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NOTA. 

Nella compilazione del presente volumetto 
venne• tenuta per guida l'ottima pubblicazione 
della Scuola di Guerra:« J;, titi,zioni militai·i ita
liane » del colonnello ALBERTO CA V A CIOCCHI e del 
tenente colonnello FELIOE SANTANGELO, riportando 
quasi integralmente al capitolo VIII il sunto 
delle modificazioni alla L egge sul Reclutamento 
dal 1854 al 1911, ed integralmente al capitolo XI 
le tavole sinottiche riguardanti le pene ed i reati 
contemplati dal Codice penale per l'Esercito. 

Ciò per gentile condiscendenza degli autori ai 
guaii, ritengo doveroso esprimere qui i più vivi 
ringraziamenti. 

L'AUTORE. 
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. PREMESSA. ,' 
...... r 

L'~te, ~ilitare, se anche non · è propriamente ui{a 
scienza, ha bisogno del contributo di molte scil,lnze. Delle 
scienze sociali ed economiche, pèrché ragioni politiche e 
finanziarie ne rendono necessaria l' applicazione; delle 
scie.nze filosofiche e morali per l'educazione dei soldati, 
per la necessità di escludere persone indegne, ecc.; e delle 
scienze matematiche per la costruzione di maccihine, fu
cili, cannoni, per lo studio degli esplosivi, per calcolare 
nel tempo. e nello spazio i movimenti degli elementi che 
costituiscono 'l'esercito. · · 

Al primo periodo dell'arte militare corrisponde l'or
gwnica che studia la preparazione e la conservazione del
l'esercito; al secondo 'periodo corrispondono la strategia,' 
la logistica e la tattica; re quattro parti insiem6'ham1o·per 
scopo finale la vittoria. E vi tendono _l'organica con, la 
conveniente preparazione ·dei mezzi (armi e uomini), 1la 
strategia con'. l'opportunit§ dei concetti direttivi ; ·ia lo
gistica con l'uso più opportuno dei mezzi nei senso de'l
movime.nto verso il J>Unto di impiego, la. tattica _col farli 
rigor9samente comb<ittere nelle migliori, condizioni qi ini
piego. Di queste quattro parti rmerge S1J tutte, ed ha pro
priamente carattere sçien~ifico, la str11tegia.'jEssq,, indica 
f1lla organica lo scopo 4ella preparazione,dellc f(>r,ze, alla 
logistica le. linee da segub:e nell'impiegarle, alla taF_tica 
il punto migliorn ove impiegar!~ . , . _ ._, 

E ' qui necessario premettere alcune definizioni., , 

1 --:- Manuale di organica militare. 
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_GU)):RRA. _-'- L ;t g;errl\ è un~ l~tta fr~ pop6ii Pfll' clifen : 
dere o riacquistare i propri diritti, o per sostenere delle 
pretese. Le guerre moderne differiscono assai dalle a.n. 
tiche; queste erano determinate da cause religiose o di . 
nast.iche, quelle sono determinate da cause commerciali e 
dalla necessità di espandersi. Pe1· es. la guerra fra la Rus. 
sia ed il Giappone fu determinata dal fatto che il Giap
pone aveva bisogno diesp.1.ndersigiaper aumentare le pro
prie risorse commercia:Ji; sia ·per dar posto alla esube
ranza della popolazione. Oggi la diplomazia, i congressi 
per la pace; ecc., cercano di rendere meno frequenti le 
guerre per m otivo umanitario e per i gravissimi danni 
che una guerra recherebbe allo stato. e alla società, m a 
non potranno ·certo riuscire ad e'vitarle del tutto. 

·. CoM;~TTI~;,NTO • . ~ È . 1·;.'zio;e ·, PafZià le . cpn cµ i si' 
e~plica la g1+erra. · 

;BATTAGLÌA. - E' .. l 'àzione genera1e coi,_ <lui s-r espli'ca· 
la guerra-'- :B 11;ttagfia ·e combattimento hanno' entrambi 
pe:- scopo finale ·l:1 vit_tori,a. , . ',. _ ·' · , 

TEATRO· I!L GVERRA. _ . E (,la· tegion_e o I'iusierne delle 
regioni, sia terrestri che marittime, .sulle quali. le forze . 
dei bel1igefanti possop.o prtarsi. Il teatro.dign~naco,m 
prende ·qwndi u.na gran.qissima e8tensione. Pe,,, es.: du , 
ran,te . la guerra :frano.o:prussi,i.!).a clel 1870, il, tea·tro di 
guerra comnrendeva t uttp jl ter,rito.rio dellft dne ,na~iont. 
perehè, se l'aziopft ,de)l_e ,fprze gfrmanicl,J.e era limitata, a., 
opcxazioni terrestri, in Vflce la flotta fr.auc,e81) avr.ebbe po, 
t tcto iortare lg sue forz~ fin ·sup1t est1:e-P;lll ~osì~ della.Pru,s· 
sja; . OJ'ienta}e. , , . \ .,r ~ · 1t i.Jf'.I • 1 ' ~ ;; ~ 

.; TEA'!'~O Ì> "OPERAZÌONE • .'.:i. È'_ 4à rè~ione 'o insieme · delfo ' 
r égioni1 sullé quali effettivitmente•si v·olg0n0 ié opera
zioni militarri: Esso ·ha µna estensione pfa•Jitnitalta··del 
teatro di guerra: P er ·es.: durante la ·guerra llec·ennaùa del' 
1870; il teatro d{ opei·azione, lin)itat?-'al ·p?inci'l."iò alle 
re<'ioni di confine 'fra il I.u~sembnrgd ,e l a/ Svizzern, finl 
co":i l'estendcr$i a tutta la l'ra'n'cia, ·u.1 ·nord ·é'ie.t!a Loirn. e 
di Lione, '· ·1 ' ·, · ' . r- '.- , , · 

