieda, può 
anche infliggere la prigione·, ·s_enza per allro sta
bilir.ne la durata , per la quale deve rif~rirne al 
,:;o.mandante del èoq~o -o . di queU'altro dis_ta,cca
mento, eia cip. dipende. 

-ArL 126. - Punizioni a militare ·aggi-eg:ato 
· ·' o eomandatò·. ' · · 

'594. Allorcbè un. militare è aggregatQ o .cotnàn
dato presso altro ripa?to,. il supe,·iora di' questo 
ha. sopra di lui .la stassa autorità puaili-va che il • 
sùperìore del _riparto cui .il militare appar~iene. 

Art. 127. - Punùi:on i_a mi,litare dilla co;n/;4/Ìn ia" 

596 . . 11 sotLulfkia le od il caporale, , ch~ .i111Jrige 
u_na punizione ad . un inferiore _drlla comRagnia, 
,fave . tosto riferirne ali' ùfficio · dt compagnia, 
affinché questqne possa informare-il comandante 
e l'uffi '°io di magg10r.ità di corpo, se trattasi dì con
segna o prigione. Il capora i_e informa inoltre im• 
mediatamente_ della pt1!)izione da lui.inflitta il. ser
gente del riparto, cui il punito appartiene; il . sere 

. gente ne informa poi jl com1u1dante del plotone. 
696. L'uffichile, che punisc\l un inferiore della 

compagnia, ne riferisce direttarpente al coma_n
dante, ma . ne informa a.nche !'.ufficio ·di . com
pagnia per l'opportuna notificazione al)a maggio-

. rità .. di corpo, se trattasi d_i consegna <i. ·prigione . 
i;q7. Le partecipazioni, pres~1·itLe dal presente 

. .arti, 0,,0 e .dai due. seguenti; rion o.ccorrono, se la 
punizione consiste nel semplice rimprovero, fatta 

. ..eccP.ziooe_ del caso pr~visto dal_ n. · 6(11 .. 
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• AI·t. 128. ~ Punisioni, ,r miÌi(are 
di altra . c?nipagn·ia: • 

088. Chi · infligge una punizione ad un m 
i'eriore del proprio. corpo, ma d'altra compagnia. 
deve informarne ·senza indugio l'ufficio d1 màg
giorità di corpo, accennandogli per _ 'iscritto il 
motivo,della puniz_ione. Ques ta comunicazione é 
fatta: direttamente · ali' ufficio di :maggiorità di 
co_rp.o, se chi ha inflitto la punizione é ufficiale; per 
mezzo dell'ufficio di compagnia, se chi ha inflitto, 
là puniz19ne è so ttufficiale o caporale. _ .-

L'uffic10 di magg10r1tà ·-di corpo ne informa J~ 
compagnia, cui il punito appartfene, ed anche ,1 , -

comiù1dante del battaglione, se il pirn_ito ~ ufficiali)_ · 

Art. 129. ~ Punisioni a _mili_ta,.e d_i al,ro curp~: 

689. Tran~e nei casi é'Mteìnplati nell'art. 130; 
il s uperiore ' che 'infli gge una pùnizione ad ùn jn·
feriore di altro_ corpo, ne dé ve __ tosto riferwe, Ii!lr
mezzo del proprio cç>mil.odante di corpo o capo 'd1 
servizio , al comandante d_el presidio, - _ • I 

Quesl, detfrmina_\.a durata della punizione ·!) la 
cpartec1pa al comand,ante del corpo o distacca,- · 
,nento-, cui il punito· appartiene, od al ~apo :del 
servizio, cui esso è addetto·. . . ' 

600. 'I.I superior~ appartenente al R. eseréifo: 
che infligga una punizione ad un inferiore della · 
R. _marina; deve far pervenire il 'rapporto, _per 

, via gerarchica, aVcomandante del dipartimentr 
-marittimo, cui /1 P.~nito apparUene. . { . 

E v1cevers·a r1·l superiore dell(!. H. marma, che -
v unisca 'U.n inferiore - appiri-tenente 'al R, esèr' 
cito, deve, per .la. via·gerarchica,rifer,rne al co
in&n dante di corpo d'armata: dal quale il punitn 
-iipP,Ud& . 



. • l,ll!Ru01, 

Nel prtn:io'eà80, la dura' ciella p111:\ztone ,,;~ne 
u · a dal comandante del dipartimento marit
timo; nel secondo caso, dal còmandante del corpo 
d'armata< dal quale il ·punito dipende. 

Le punizioni disciplinari, _che un s"pèriore del 
R. esercito può infliggere ad un Inferiore del!a 
R. m(lrina, sono le seguenti: · · · 

ad un ufficiale: gli arresti; 
ad un sottufficiale: la sala di d·isciplin,a, -sem

precM· il superiore, che puniscè, rivesta il grado 
di ufficiale; · 

. ad un sottocapo e comune'. la prigione. 
Qualunque superiore del R. esercito può rim

proverare un inferiore della R. marina, senza. 
farne rapporto .. , · · · · · · ·· · · 

Ar\. 130. - Punisio11t inJ!,itte d,a uffltiale ·rw•e
mle e puni,ione di 1.m · eomandant~ di cvrpo· ~ 
o -distaccamento, o capo dt_•_eroisiÒ. · · 

601. L'ufficiàle generale, che infligge una .pu
rijzione ad un foferiore di qualsiasi corpo od 
arma, fissa egli stesso in ogni. caso 111 durata
della punizione,. e ne avverte Hcomandante_ del 
corpo o distaccamento, _cui il punito appart_iene, 
od il capo del Sflrvizio, cui" è addetto. 