.1f'.•·-· . ·la.••J 
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RASE n'OPERA~'ldNE•. - ·E' , la ·z.ona di terreno dalla 
rr1rn1le 1111 ,,gerni,to trite volta ·a volta -q1rnnto ,gli oc.eone rii 
pr,wvigione cd i 1iuforzi avendoveli preparati prJ;v:enti
vamente, ed anche quella zona di , terreno -nclla qul\Je 

~:~ e1:::~o trov~ rifagio . ,ed aprwg,gio 'P_~r 1~. ?erazioni 

LINEA DJ OPERAZIONE. - :E ' quel J!asdo ,di, strnde, or
dinarie o feni:t'l, o di linee fluviali, che si devono perco1·
rerè , per portarsi ~Jfonsiv;imcn'l;c ·: u)l'obiettivo, o por 
ripiegarsi su questo difensi"a.mente. Per e~.: . nel 1850 
l'esercito allea_to passò il Ticino su ti·e coloimé: Garibaldi 
a Sesto, l' esercito regò_iani in ,h;i, colonne a 'Turbfgo e a 
M:a genta; la colonna· JJr'incipale ·se'guUa Iineà di N ovarit
MagE)nta: e ·sa dfven~ò là lineà direttr}ce della marcia:. 
Dopo la battagha eh Magenta, l'esercito alleato mosse 
vernp l'Adda è l_o passò su_ cinque èolonn'é ' : Garibal tli 
vèrso è aprino, 'i Sà rdi ~ V>tprio, i Fl'ancèsi in tre colonne 
a Cassano·,' Lodi 'e Pizzighettone. La massa .principa lQ 
sulla strada di Cassano diede uorma alle altre colo11ne. 
Nel secondo peFiodo della campagna - del 1866 l'esercito 
italiano, anivato pltre il , ,131,en,ta, aveva come li1tea di 
opei:azi o!,1~ p~~· 1i'q1ta~si all ' Is~nz<! dn? ~:and ~s~1:ade cioè: 
la Trcviso-CoJ;Je,ghano-Oodro1po-Gonzia, e ')a Trev1so
L atisana-Mémt.cfalco11e. L'esercfto italiatio segul quei 
st'ultima strada la quale fu quindi la ,~èi-a linea di bpe-
razione; ;r, ;1 i, • , . 

, •Le linee di operazione possibili ti:a il Tirolo e 1a,. pia. 
nlll\a veneta:, rdaila base , di opera zi0ni,: T1•ento,Bolz·ano-
Toblac, sono le sei seguenti : , ,, , ' · , 1 · 

Ja Le due rotabili e la ferrovia che da Trento scen
_àon\, al sud, !)1PpoTA:4Jge_.i e s'boc~~n

1
o' trà ~eà,chi~f~ _e,'Ve-

rona~. "La strnda ' ca r~:ofza'bile :èlel rèo'Ùe dèlÌé Fugazze 
c]:ie d~ 'Ro:veret,o m otte'a SclÌio e Vicenza; ,,..,. · ' . 

'. ' 1 3• "La rotabile 'della Vàl S\Jgaha;' !., •,I · ,: ' ': • 

·, . ,;4/'1.arotabile·chedaEgna, Auerper,iJ , ,passo d,iS.Lu
gano ~dduce a Cav.a;lcse. da cui; ;pell PrQdazzo e pas,so gj 
Rolle, scende in Val Cismone; . ,, : v•c . , -., '. ~ .. 1, , 
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/i& La, rotabile che dai pressi di Klauser sull'Eisach, 
rimonta la Val Gardtnae, pe1' Livinal!ongo e pasM di J<'al
zarego, a<lduoe a Cortina d'Ampezzo ,e quindi per il Ca
<l1ore nella con valle bellunese; 

6.• L'importante fascio strndale che partendo da!l:i 
conca di Pieve di Cadore, per le valli di Boite, Anziei, 
Padola fa capo con tre distinte rotabili al fronte Nieder-
dorf, Toblach; lnniehe1:J - . · 

,..FRONTE DI OPERAZIONE, - È' quella linea immagina 
ria che congiunge le te_,i;te délle differenti colonne d'eser
cito cooperai;iti acI un medeE,.imo', scopo nell'offensiva; 
oppur\) le code delle colonne di up eserci,to ripiegantesi 
Sn di Wl mede~i:rp.o puntÒ di apnoggio, nella difensiva: 
Per es.: la linea di frontiera fra ,l' Aisazia e la Lorena, da 
una p ftrte, e il Palatinato dall'altrn, era ne.I 1870-71 uno 
dei' fronti strategici comuµi alla Francia ed alla Germa
nia. Quaudo i due belligei:anti venner9 a schierarsi per 
iniziare le ostilità, il fronte strategico !'{ivenne anche il 
loro fronte di operazione. 

FRONTE DI BA'.l'.TAGLIA, - E' determinato dalJ.a linea 
ove effettivi m ente ha luogo l 'mto. 

· SClUERAMENTO STRATEGICO. '_ E' l'atto c@n cui un 
'.' s~r_cito sf d:is1oc~ st~ ~ronte stratçgico c,ol qu&le int1ndç 
rn1,z1ar~ ]e ope;aZlOill di guerra, I . , , 

LINEE STRATEGICHE::_sono lelineefluviali o montane, 
le valli e le grandi arterie stradali che sono sul teatrO' di 
operazione e ehe quindi hanno influenzi sulle operazioni 
strategiche degli eserniti. 

PÙN'.l'I S1RA~E~~cr. '.,;-- Sono q\lei luoghi che h~ni/o im
portanza capitale sia !P'er la vita delle nazioni, come per 
le operazioni militari e cioè: lo città capitali, i grandi cen
tri commerciali, !,e posi~oni fçrtificate, i valichi delle ca
tene montane, le strettt , i po1iti è -~ grapd\ nodi stradali . 