802. Il superiore,che. punisce un comandante 
di corpo .o di_ distacc11mento, od un capo di ~er
vizio, deveinforipaq,e il com.andante del presidio· 
e quello della divisione. 

·Il comandante della divisione detèrmina la du
rata djòlla puniz'ion,e, se il superiore che punise& 
non è. ufficiale generale. o comandante della bri• 
gala ~ del cor.po, al qull.!11 il punito appartiene. 
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Le punizione inflitta ad un com!lnde.~te d1 ..orpo 
o caµo di servizio :deve essere notificate dal co
mandante di di visione al comandante del corpo , 
d'armata. · 

CAPO II. 

PUNIZIONI DELL' UFFIC!Al-lt 

Art, 131.-Pun_i.iioni, I.oro du1·ata a ,.egi1trai;ione, 

808. Le punizioni di!;!ciplinari per· l'ufficiale 
sono: 

1° il rimprovero semplice; 
2' gli arresti da uno a venti giorni;· 
3• il rimprovero solenne; 
4' gli arresti in . fortezza da 20 a 60 giorni. 
5° la sospen~ione dall'impiego; 
6• la rivocazione; 
7• la rimozione. 

6114. Le punizioni, di cui ai numeri 2•, 3°, +•,5•, 
6° e 7° vanno inscritte sul registro delle punizioni 
e s·uJ libretto personale. Vi si inscrive pure il rim
provero semplice, nei casi indicati al n . 607. 

Art. 132. - Rimprooe,.o sempliee. 

605 . li rimprovero semplice può essere·tnflitto 
~l'l ' l1fficie.Je da qualunque suo superiore. 

606. Denno ·motivo al rimprovero semplice le 
om1!lsioni e lllaricanze di poco rilievo. · · 

807. Questa punizione può essere resa più greve 
cou l'iscrizione di essa e del suo motivo sul li
bretto personale, ·previa ~..omunieazione all'inte-

n:... ...,<l. 111 4'1<lP""4 -
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ressato, quando ciò 3ia -ritenuto necessario da chi 
infligge il1"mprovero, o per il genere della man
Banza, o pe:r. essere questa ripetuta, o per i pre
cedenti dell'uffici !!le punito. 

608. Il rimprovero semplice é anche sussi', 
diario degli arresti. 

Art_ 133. - Arresti. 

809. Gli ·arresti pos.son:1 es~ere inflilt.i da qua: 
lunque superiore. 

810. Nel fare uso. di questa punizione, si 
deve tener presente che essa, dato jl carattere 
essenzialmente morale che d0cve essere mante
nuto a tutte le punizioni s tabilite per l' ufficiale, 
non è generalmente necessaria rnf· a ppropriata 
per ufficiali di grado·elevato, oppure di età matura 
e di sperimentata ser.ietà _ di carattere, ai quali 

· é quasi sempre sufficiente•il rimprovero, con in
scrizione di esso e del suo motivo sul libretto per-
sonale. · 

811. Oli arresti _sono inflitti per infrazioni 
gravi ai regolamenii od agli ordini superiori, 
per man·canze gravi o ripetute nel servizio, e per 
notevoli infrazioni delle regole di contegno. 

Questa punizione .può · essere . sussidiaria del 
rimprovero solenµe. · 

612. L'ufficiale punito con ,rii arresti deve ri
manere uelìa stia abitazione, tranne-nelle • ore ip 
cui è di servizio , 

813. Quando si è al campo, gli arresti si sccm
tano entro i limiti del campo del proprio corpo. 

614. L'ufficiale uscente dagli arresti dcv(l pre· 
.sentarsi al comandante del corpo o distaccamento, 
ed al saperiore cha lo ha . punito, nell'ora _che 
gli sarà indicata dal comandante e superiòre 

1 

predetto- - · 
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8],li : La durata deglj arresti è determinata- dal 
comandante del corpo, o da quell'altro ufficiale 
ti lui superiore che li abbia ordinati. 

818. Se !_'ufficiale punito con gli arresti ha 
commesso tale mancanza, ctie il comandante 
del corpo· o distaccamento abbia dovuto rife
rirne-ari autorità superiore per le sue decisioni, 
l'ufficiale continua a rimanere in punizione e:rrche 
oltre il termine di venti giornf, fino a quando 
giungano le superiori determinazioni. 

617. Gli arresti sono intimati a voce o per 
iscritto, dir!)ttamente dal superiore che li infligge. 

Il comandante del coròo o del distaccamento
annunzia poi per iscritto all'ufijciale punito la 
durata ed il motivo della puni~ione. 

618. L'ufficiale, cui. sono intimati gli arresti; ha 
obbli1<0 di· informarne ·per iscrHto, s~ non ·ha 
l'opportunità· di farlo a voce: se ufficiale subal
terno, il proprio comandante, di compagnia; se 
comandante di compagnia, il proprio coman
dante di bat.taglione; se comandante di batta
glione, il _ proprio comandante di corpo. 

619. L'ufficiale, che ricusa di costituirsi agli 
arresti, o Ji escirne, quando g.li viene ordinato, 
si' rende colpevole di -insubordinazione.-

~20. Qualort1 du~ante gli arresti egli coqiinetta 
una nuova mancanza, -_il comandante del corpo 
ne deve prolu.ng.are la durata, oppure disporre 
o promuovere la commutazione degli arre_sli · in 
altra punizione più grave, 

621. L'ufficiale, che infr,anga gli arresti, viene 
purnto cogli arresti in fortezza, 

622. È fatta _facoltà al comandante di corpo 
dic ordi'nare che gli arresti siano · scontati in ca• 
serma, ccin èsclusione da qualsiasi servizio,' e con 
le precauzioni che siano ritenute necessarie iµ cir
co.st.auze eccezionali, e cioè, per esempio, se • . 
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tratti di. ufflcìale che sia sotto l'imp_utazione di un 
reato, od anche, in taluni casi, di ufficiale solto
posLa a consiglio di disciplina. _ 

Art. 134. - Rimprooer-o solenne. 

823. Il rimprovero solenne è inflitto dal comari
dante del corpo, il quale còrtvoca perciò espres
samente lutti gli ufficiali di grado uguale e supe
riore a quello di chi lo déve ricevere; 

Questa punizione può essere inflitta anche uni
tamente agli arresti od agli .arresti in fortezza. 

&24. Danno occasione al rimprovero solenne 
la recidività abituale a mancare, l'abituale negli
genza nell'adempimento dei propri doveri, l'abi
tuale contegno, in servizio o fuori di servizio, non 
conforme alla dignità dell'ufficiale, a reprimere 
le quali mancanze siansi riconosciuti inefficaci 
od insufficiénti gli arresti. 

625. Il cnmandante del corpo si serve di questo 
mezzo morale per richiamare l'ufljciale sulla via 
del dovere e dargli una severa .ammonizion e 
prima di ricorrere a mez.zi più gravi. 

626. Il rimprovero solenne deve spiegare . i 
motivi, per i quali è inflitto, e le conseguenze, che ' 
potrebbero risultarne; e deve ' essere. accompa
gnato da opportuni eccitamenti al punito, affinché 

-abbia a mutare condotta . 
827. Il rimprovero solenne può eriche essere 

inflitto per ordine del comandante di brigata, di 
divisione, di corpo d'àrmata, o del Ministro della 
guerra. In tali casi il comandante del corpo, con
vocati gli ufficiali di cui al n. 623, si limita a 
leggere la lettera, che ordina la punizione. 

628. Ali' ufficiale distaccato il rimprovero so
- !enne è inflitto dal comandante del distaccamento, 

per ordine del comanrlantA del . corpo o delle · au
L torità citate al numero precedenta 
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' Art. 135. - Arre:,ti . in /orte:ua. 

629. Gli arresti in fortezza sono inflitti dal co
màndant11 della divisione o dalle e'btorità militari 
ad esso superiori. 

La durata di questa punilloÌone, quando non sia 
ordinata dal Ministero, è fissata dal oomandante 
del corpo d'armata. o da chi ne fa le veci inte.c 
rinalmente, purché abbia grado di generale. Ove 
però il comandante interinale del corpo di ar
mata sia meno anz;ano del · comandante della 
divisione, cui appartiene l'ufficiale punito, la du
rata degli arresti _in fortezza viene· fissata da 
qu,isl'ultirno comandante. · 

Uguale facoltà d'infliggere e fissare la durata 
degli arresti in fortezza è fatta, per il personale da 
essi direttamente dipendente, agli ufficiali gene-

. rali rivestiti di carica od impiego pareggiati ri
spettivamente a co,pandaote di divisione o di 
corpo d'armata, nonché a chi ne faccia le veci 
interin,almente purché rivestito del grado di ·ge
nerale. In tutti gli altri casi, spetta al Mini
stero ordinare gli arresti in fortezza ·e fissarne-
la durala. · 

630. Gli arresti in fortezza sono inflitti per le 
II!ancanze più gravi, e qtrnndo gli altri inezzi di 
correzione siano· riusciti inefficaci. 

831. L'ufficiale, cui è inflitta questa punizione, 
si -reca, sulla sua parola d'onore, nella fortezza 
ove dev'essere rinchiuso, presentandosi al coman
dante della fortezza. 

632. Egli deve rimanere nella eamera, che gli 
è assegnata, s_al vo in quelle ore del giorno in cui 
dal· comandante della fortezza g)i sia permesso 
d'osèire a prendere aria, senza però mai ollre
pttssare la cinta della fortezza. 
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Art. 136. - Sospensione dall'impiego, 
rirJocasione· e rimozione: 

'· 

833. Qualora un ufficiale si dirilostras~e; per-:; 
mancànze gravi e frequenti, incorreggibile coglil' 
ordinari castighi disciplinari; ovvero cadesse in 
qualche fallo di tal gravità da richiedere una re{ 
pressione -più severa,. il c<>mandante del corpo 
deve farne particolareggiato rapporto, per la via , 
gerarchica, al Ministero della guerra. Questo, se- f 
condo il caso, o promuov,; la sospensione del-· 
l'ufficiale dal suo impiego, ovvero lo sottopone a 1 
consiglio di disciplina, per la rivocazione o la ri- 1 
mozione; a tenore della Legye sullo stato d.,wli 1• 
ufficiali. _;;/ 

CAPO Ili. 

PUNIZIONI DEL SOTTUFFICIAL& 

Art. 137. - Punizioni, loro durata 
e registraz ione (1). 