. PRINCIPl FONDAME'N4'AL1 D'O:RGAI'ne:A.. - L'organica .è 
quella parte dell'arte mili.tare che si occupa della rprepac 
razione e conse-rvazio1ie dell'eseDcito'. · · ' 
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L'organica nbbjdisc(l, ai seg11cnti qtrnttro principi fon-
damentali: , , . ', , ' · · , · · 

1°. L'esercito è .esscnzio,hµentc .fatto pe1;_Ia, guerra 
e tutto il la;vor.o di organizzazione di ,questo _escrnito deve -
essere lavor,o,di p,·.eparaziene alla guerra.. , 

L'eseFcito ,}lpµ si .deve i.i;1tElµdere comEl ,in1piego di in
dividui e di ene1·gie li peneficio di: privati o grandi forni
tori o di città, ffi::\ ~olo all,0 scopo de,lla guerm. Le spese 
per l'esercito non sono ·improduttive perchè l'esercito clà 
la forza e la consj.dera;zione, ad uno Stato assicurandone 
1!1 tranquillità e la pace sia ,µell'interno si.a di fronte alle 
nazioni estere, c;ondizioµi , n_ecessarie al P,r.ogresso .delle 
industrie e dei commerci; 

2°. Le istituzioni militari sono istituzioni sociali. 
Esse infatti interessano le famiglie, alcuni membri delle 

qua,li.deviono p~estarè.il ser<vTzio, ed interessano la nazione 
per quanto riguarda h ,ducazione fisica e morale dei -citta-
dini; .- • I! ' 1 ,•. ,t. j 

~ 39. ' Le disposizioni organ'iclre portarto i lòto 'effetti a• 
lunga scadenza; cioè, per sentire gli effetti di una· nuova 
disposizione 'organica; ,èhe segni un nuovo : indirizzo, 'òc
corre aspettare molti anni, 'il ' tempo necessario, · cioè, 
perdhè essa abbia il · suo conìp'l:eto -sviluppo;· '· · · · ' · 
. 4•: Conciliare il progressp c·ot rispétto 'èlovuto a1l'e 

Ùbitudini e alle tradizlon~; cioè,· preparare l'esercito con 
sagacia e con çriteri moderni, µia . attu(Ìre i' 'mutamenti 
senza' fretta, .g~fdat~m~nte, per via ~i ~:'.~(~z/one. ,, .. 

A qu.esto.prop9sito il ge!1flra)e Mara~zi s,,msiie:· • f iJ1ye, 
in massima,. chi_ sa u~r il prirrfO t.rçisforpiàre_ in m,e~zi,g1,ter,
res9hi q(Uant~ <tffr,e ,i?,tpi·oçp•es,;p1 chi sq giW1ige11e s·ul. cqmpo 
<li battaglia .con m.etod/4 e, r:op, armi ig_norat~ da.l ~er>J,ir.o >J, 

Ad, una ~~qiµìtta ,s~ può _sub,ito ,riparar,e qon,una vittor,ia, 
ma ad un difetto di .orga,~izzazjop.e si può solo riparar\) 
4op.o wolt.9 tiliµpo, pn b1,10n org1J,uizzatore ;deve ;i,;vere 
mente posata, riflessiva, profonda co)tu:,~ e conoscl)nza_ 
de)le ,411\l.Stioni -~~çia\i., U:n ,biton coni;lottiero ; d<iv~ ,avere 
in;V!>Ce u p,;i, µien.w' . .d'int,uitçi:pro'lto ,e, sicgrp, delle sj tua-, 
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,doni ed. 1ina volontà imperiosa per trasfondere la sua • 
energia nelle ma.sso. Quindi, in generale, un buon or.u'a: 
nizzato_re non è buon cond0ttièro in tempo ·di guerra_:> 

Clii prepara l'èsercito è il Ministro della guerrà. Nori è 
necessario che esso sia un valente coùdottrero di ti'uppe, 
basta che sia una mente capace d i Òrganizzare 1e gran:di 
forze di uno stato. (Cosi l'ingegnere Freycihet>ih Francia 
fu ministro della guerra:e còmpì opera:· veramente orga
nizzatrice). 

Dalla definizione che si •è d·àtà de1l'0rgàtika si de<i!uce 
che essà si occltpa ·ctella prèparazione ·e· eonsérvÌtzione ilei· 
mezzi in azione -in guerra·. 'Questi' mezzi dì• azione . •s0n0: 

1°) Il personale; ' 
2°) IL materiàle; 
3°) Il terreno . 

. Il personal-e -è l'insieme degli uomini che. icostitnisconQ. 
bf01:za 'arrnata. · ,· ,. 

Il materiale è tutto ciò che può servire alla esplicazione
delle fo1'Zll viv;e ,de-1 persp.n,ale,ed a prpvved,_erll ,!i bi~ogni 
suoimateria.li . . ~ 1 .... . · , -:s_, ·1 i,, .. J . , 

I) terreno ç il te.i.tro sul -quale il.peri19nal!lJ l il _IDat,e,riale, 
ve1igono e:tl'ettivamimpe p,ir agiie.. , . ,. • .. , , .. 0 

Organizzare le. forze mj:jitari, di uno ./l t.ato . vhoL (lire 
quindi _prepar:ue e coordin_;tre _ qqesti tre ,ele_menti nel 
modo più c<:1mplet9 e Pt;rfeho p9ssi'bile_ e rigµa!da quindi 
la scelta, ;'ordinamento; l'eù'ucazione ' 0°1.'istruzione e là 
conservazfone clel personale; '1,t ,preparà~ione' è là conser
,,azione llel i;naterfale ' e la 'preparaziot)é ·0.él terreho. ., 

Lè <;>peraziòiii principàli ché si 'debbon\0,-compre're fior 
orgàtlizzari:l i tre mezzi di azione \ udde'tti soi:ib: - ,_.,, .•. ~ · 

· a) Per il persònale ~ 'recZiitar!o (113'-va / arr'uètl'a\n!iilto);' 
o·rdin;arlo ('ripartizìoN.e nelle -v-;i,rie . ai-rqi 'e ' sérvii i,' ·shdcli
v~"ione di qu~sti in' repa'.t~ org~nici);· got~rnilrlt ·(i~hu:, 
z10ne, educazione, ammmistrazwne) . .. ' • . ' ·· · · ' 

'b) :Per' 'i!' materìa'le---=- provvederlo, !dìsfrilJwiflo, 'con'' 
seri1arlo ' riWho.,,1arlo. 1 .,t ,,/' "!i,.~-"-"'"'· C1" . .r,.,,.:. -.v; ·H>·H' 

., e) Per il . terreno '- ktu&ia,~Ìo (topògranalmWtai'eY;'. 
mo'difi:carlo/ per .adattarlo agli'usi di 1guerra ·(st:rade·'miH-· 
tari, fo1-ti.ficazioni); ripartfrla ,(ci.J:coscrizione territoriale). 
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. Nel compiere -le, d.ette oper.azipni bisogn;i, \nspirarsi a 
un senso -di op,Portunità per nòn cadere in errore. E sa
rebbe _er,rore copiare ciecamente quello che si fa negli ~1-
tri eserciti, come sarebbe errore grave il non sapere imi
tarii q~i;i.to_in altri C,S(}rciti si,Yn cçn~intiam()nte ,facend'o 
di buono,; s.9!0 cb,e l>isogna sa,pere "9i(lattl\l"e quan,t,o dagli 
altri si fa alla)ll,\lole sp~ci11-~e «id, alle, e.s~genz~ ~peciali del 
p,rpprio paese., ,Òccorre altre~ì ittten\lÌ"Bi alla semplicità; ' 
nelle cosi) ip.i,41;ari ciò che I)Ol). è S!)mplice, Ji,on_ è possibile 
od è dannoso. L'esercito .è chian;iatç, _ad. a'g_ire iù._ periç,di 
aI!ormàli e _.d,i~c}}i, in mom1mti ~ g_i;and,e soyraeccita
zion!\; ciò hl\ per con~egue[\za ùµ.a quantità O\ caµse .che 
tendono_ad in,tralciare il Jl).Ov,iJ;neuto ~ q11ella gran m ~-c 
china,che è l,'~er~i,to, ~e si ag~ivnzesse ancora la compli, 
cat11 stru_ttura deg\i . orgri,, l pt/P,}}CCI).ipa t~i;i.~er,'.;,hb"l a 9,_ 
aqestarsi . del . tutt o,,,.... .. ,. .. ,, ., , , . .. , :;.:,, ., .. 

Scopo deWoril,.i;nameritp,(171,ilitare di uno ~t,ato moderno 
è quello ,di sogdi~far,e ,all11; .n~C\lSSit/\ ,dj., faf sc11ndere iv. 
campo, nel più b:r;11ve, t 1,1r,q.pQ po~~\l;>ile e ne!Je m~gliò:d .con
qizioni materiiili e , morali, il maggio:r immero , di forze 
utili .e di ;l'.aci\l) Ùl;lp~eg9. , . : · 

),ull'or9:ina~l)-to• w,irt3:r \l 4i, uno 1stato ~sercitanC? in-
fluenZJJ, .ç11,pit~e 1e ~tlguen;t~ cqn9td~rç1,zionj: ,, . 

Io.La struttura dei co,rifirii. 0 Jnfa~tj 1}Jl .9qnf\ne natu
rale noµ f l}cilment~ superabile,_,com~ 11u{'.llo _fra 111, .Ern.n 
ci;i; .e ,nta1ia, perm.ettii \11:\çl, li,piit!j,~ion_ll dj forzl), armata, 
essendo razjpne dit\11/sivp, fayorita d;i.l terren9_. Un con-~ 
fine itper~~ .. come q1;1ello tr11; l<'ra,ç.ci,<1, !l Germ~)lia, ' e· ~ra 
G11rm11A~, è R1 Sf~,a, ,l;iéhiede per li¾: "di)'esii un gra,ng.o _· 
spi13gJJ,m.,~.n~o di forze, esS!lJ,19-0 qµest~ quelle che prin~ic 
palmenti) ,agirapnl?, e . .determ\ne!~~no. -1.a vitt,oria. Uno 
st~to. inst1lare coll}e l,'.11}€{1/ilterr/ d?rYJ-.'à.<!are ma.~simo,svi- ' 
lu,ppp 4-)la .lj.,ottll: ,e µ,ii i~o ll·l)~. fqr~e t,yrr~stri; _ Uqa· n.i,.
zi~W! ill<IJ?.i ~saja1·è • . CP,J!le, l ;J_talia;; d.p;vµ. , ,aya~tàrl) le' ~t!~ 
fo.r~~ alla :varie.tà dei s,uoi çon?ni,, a,,ov;~ _ciq~ .. d:,ue 'ii,p-e-
gp.l\to . .svJh.!PJIO ,alla f!.otta !!'11 il1erm~9. . . , 

. ,. ~P . ,La topog'l'(lfi,.11.rJel territotiQ. 1;-· lTi) paese _P,ian eg
giau.~e, CO!H\l l fj, ,l}'llÀSla,, én,:er~ lo, S Y·Ì~Up])•~ 