834. L.e punizioni disciplinari per il sòttµfficiale 
eimo: 

1• il rimprovero semplice; . . . 
2' la consegna in caserma, da uno a trenta!' 

giorni, per i sergenti e. sergenti maggiori; - i 
3• la sala _di disciplina, da uno a venti giorni ,r 

per i sergenti e ;.ergenti magg-iori (2); 1 
. . I 

(I) 11 Ri~}lll-.mt, ~ mio. /lei ,ottu_f/lclali contiene anc.h•1. 
la sospeOIIWBe dal grade, la eJuale però no~ e una punizione 
disc1plinlll'!I, ma eno stato del sottulllciale corrispondente a de- ' 
terminato.llSuaiioal. · . ' . · j 

ft) E l>'ll' $. fnvied ~ ~ maggiori. floché ne esis~oo io\ 
aerv1zia. • 
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gli a.rresti, da uno a 20 gìorni, per i mare-
scialli; 

4° il rimprovero solenne; 
5• la' dispensa dal servizio; 
6• la retrocessione dal grado. 
7° il passaggio alle compagnie di disciplina, 

previa la retroc11ssione dal grado. 
635.: Le punizioni indicate ai numeri 2°, 3', 4', 

5'., 6°, 7°, del numero precedente, sono inscritte 
sul foglìo matricolare del punito. 

Art. 138 • .:_ Rimprooero seinplteè. 

638. Il rimprovaro semplice può essere inflitto 
al- sottufficiale da qualunque suo superiore. 

837. Danno motivo al rimprovero le .omis
sioni e mancanze di -poco rilievo. 

838. Il rimprovero semplice è anche . sussi•. , 
diario delle punizioni, di cui ai numeri 2° e 3° d!ll 
numero ,634. · · · 

Art. 139, ~ Consegna in easerma. 

8$8. La consegna in caserma può essere in-
flitta da qualunque· superiore. · 

840. Questa punizione è inflitta per i:,-,gligenze 
o mancanze leggiere e non recidìy:>. 
, 641. La cluratli della punizioor. é determinata 
dal comandante del battaglione, cui appartiene il 
punito, se è inflitta dal comandaùte · stesso o da, 
ufficiale o sC1ttufficiale del battaglione. Se la 'puni
zione è invece inflitta da ufficiale o sottufficiale 
di altro"' battaglione, la durata è fissata . da.I co,;. 
mandailte del corpo. 

•4a. Il sottufficiale con11egnato iQ caserma non 
può escirne che per motivi di 581'.Viziò, e non • . 
escluso da servizio alcuno. 
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. 843. La punizione comincia dal momento ìn 
cui è ,intimata, e la !!Ua durata viene annunciata 
al sottufficiale dal comandonte di compagnia. , 

844. Il nome del sottì1ffidale consegnato non 
deve essere affisso alla porta della caserma, ma 
soltanto dato in nota all'ufrlciale od · al mare-
sciallo di picchetto. , 

Ogni . 11ottufficiale, che venga consegnato io 
caserma, deve perciò essere subito indicato al-
1' ufficio di maggiorità di corpo. 

845 . La punizione della consegna in caserma 
può essere sussidiaria delle punizioni, di cui ai 
numeri ~· e 4° del numero 63.f.. 

Art. 140. - Sala di <!,iaeiplina ed arre~t1,. . 

848 . La sala dì disciplina può essere inflitta 
da qualunque ufficiale e dal maresciallo in ser
vizio di picchetto alla caserma. Gli arresti possono 
essere inflitti da qualunque ufficiale. · 

847. Queste -punizioni sono inflitte per man
canze gravi · alla disciplina ed al servizio, ed 
anche per mancanze leggiere, ma più .volte ri
petute. 

Queste punizioni possono essere sussidiarie del 
rimpr.overo solenne. 

848. Il sottufficiale punito con la sala di disci
plina è rinchiuso in apposita stanza, durante le 
Jre nelle quali non deve attendere al servizio·; gli" 
è concesso di. fumare, di aver libri da leggere, e , 
l'occorrente per scrivere. , 

Per la notte, il sottufficiale ha a sua disposi
~ione, nella sala di disciplina,, il proprio letto. 

Quanto él vitto, egli continua ad avere il trat-
·Lamento ordinario. . · 

649. QUa.ndo la truppa è in marcia, il sottuffi
eiat., punito con la sala di disciplina Il(lìrcia al 
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posto che gli spetta nella colonna; per ò, ar~i
vando alla tappa, si. presenm immediatamente 
all 'ufficiale o maresciallo di gu,1rdia , per entrare 
nel luogo destinato a sala di punizione. 

660. La durata della sala di disciplina è deter
minai.a dal comandante del corpo o dall'ufficiale 
a lui superiore, che l'abbia inflitta. 

66·-1 . Il sottufficiale, cui è intimata la punizione, 
deve, all'orn stabilita per l'ingresso .nelle sale di 
punizione, presentarsi al sottufficiale di ispezione, 
se il punito è di grado uguale od inferiore a 
questo, od altrimenti all'ufficiale o maresciallo di 
piccheUo (1). . ., 

662. Nei casi previsti dai n, 616 e 622 per gli 
ufficiali, valgono anche per il sottufficiale norme 
analoghe a quelle indicate nei nu meri stessi. 

663. Il maresciallo punito con gli arresti sconta 
la punizione nella propria éamera od abitazione 
Valgono per esso norme analoghe a quelle sta
bilite per gli ufficiali ai n. 612, 61-3, 615. 616 e 622. 
· 864. Ultimata la punizìone, il sottufficiale 'é 
presentato al comandante del battagl ione ed a 
quello-del corpo, dal proprio comandante di com
pagnia. 

Art. 141. - -,Rimprooero solenne. 

6&&. Il ,rimprovero solenne è inflitto, per or
dine del comandantii del corpo o di un'autorita mi
litare a lui superiore, dal comandante del bàtta
glione o del deposito, in presenza di tutti gli uffi
ciali del battaglione o deposito e di tutti i sotìuf-

(l) Pc~ i rii~ieri ma~gior): che, anc_ora. esistono in s~rvìzio, la 
16tta punizione é scontata in locali aepara:ti dalle sale di po-
flizione. · 
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flciali del · corpo, di. grado uguale o superiore a 
quello del sottufficiale punito. 