1;d~!l~, l'a V_a ll,C
r~, P?,\lll!f1 1'.\Jl ,Nese Di\_~\l~l!P.B.9, coDJ-e 1~ Svpizerl½, , tra-
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scurerà' la· e;a vaJleria e· c'unirà molto la · fanteria e preci
samente una fanteria ··abituata ad· un terreno montuoso, 
;: ust forn~~à di artiflicrie leggere,, ·~acflmente 't~a,~pòrta-

30. La ricchezza nazio11.ale: - Uno stato·o.eve commi
surate _ la potenzialità d~l proprio esercito hi relav.ìone 
alle _sije 'risorse., altrimenti finire.bbe a ·,soggiàcere· al· peso 
dei su()i armamenti: ' farebbe C:ome un guei;riero,' carico 
di ferr~, ma s:6nito flai patimenti~ dal -digiunò, soffocato 
sotto il peso delle sue armature.' · · - ' · 

Unò st!l-to', in pòsses\lo di' colonie lontané'da cui ti·a'gga 
ricchezza, dovrà a,èèFe forze ·b·astanti 'Iiei poterle conser-' 
varei e così l'Iri'ghiltérra deve esserli pàdrona \iei mari e 
deve mantenere un' esercitò neUe.'In'die, ila cui trae im
mense ricchezze. Bisogna pure tenét conto dello S'Viluppo 
delle ferrovie, della produzione equina; ·della produzione 
del s.;,_olo e dello' sviluppo delle in'dus'trie e dei com
mnci, in una parol'a di tuttò ciò che pùò ess·ere favorevole 
o contrario alla costituzionè dèl'l'ésercito. ' .. · 

4°. L'indirizzo poUtirJo. -'-' Ogni stat~ per _ragioni 
storiche e sociali è .obbligato a seguire·u'Ji iudirizzo_poli
tico ed a questo dovrà comm'isilrarè l'entità e la qualità 
dei .suoi armamenti; là; ,miglicirè' d'eU~ misure sarà q~ella ' 
di essere.più forti cbe sia j:>òssibile.' '' · ' . · •.- ' 

15°. L, èsigenze socia}i. - Le"ésìgenzé militari sono 
in ' continuo contrasto. colle ésigenze soèia:li;' di fTorite aUe 
esigenze militài-i sta.nnb lif esigenze dei commerÌno, delle 
scienze,' delle famiglie è tante più \,':ivo si-fa qùesttFcon1 ' 

trastc: quanto _pfo lungo _è il periodo ' di pace, pertihè in ' 
esso, nori~ e8~.endQ appariscente _ la. necessit_A immediata· 
deil'esercHo, l'utilit,à· di "quest(>. svan'isce. Bisognà qùi'ndi 
cercare di •oildisfai·e gli int~res'si militari' sènz,a tra:Ìlm:trare 
gli interessi soi:lali, cei-... are di 'svolgere' gli uni senza con- ' 
trariare troppo 'g!i'altri, Ma nctii blMgna ru.me4tica;re che. 
la preparazfonè di _un ese'rcìto è cosa di lunga lena; cioè 
1·ichiede un lungo lavor)o: 'pon vale- entusiasmo o'' ira 
di poj:,<>fo per impròvvi'sare un eserìiitò dal nulla. ·A ~olei· 
fare:umì phlitiéa 'milita.r'e saltuai-ia, guidata éfalle conti: 
nue'oscillazioii.i politiche e· dai temuti pericoli più o.men'o 
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imminenti, v;uol d,ire incontrare egun1i sa~rifici e trovai-~i 
impreparati !tl momento del bisogno. R' bene invece 
star guanlinghi sia di fronte ai moderni credenti sull'e ffi
cacia della p;tzione armata, tipo ,syizzero, .sia di fronte 
a qn()Jli che, p1ix .al)lmettenq9 la necessità di :ul) fÒ1·te e.Rer
cito, p1·eoccùpati, oltrem,odq d11,lie "dijlico1tà . f)Ùanziarie, 
tendonç ,ad i,Q,consulte riduzioni .in ,ra!l.e, credendo no~
sibile costituire UD, eseTcit,ò, ~UOil

1p e forte ,al ,;nomenfo del 
bjsegno senza µua eo~tante e vigile preparazione in pace. 
,Per, esse)èe sic'fl·a. ,ùeJl~ prp,Pri~ , !)~.istenza; 11na nazi~ne 
ha ,b,isoguò. di 0,11n, 11sercito prQn~ç, ,a Pl/-r,are qùélle mi'
n acce · che, per la sua posizio11e geografièa politica e 
0ommefciale, , p.oti:ebbjlTp u,n , gi",1'1;10. presel)tar;\ .~al-
l'e.~t,e,rl).q. , , .. _. .,; : . · ! . 1 1 f , . -· '1"f .i:·. -, · ~ i 

Pfçde !l,i pae,e ,~ piede _di g1Mna .. -; II u~ezzo èardinàl,e 
con ,cai si cercane. ~lr concili(ire gli jnter,issi sociali còn 
qnellt roiJ,itarft, è q1içllo di t<,mere sotto,le a,rmi iµ tempo 
(j.i pa.ce ,una,~prta fQrza., soltanto, cioè mi j ucleo . delle 
forze militari propoI"zi.on:;tl!'l a;i mezzi cl:i,e si , hanno in 
pgtere e aumentare questo nucleo, in tempo pi g',ierra, 
fino alla maggiore potenzialità pqssibile. ·,, · ·, · ' 

Tutto, qnl!~.to .sj e~wil)le1 cqpe fr!l:si«, esèr,cito ,sùl piede 
I/i pace ed esercìtq ,sul ,piede di guei;ra 11. . : . :· 

.. ,peser,cit r -~ul piede, di,P~~e,_deve f ~8e1:e'in:0P,,or~iònato, 
a) a.Ile risorse finanziarie del paeoe: ...•. 1 , , , 
b) a,llo, ,~yilu,pyo ' ch__e, ( es.ercito ap,tà '.)?r gnde:'c sul 

pie<;le çlj _guer~~'~ .. :c ,~~ 1 1 < .,J•-~ _ . . ~.U _ :, 1 ) , 

(L'esercito s·ul piede di guerra corris1)0ndè al massimo 
~forzo, mvi tare a ,çui ~'l'./-lt na~ione pt{ò es'~ere so;t~9).lo8ta . 
Dopo la pace di 'l'ifsitt (l~<l7) Napol~one I irripòse alla 
Prussia (j.iép1anteni;rc ~ott;o le armi non più ?'f 42,000 ho
mini. IJ .generali'\ Scharnhost,' nel 1810, ;p'ér uboidire a 
N ap9leoni;

0

.~ '11eVo steSS!). t <impÒ per we~.àrarsi :arra rivin
cit,a: i(l~ò , e/i ~ttµò ;p.l)r il pri.rno il siRtema,-deJ

1 
piede di pace 

e del piede di guerra. Cosi nel 1813 l!ot~ c'ontrapporre 
alla Fr~ncia un esernito di,p_ei;ti l ~Q,;Q.00.-1\\ÌDl\ll!.J \ · . 

La differenza fra la forz~ s \\l ,p1~d~,a:1 p 3:c~ ~ . ~1 piede 
di gnena ha ,f;i,_tr.o, a~~l!-rge,l'~;a g~a1,d~ importanzal il.com
ple_sso delle operazio11i nepl?,~S~~ie per:,pm:\~t.~"u.o. ~~rr· 
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cito dal piede di pace al piede di' guerra, cioè la mobili·-
ta,.~fonf. cli 11 n esercito. '' i-

;,--ENUMERAZIONE DELLE PRINCIPALI QUESTIO~ ~ DA m
SOLVERSI NELL'ORDIN4MENTO MILITARE DI UNO' S 'TATO 
MODERNO: - Le i~tituzioni inilitafr creano e 'òrganiz
zano le forze militari di uno ·stato e comprend·ono anclic 
le forze di ' mare, per gll stati ·marittimi. ' , .. 

~a forza militare di uno stato ràppresentà 'la capacità, 
dello stato !!tesso a tutelare sia' i propri interessf•c,;iine la 
propria integrità, qu_indi éssà è 'fa si1J,'tesi della po1enza 
di uno stato. ' • '•, 

Ora non b~ ta Mnsìderare l'ese±c.ito 'e l'armata 'rri sè 
stessi; ma occorre tener conto di molti elementi di varia 
natùra" i quali, avendo, sia' m'a't1;nàlmente, ' sia \moral
mente, influenza sulla entità, siill'a; qualità e· suila ·effi
'cacia di impiego delle ·forze ·mflifari, èostituiscorfo aJ. 
trettanti fattori della potenza di uno stato e si p'osso1io 
dividere in due gran'di categorie: ... '" r,, ·" ,., ' 

10. Fattori material·i; '. · ' ' 
2°. Fattori 1twrali. · ,· -1•· · f, 

' Sono"fattori materiali della"poteri'za d'ì'uno sfato(: , 
a)Lapopolazioneassolutà ·e.relatit•a ,' ' ''' '.' 
b) La giacitura e con'firiurazione géògrafi,ca ·e topo-

grafica del paese; • '> '. ,·. ·' 1 
• • '"'• . '· " 

. c) Le co-ndizio,ni ~conÒmiche, de'témrinat'e' principal
mente dalla produttività del suolo e dallo sviluppo •delle 
industrie·edeièommerci'; . ·· · .'' ' .. '•· ·-1 

à) Lo stdto della fi,naJi,za' p~~blaca,: ·cotne' !risv,Ita ' a.ai 
bilap,ci atti~i e' pa:iisivi dello stato stesso. .., . . ' '.''.: 

Sono fattori morali della potenza df lino ·sta·to: ,.,, ! 

. a~ Il grado' di éoitu'ra e di ed1wazi'o+ie 'morati; .,,.,,. 
, .. p). n iientim·ento dì nazio,nalità e 'di amor p_atrib ;:', 

" ·• ·c) Lo _B:pirito militare, prodo'ttò dall'indo'le 'n'aziona:le 
' e' dalle traélizioni! . ,, ,. , , . • ,. . ·, :·,,; .• 
• d) Le iiltituzi~nì ~ivil'ì e piilitic'he';x, · , .. , ,,!'H :' • ,lf,: 

•, 
1 1 i) Il séntimehto reli/JiOBO. ,. ,, , M~ '• • , • 

. ' Vediamo co·me qu~stf varf fatt'òri influiscono sulla Pò· 
' tènÉa militare di una nazfone. · .' ·1» ' "''·l 
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POPOLAZJ:ONE. - Per qua11to riguarda fa popofazione 
assoluta si capisce che se essa è maggiore fornisce mag. 
giori contingenti .militari. Per quanto riguarda la popo
lazioue relativa, se essa è più densa in:ijuisce sulla facilità 
dJ ii;np,iego; ,specie p \\r coµipJ.ere la mobilitazione. La Ger'. 
mania che )la una g.ensità ,grande ,di popolazione, ha fa. 
ci!e e pronta la sua mobilitazione. La Russia, 'fuvece, che 
I).a. una popolazione, rada, incontra maggior_ difficqltà 
nella sua mobilitazione. La popolazione ha influenza an
che sotto il punto di vista della_ omogeneità di razza, di 
i1ùlole é di costumi. L'Austria, ,cemp<i!Bta di varie razze, 
ha bisogno di adottare specìali provvedimenti per la mo· 
bilitazione del •suo esercito e non · ha certo facHitate le 
opernzioni, deHa sua or~anizzazione militare. 