868. Se il sottufficiale appartiene allo stato mag
giore del corpo, il comandante del corpo delega 
urto degli ufficiali superiori dipendenti ad inflig-
1sere il rimprovero solenne: ed _in questo caso vi 
assistono gli uffici!'lli inferiori dello stato maggiore. 

867 . Se il .sottufficiale fa parte.di un distacca
mento (o di un altro riparto, che non sia un reggi
mento), il_ rimprovero solenne gli è inflitto dal 
comandante del distaccamento (oppure dal coman
dant~ del ripl!rto; o da altro ufficiale, possibHmente 
superiore, da 1ffi · appositamente delegato), pre~ 
senti gli uffi ciafi inferiori ed i sottufficiali. del di
staccamento (o del riparto), digradò uguale o su
periore a quello del punito. 

858. Il rimprovero sojenne pèr il sottufficiale 
è motivato da 1·ecidivit.à abituale nel commHtere 
mancanze, da abituale negligenza nello adempi
mento dei propri doveri , da grave mancanza di 

· contegno e di decoro. Viene applicato allo stesso 
scopo e quindi nello stesso modo indica lo all'ar
ticolo 134 per l'ufficiale. 

859. li rimprovero solenne non può accop
piarsi con la sala d_i disciplina o con gli arresti, 
se questi sono gia stati sussidiati dalla consegna, 
dovendosi sempre evitare di infliggere tre specie 

· di punizioni per una stessa mancanzà. 

Art. 142. - Dispensa dal seroizio, reiroces.'$ione 
dal grado e passaggio alle compagnie di -di
sciplina,. previa retrocessione dal grado . 

. 880. Per la dispensa dal' ser<,,izio, le retroces
sione dal grado, ed il pasRaggio alle compagnie 
di disdplina, . previa retrocessione del grado, veg0 

gasi il Regolam,_ento •ul/.o stato dei 10/tu.ffi,ciali. 
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CAPO IV. 

PUNIZIONI- DEL CAPORALE E DEL •oLDATO 

Art. 143. - Punizioni, lÒro durata, 
e registrazione. · 

; 661 . Le punizioni disciplinari per il caporale, ' 

!son~~ il rimprovero sempli~e; ; -
) 2° la consegna in caserma da uno a· trent& 
·•giorni; 

I 3° la prigione da uno a venti giorni; 
4° il rimprovero solenne; · 

.. :: i~P::~;;;f;~,f: ~~~~~~~~~ di disciplina, 
previa la retrocessione dal grado. 

862. Le punizioni disciplinari per il soldato, 
sono: 

1° ,il rimprovero semplice; 
20 la consegna in càserma da uno a trenta, 

giorni; 
3° la l'rigione da uno a venti giorni; 
4° la r etrocessione da appuntato ; 
5° il passaggio alle compagnie di disciplina. 

683. Le punizioni indicate ai numeri 3', 4', 5~ 
. è 6° per il caporale e 3', ·4,, 5' per il soldato, sono 

inscritte sopra il foglio matricol~re del punito; 

Art. 1J-'· - · Rimprooero 3emplice. 

864. Il rimprovero semplic~ può essere __ in
flitto al caporale ed al soldato da qualunque llll• 
perior.. · 
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666. Dànno motivo al rimprovero !!emplice 
!e omissioni e le mapcanze di poco rilievo. 

666. li rimprovc:ro semplice è anche sussi
-diario delle punizioni, di cui ai nume·ri 2° e 3• dei 
numeri 661 e 662. 

i\rt. 145. - Co nsegAa in easerma. 

867. La consegna in caserma può essere in
flitta al caporale o soldato da qualunque su
periore. 

668. La durata è stabilita: dal· comandante 
della compagnia, se chi punisce e chi è punito 
appartengono alla medesima com pagaia; dal co
mandante del battaglione, se appartengono a di
verse compagnie dello stesso battaglione ; dal 
comandante del corpo, se appartengono a due 
diversi battaglioni. · 

689. Ques ta punizione é inflitta per negligenze 
in servizio o mancanze di disciplina, purché -lievi 
e non · recidi ve. 

Es~a può essere sussidiaria della. prigione. 
670 . Il caporale o soldato consegnato in ca

sermanon può escirne cbe per motivi di Sllrvizio, 
e non è escluso da servizio alcuno. 

L'ufficiale o maresciallo di picchetto fa fare 
l'appello dei consegnati di qua udo in quando, rer 
accertarsi della loro presenza; ed adopera.i sol
dati, nelle ore in cui non attendono ad altro · ser
vizio, a nettare cortili, corridoi ed altri luoghi 
della caserma non occupati dalla truppa. 

871. Ogni caporale o soldato, che venga con
segnato in caserma, deve essere prontamente 
indie .o all'ufficio' di maggiorità di corpo; affinché 
; , suo n_ome sia tosto ins.crilto sulla nota dei con· 
~eanati :-.ffis~a all A oorta della r...aserrru,. 
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Anche ge non vi è subito inscritto, Il militare 
consegnato deve osservar la consegna dal mo, 
mento che gli è intimata. . 

E pero vietato d'infliggere l'l consegna, seµza. 
informarne tosto l'ufficio di maggiorità di corpo 

. per l'iscrizione di cui so·pra. . 
672. SoHanto al comandante di presidio ·che 

ahbia grado di ufficiale superiore o generale, al 
comandante di divisione, di corpo d'armata, ed al 
Ministro della guerra è riservata facoltà di con
segnare interi corpi o l;eparti di truppa da essi 
dipendenti. · 

Art. 146. - Prigione. 