· G1lcITURA E c<;>~FIGUR,\.ZIONE.,G~OGRAFICA E T0P0GRA· 
FICA. - l.<ll condizioni militari di un paese risultano di verse 
a seconda che esso ha frqntie,re terrestri o m;i,rittime più 
o meno e.stese,, più o meno vulnerabili, più \> meno adatte 
a co,prire gli- schi-eramenti ini,ziali dell'eser,cito .. , La strut. 
tu1r,i. , intern!l di ,un terrjt.orio può ave\'e influenza più o 
meno favorevole per la difpsa a seconda che favorisce od 
oatacola i movimenti e le manovre e re~de quindi neces-
sarie forze più o meno numerose. , , , 
' Esempi: l'I-nghilterra, per-la sua posizione insulare, ha 
bisogno di -una 'j)oten-tli' marina e_.df poche forze terrestri. 
L'Italia, peria- sua forma a;llungata, ha bisogno di speciali 
provvedimenti e tjpieghio intesi ad ·assicurarn e rendere 
piil spediti,;'la mobititazione. La S'vi~zera, per li,; sua con
formazione m9nt4osa, ha f .. eilita.ta. l' azione difensiva e 
quindi si comprende ~a rng_ione del ipinor add~strawento 
delle sue truppe. 

CONDtZ.lO'iI. EC0N0MICH;E,. ,-,- ~Ianno esplf azione 11el
l'agricoltura; nelle i!).du~t.rie e nel commercio e determi
na.nq fo /!t~to di pmspei·ità oel papse 'e quindi infl.uiscéinp 
sul)a su~ pote!lza milita1·e': ; . , , · ·, ' ·' . ·. · . 1 

, • 1° n11r ~a ,maggiore , 9 minoro ·-ricchezza di risorse di 
ogni specie r1ece sà.rie alla esistenza, a:l -movinien}o ed al-
l 'azjope .deije for~e miJ..i,!i»°ii, ' 1 

• 
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'2° 'per'Ia maggiore o minore facilità di approvvigio -
nan1ento;' · 
_ 3° per la maggiore o minore facilità di produzione di 
armi~ di_materiali; _ · 

4.0 pe1· le maggiori o minori risorse in mez7,i da traino 
e di trasporto (specialmente per qua-nto riguarda ì qua-
dx:upedi); · · 

5° per.la maggiore o minore ricèhezza di vie di _co-
municazione ordinarie, ferrate e acquee. ' · · ' 

ST.!.TO DEL'u. PUBBLj~A FINANi~ - - Una buona situa
zione finanziaria è condizione indispensabj.le, sia p.er in-
trapr.endere, sia per ctrndurre ,µna guerra. ., 

La Francia, durante la guerra del 1870-71, potè con
tinuare le operazioni di guerra anche quando buona parte 
del suo esercito e del sno materiale g11erresco -èr'ario stati 
neutralizzati; dopo la guerra potè pagare l'enorme inden 
nità di guerra impoRtale dalla G-ermania e contempo
raneamente crearsi, in tempo r,elativamente breve, nno 
stato militare meraviglioso sòtto tutti i rapporti. Certo le 
valse molto il patriottismo, nia più' le valse l 'en·tità delle 
risorse finanziarie dello stato. 

GRADO DI COLTURA E DI ,EDVCAZIONE MORALE. - Ha 
influenza sulla coatituzione ,m,_iliJ;are di uno .stato nel 
senso di costituire già una base, sia per il ~l}Clntamento 
di buonLquadri {diconsi. q'l4,q,dri .qu«)gJ,i elementi, o .gradi 
della gerarchia militate, che servpno ad inquadrare l'e.ser; 
cito), s.ia p

0

er il lavoro di e?uca7,io
1

ue delle masse. · ,1• 

IL ' SENTIMENTO DI NAZIONALITÀ E ' DI AMOR PATRIO E 

io SPIRITO MILITARE : influiscono nello stesso senso del 
grado di coltura ed educazione morale. ' 

ISTITUZIÒ:tn CIVILI .E POLI'rI<l'HE: .:._ JnflufacoJ100 le 
prime con l'app1icàzione del servfzio obbligatorio, con 
l'abolizione di ògni distinzione di ~asta, il che r~nde ac 
cessibili a tutti i (\ittadini anche i gr~di più,elevati, con 
l'imporr11 un ·régiiue' disciplinare e un ·fun7,ionamento 
della gèrarchià'più consona ai te.mpi moderni; le seconde 
ueJ ~e.i,so di pe1·mettere una magipore o minore risolu-
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tezza cd .autonomia all'autorità prepos.ta all'esercito e 
alla ingei·enza del potere legislativo nelle cose militari, 
e sul modo di essere dei çapi responsabili dell'esercito. 

SENTIMENTO REI.I(HOSO, - Ila una . certa iµfluenza, 
specie in date circostanze di tempo, di luogo ·e di popola
zione, sebbene a questo riguardo si sia operata una vera 
rivoluzione per la modificazione che tale sentimento ha 
subìto presso i vari stati civili.. Ad esempio nell'esercito 
'l'ureo esso ha ,ancora una grande importanza. 

Oltre ai fattori materiali e morali di cui abbiamo par
lato occorre tener conto di altre condizioni che; senza co
stituire elementi positivi o negativi di forza, possono 
tuttavia av.ere in,fluenza sulle istituzioni militari, Esse 
sono; 

1° ,.[,a si.tuazione politico-geografica; 
2° .La si,tu.azione politico-storica, , 

SITUAZIONE POLITICO-GEOGRAFICA, ...:.. Deve essere con
Biderata riguardo ai paesi o limitrofi o lontani che possono 
esseri avversari od alleati. Per un paese lo sviluppo da 
dare al suo esercito o a)la.slJa armata può dipendere non 
solo dalle condizioni intrinsiche del paese stesso, ma an
che dal.la rngione politica, cioè dalla maggiore o minoro 
probabilità ~i , essere esposti a .conflitti con stati più po
tenti per terra e per mare e dall'essere o no sussidiati da 
forze straniere; bisogna, cioè, che un paese, co"n savia pre
vi,lenza, sappia e debba ragionatamente conformare le 
proprie istituzioni militari a quelle .del probabile avver
sa1·io per rion trovarsi un giorno. al disotto dello_ stesso e 
debba ,quindi adottare, talvolta, misure militari che pos
sano magari semb:rare dannose sotto il .punto di vista so
ciale, politico o economico, solo perchè le ha adottate il 
suo probabile nemico di dol!lani. 