673. La prigwne puo esse~e inflitta da qu6-

lu~i4~!p~:1~f ;u~ ~~~~~~~~eÌà prigione ai suoi 
inferiori diretti, quando fa le veci di sergente, 
tanto nel servizio di compagnia e·di reggimènto, 
quanto in quello territorial"e, ed ogniqualvolta è 
capo posto, o comandante.di distaccamento, drap
pello o pattuglia. 

874. La durata di questa punizione è fissata 
dal comandante del corpo, o dall'ufficiale a lui sµ
periore, che l'abbia inflitta, 

875. La prigione .è inflitta piir mancanze dI 
servizio, di disciplina o d'altra specie, . gravi o 
recidive. 

878. Quando un caporale· o- soldato é punito 
con la prigione, l'ufficio di compagnia ne avverte 
per iscrittoi'il comandante della guardia di po
lizia. 

877. Il caporale cosi punito viene -accompa
gnatoalla prigimie, all'ora prescritta, dal rispettivo 
sergente di giornata; èd il soldato dal . caporale. 
di giornata. 
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878. All'ingresso nelle camere di punizione,il 
caporali) o soldato punito è visitato diligente
mente dal comandante la guardia di polizia, per. 
accertarsi che• non ritenga alimenti o bevande, 
,oppure· armi, ferrì, corde ed oggetti con cui 
possa Car fuoco, fumare, giuocare, eec. · 

879. Il punito con la prigione sta rinchiuso in · 
locale a ciò destin·ato. Non ne esce che nelle ore 
nelle qualì deve attendere ad istruzioni od a ser
vizi armati. Può anche essere destinato, eccezio
nalmente, a disimpegnare servizi di fatica, quendo 
ciò sia ravvisato opportuno dal' comaudante di 
corpo. · 

Quando però si tratti di man.canze parUcolar
mente gravi per specie o per recidivita, il co
mandante di corpo o l'autorità ad esso superiore 
che abbia inflitta la punizione, può ordinare che 
i primi giorni di essa, sino al limitè massimo di 
ci,1que, siano passai.i io segregazione assoluta e 
quindi con esclusioue dalle istruzioni e dai ller
vizi. In tal caso deve essere concesso al punito 
di restare fuori di prigione, a scopb igienico, sotto 
-l!!orveglianza, per almeno un'ora al giorno. 

Quanto al vitto il punito _di prigione continua 
-ad a vere il trattamento ordinario. 

Egli é iscritto nominativamente in fine alla nota 
<lei consegnati; di cui al n. 671. 

680. Il caporale non deve mai essere rinchiusò 
insieme coi soldati; nè; possibilmente, il soldato di 
buona condotta, .e che é punito per un Calto isolato, 
con quelli di cattiva condotta abituale; ed il mili
tare anziano raffermato con premio, insieme ai 
giovani soldati di leva. Inoltre, in lutti gli altri casi, 
occorre tener presente che il ·sistema clell'isola
mento di breve durata ha maggiore efficacia puni
tiva che non quello della detenzione in comun e di 
numerosi individui per una durata più lunga. 
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881. Nel!' inverno, quando sia ravvisato ne
llessi,rio ·dal comandante del corpo,H punito con 
la prigione, può aver seco per la notte, ed an-,. 
che per talune o per tutte · le·_ ore del giorno, 
uria coperta, oltre il proprio cappotto o pas_trano. 

882: È vietato a chicchessia di entrare nelle 
camere _di punizione senza permesso espresso del 
comandante del corpo, eccettuati gli ufficiali del 
corpo per motivi di servizio, e le altre person_':l 
incaricate della vigilanza e del servizw di. esse 
camere. . 

883 . Nelle camere di punizione è vietato ogni 
schiamazzo, canto, gmoco, rumore, come pure di 
fumare, od acMndere fuoco o lume. 

884. Il caporale o soldato uscito di prigione 
é presentato dal rispettivo comandante di_ pio
tomi al comandante della compagnia, e .da questo 
al coma:1dante del battaglione ed a · quello de_! 
corpo. 

L'ufficiale, al quale sono presentati i puniti, 
speciàlmente ·se reclute, con consigli, ccon pa.-. 
terne ammonizioni, con vere lezioni morali· deve 
cercare di acuire o· di ridestare in essi il senti
mento del dovere. 

685. È rinchiuso alla prigione, per solo. prov
vedimento di sicurezza, il militare in attesa di 
giudizio, · che non sia stato trasferito- in carcere, 
noricbè il militare, che sconta la pena del car
cere nelle prigioni del corpo. 

Questi militari non escono dalle camere di pu• 
nizione se non nelle ore stabilite dal coman
dante delcorpo per far loro prendere aria, ed 
hanno il,spagliericci9 per la notte. 

688. Se alcuno -dei puniti con la prigione tra• 
smoda e commette · disordini che Qltrirnenti ppn 
sia possibile frenare, gli possono essere appli
Mti, per ordine dell'ufficiale-d1 maggior grado ~,--..----
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od anzianità fra quell(al momento presenti m 
caserma, i ferri od altri vincoli per contenerlo. 
Cosi pure,quando importi di assicurarsi di alcuno 
sospetto di grave delitto. 

Questo mezzo affatto eccezionale non deve ado
perarsi come punizione, ma solamente coma 
mezzo coercitivo momentaneo. 

887. Quan·ao la truppa è in marcia, il capo
rale o soldato, punito con la prigione, marcia con 
la _propria compagnia: ogni giorno, arrivando 
alla tappa, campo od accantonamento, viene tosto 
condotto, rispettivamente dal sergente o dal ca
porale di giornata, alla guardia di polizia, per en
trart- nel luogo destinato a prigione. 

688 . Chi in marcia com.mette gravi mancanze o 
r eati, è senz'altro consegnato ai carabinieri r,0 ali, 
a richiesta del comandante del corpo o distacca
mento in marcia. 

_Ari. 147. - Rimprovero· solenne. 

889. Il rimprovero solenne al caporale è in
flitto per gli stessi motivi indicati al n. 658 per 
il sottufficiale, per ordine del comandante dei 
corpo o di un'autorità militare a lui superiore; 
dal comandante del battagliope o del deposito, 
in presenza degli ufficiali, dei !<ottufficiali • e dei 
caporali di grado uguale o superiore al punito, 
appartenenti allo stesso battaglione o deposi!o, 

Per analogia si applicano .al caporale le d1spo-
sizioni date per il sottufficiale all'art 141. 

Art. 148. - Ret,-oeessione del eaporqle 
~ dell'appuntato. 

890. La retrocessione del caporale e del!' ap
puntato é ordinata dal comandante del corpo, ed 
il retrocesso ritorna semplice soldalo. ' 
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891. Questa punizione è inflitta per gravi&
sime mancanze, o quando la condotta del capo, . 
raie od appuntato sia tale 'da renderlo immeri
tevole di conservare il grado o la distinzione 
predetti. Vi incorre senz'altro il caporale od 
appuntato, che si ammogli in opposizione al pre
scrilLo dal presente regolamento al n. 610. 

Per una mancanza molto .grave il caporale od 
appuntato può essere punito con la prigione e 
quindi con la 'retrocessione. 

eaa. La ret.roceRsione è annunziata all'\ordine 
del giorno del corpo. 

683. La retrocessione dt>l capòrale è eseguita 
· a.ila presenza dei caporali del corpo o distacca

mento, in -modo analogo a quello prescritto per 
il soLtufflciale dal Regolamento aullo 11t~to dei 110t, 
lu.fflèiali. . , 

Il caporale retròcesso è assegnato ad altra 
compagnia del èorpo. . 

Il comandante di' corpo d'armata dispone, nel 
caso di' retrocessione di. caporale appartenente 
ad uria compagnia di sanità o di sussistenza, e 
sulla proposta del rispettivo direttore di sanità 
o di commissariato, per il passaggi(,) del mi
lilllre in qu~stione ad altra compagnia di sanità , 
o . di sussistenza, · prendendo gli accòrdi. con 
l'altro comandante di corpo d'armata, dal ·quale 
dipende la comP.agnia· nella quale dev' es.sere 
trasferito il caporale ,retrocesso. . : 

·994, La retrocessione dell'appuntato avviene·~ 
senza formalità, in segùilo ali' ordine del giomo 
che la determina. · 

Art. 1'9. - Passaggio alle compag11i4 · 
· : di dùciplina. 

886, Il caporale che si ammogli in opposizione · 
.i prescritto del n~ 610 del pl'elie~&a rettolamen~, 

U .;. ..,_, M 4i•-'Pllna mllllaN.• -
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è retrocesso dal grado. e ~f~rito :.iie còinpa
, ·gnie di disciplìna. . . · : · ' 
. . 896, 8 trasferito nelle compagnie . di dieci

J?lins il sold.ato che: 
a) persista nella cattiva condotta, anche 

dopo esauriti · a suo riguardo tutti i ·mezzi disci
plinari, da)ldo prova di non esser suscettibHe di 
ravvedimento; . 

b) si macchi di colpe, le qùaH abbiano ca
rattere indecoroso, come pederastia; tentativo. di 
stupro, camorra, indelicatezza, pubblica mendi
cazione, infermità si!nulate per av_ere la riforma, 
e simili, quando siffatte colpe non entri.no nel do
minio della legge penale; . · . , , 

· e) · si sia reso colpevole di, propositi, propa
ganda o mene sòvversive contro ·1e patrie isti
tuzioni, o partecipi . direttamente od indireHa
m!)otc a qualche associazione o· manifestazione 
ayversa alle predette istituzioni, quando tali colpe 
non siano punibili e _punite come reati; 

d) dopo subita· una condanna aJ carceNi · od 
alla reclusione militare, sia ravvisato immeri
tevole, per la. natura del reato commesso, di rien• 
\rare nel corpo ; · ' 

e) sia ritenuto dal comandante di corpo, ·per 
qualche causa ecçezionale e non conteiµplata nei 
precedenti capoversi, in condizioni da essere pro
posto, nel!' interesse· della _disciplina, per l'asse
gnaziolle alle compagnie stesse; 

, "f) si ammogli in opposizione _al prescritto 
del ri. 510 del presente regolamento. . . 
· 697: Il passaggio alle compagnie di disciplina, 

per i· CB!!i previsti dai capoversi a), b), d), e) del 
numero 696 è proposto, in seguito a parere affer
mativo di una · commissione di disciplina, dal co
·lllandente di corpo,, per via gerarchica, al coma.n· · 
dante di jl()rpo d'a_rmata; ed a questo spetta la d• 

~· ... I' 
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cisione,' previo però l'avviso dell'ispettorato di sa: 
nité. militare per i simulatori d'infermità. 

Il co_mandante del corpo, quando la commis~ 
sione si pronunci _negativamente, ed il coman
dante' rlel co·rpo d'armata, quando non . creda di 

· approvare la proposta per il passaggio ad . una 
· compagnia di disciplina , possono appHcare quel-

l'altra punizione che credano del caso. · 
Quando si tratta di uno dei casi previsti dal cà

poverso e) del numero .696, la decisione è pure 
ri,messa al comandante del corpo d'armata , al 

. quale però devé essere anche preventìvament!l 
chiesta l'autorizzazione di convocare la commis
sione di disciplina . 

Per il caso contemplato dal numero 695 e dal 
Cl!poverso /)·del numero 696; non occorre il pa
rere preventivo _di una commissione di discipbna, 
e, · sulla proposta del. comandante di corpo, pro
nùncia il comandante di corpo dlarmata ." 

La commissione .è formata e procede come è 
rrescritto per una commissione di disciplina reg
gimentale . per un sottufficiale ·nel Regolamento , 
sùUo stato dei sottu(!ìeiali, senonché la questione, 
she il presidente della commissione deve propor-l'e 
alla votazione, è la seguente: Il soldato (cognomé 
e nome) merita di essere traajerito . alle compa
gnie !li diaeiplinar 

688. _Le norme per- il passaggio allé compa'
gnie di di!'lciplina e le regole speciali cti discip!inij 
e di governo di esse . compagrùe e degli stabili
menti militari di pena sono stabiliteda _apposito 
reirol_amento. 
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CAPO V. 

Dll!POSlJIONI SPECIALI 

ArL_tliO. - Commissione di diseipluw 
per il ,.affermato con p,-emio. 

688 .. Il caporale raffermato con premio, al paii 
del sottufficiale, quando sia ritenuto. immerite
vole del grado, deve essere sottoposto al ·giu
dizio di una commissione dì disciplina. . , 
~700. Le r.etrocessione dal grado implica la 

perdita della rafferme in corso, eccezionù ratta 
per i carabinieri reali, per i quali .è necessar10 
che la commissione di disciplina, oltre che sulla 
retrocessione, pronunci apposito e distinto giu
_dizio anche per la perdita della rafferma . 

701. La perdita della qualita di appuntato non 
implica la perdita della rafferma. Ovè si ritenga 
che rappuntato sia immeritevole anche della rar- · 
rerma, deve · essere sottoposto a commissione 
di disciplina. · 

709. Il militare raffermato con premio che, 
per cattiva, condotta o per altro motivo, non sia 
piò. ritenuto meritevole di continuare il iiervizio 
nel corpo o · nell'arma (o specialità di arma . o 
di corpo), cui appartiene, e sia perciò, In seguito 
a deliberazione di commissione di discipline, tra
sferito in altra arma ·o corpo, perde i benefici 
delle rafterma. , "' . 

708, Il ra!Yermato con premio che, per cattiva 
oondotta, o per grave mencanza, sie ritenuto 
immel'ite•ole di godere ulteriormente i benetlci · 
della raffe~ o ~ .llbbla perduto la apeciale 
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quBlitA per la quale ottenne la raft'erma 11tes88, 
va sottoposto a commissione di disciplina". 

704. Se il raffermato con premio è sottuffi
ciale, la commissione di.disciplina è nominata 
e convocata, normalmente, d'ordine del com!).n"
dante della divisione; se il raffermato con premi°" 
è di grado inferiore, alla nomina ed alla convo
cazione pr_ovvede dir-~ttAmente lo stesso coman~ 
dante di corpo. . 

La formazione e la procedura della _commis
sione è quelle stabilita dal Regolamentò _ ,sullo 

, s lato dei sottuffl,ciali. 
70&, La deliberazione della commissione, cor

redata dei pareri ,deUe varie autorita gerarchiche, 
deve essere trasmessa l!l Ministero per le · sue 
decisioni.· · · . · · · · ·i , , 

708 I( diritto al premio di rafferrria èessa dal 
giorno successivo a quello della decisione, -che 
prive il militare della raffei;ma stessa. , 

Art. 151. · - Commusione di ducipli11111 
di'ciaionale. 

707. Allorché debbasi delibe"8re la retroee"" 
sione, od il passaggio alle compagnie di dfscipllna 
di più militari di truppa non sottufficiali, apparlè
nenti a corpi diversi, e complici od imputati della 
ste.ssa mancanza, viene ·n_ominata, con le norme 
stabilite dal Regolamenco sùllp 11tajp dei 11ottujft
ciali, una commissione di visionale di disciplina, la 
qual!l' segue . la procedura stabilita dal .~ola-
1Jlent6 8~1180. r ' r 

708. La decisione appartiene al oomenclanle 
del foorpo d'armata. 



ArL 152. - Ratrucudone del graduato di truppa 
-in · eong~do iUfo.ttaro . ed ,in . ttroizio come 
guardia di jinan~a, ai eiltà o carceraria. , 

709. Il solluffleìal& o caporale, che, essendo 
in congedo illimitatò, abbia assunto servizio 
come guardia · di finanza, di ci tlé. o carc.eraria, e 
che _s1a stato condannato al carcere militare od 
abbia fallo passaggio definitivo o temporaneò 

_ ad una compagnia di disciplina, vien!) retrocessq 
dal grado, . 

Per il caporale, la re,trocessione viene pronun
ciata dal comandante degli stabilimenti militari 
di . pena, all'atto della incorporazione . di quello 
in una compagnia dì disciplina od in una casa 
penale militare. · · . 

. Per il sottufficiale, valgono le prescrìzioni ·datè _ 
· nel Regolamento su'llo stato dei sottufficiali. 

V.• d'ordine di B. M. 
Il Min istro deUa guerra 

VIGANÒ. 
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