SITUAZIONE POLITICO-STORICA, ...... Può determinare 
u11a spec-iale linea di condotta o di aspirazioni nel governo 
di un paese e nel paese stesso verso 1111 dato obiettivo, 
Per es.: unificazioni, colonizzazioni, rivendicazioni ter
ritori ali, ecc, 
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Sono queste speciali condizioni <lhe ·la -filosofia della 
storia defluisce oon la espressione miss·ione &torica che un 
paese in un dato periodo di tempo, Ri trova impegnato ad 
intraprendere ed a seguitare. 

La storia forùisne numerosi esempi. 
· · La PrnRsia, sotto Federico II, ei-rcondata da potenti 
vicini e rivali, si trovava in condizioni t ali dn, essere obbli
gata a dare grande sviluppo ati suoi a1·mamenti. Le rifor
me r adicali negli ordinamenti militari d<'-lla Francia, Au
stria e ltalfa, dopo 11 1866 e '1.870, furono 'conseguenza di
retta delle nuove condizioni politìche fatte agli Stati En
n ipei, dalla cresciuta potenza de!J:a Gèrmania, e dalla ri
conosciuta si.n1eriorità deì suoi armamenti. ··Così pure 
sullo sviluppo -degli à.r:mamènti in '.Franeia ·ed in Austria 
ebbe influenza lo squilibrio pl'Ovocato dal sorgere cli una 
nuova grande potenza· a loro immediatd centattò: l'Italia. 

Come la Prussia-prima del 1870, còsl il P~emente prima 
<lei 1859, si .trovava in condiz_ioni tali dv. g terJl1inare per 
esso una vera niissione _st01;ica:· quella di E):iserE;l centro e 
nucleo .della gral}de opera q1 redenzione .ed unificà,zio.ne 
della gran patria italiana. Q·ueste condizioni spieg:J,no 
come, dopo gli iusucce~si del 18491.il governò Sardp _non 
avesse di rµira altro che il compimento di .tale missione 
e ad esso volgesse t utt i gli attj <lella i ua politica, fra pùi, 
uon ultimo, ia.partecipazioné' a11a guerra d_i Crimea .c\J.e, 
non dettata da a!cm1 interesse imrùeqiato, 11el,la _gran 
mente del conte ili Cavour doveva unicamènte servire, 
c9me difatti ~ervl, a p~·edispor.r!J gli anidii de]Je potenz_~ 
alleate ,in fa:vor'e della causa italiana ed a rendq-e q uind1 
pi~ faéile y'att,uaijoué d?J[q ';'\JR fra indipend'enfit. /. : 
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. '·;- ,,,, 

naI is·4i) al "isç(i; ..'... Dai'1s·cG a1 t871'. ~ Da( 1871 al 
'1890 . ...::. l)al 189Ò al 1911. ' ' ' 

; ~ ( 1 q·- ,.111,t•· 

DAL 1849 AL 1866. - L'eserò1fo 'ita1iànÒ .odier'ùÒ ha 'le 
sue origini nell'an_tico Esercj to Sardo'. , il quàfe, dopq le 
0ampagne del 1848 b 18-i9',' vt,l1nè tinrdinafo ddfl' 'a11orn 
Ministro . dellà guef-ra Alfonso 'La Mar:q10ra, nel! 'intento 
di miglioràrne rec'hit'amento, quaill'Ì ed isitrùzioni. ' 

Il reclutamento fu rjlgofatò /l,atia:'legg!l 20 marzo 1854, 
inspirata al con?eUo dì poter disporre: ih guerra, di t~tti 
gli elementi"validi / mante'nendo la gius'tiÌ p'ropbrzione fra 
la forza del tenipo 'dfpace' é qùellarrichiànìa,òi1e in caso 
di mo'bilitaz1one. l '.~ legge di+ise gli api!i in due ·eategorfè\ 
la prìma ~b.bl'lglttaper l 'l'ami1 (5 aUe armi, 6.iri congedo); 
1a seconda, destfoata,a colmare Lvuoti '.della guerra,' vill
.colata solo fino al 26° anno di età e chiamàta in pace solo 
per un breve perio.de'·w istr\faione .. C'òsl si avevii in pace 
una forza di 35 mili uomini, eon i:in boilti rÌ:gente annuò 
.d1 9 mila uom'foi. Emi:t'o sqggetti aiia le vJ. tutti quelli che·, 
nèll/anno', copip'ivll;tio·li21° di età, e r ·obbligo ·ent•mitigato 
dà ecèezfohi; . per· motivi .'di famiglia, · è 'ila eàonerazioni 
(Rca mbio df numero, Iil:jeràzlone, surrog'azioné; ~cambio 
<F.c~~egb~i,aj.,~,. _·.: ·. 1- .. ,' . .. • t·~ ~ ~., ~.\· .;_~:t ~,·; ~-,-;t ! • , 



-16-

Il ministro La Marmoi·a conservò di massima gli orga . 
nici esistenti nel 1848; ma scio]ge i corpi formati per la 
guerra ed aumentò i ber~aglie1·i e la cavalleria. 

Nel 1859 l'Esercito Sardo era -00sì costituito: 
Fanteria. - 10 brigate. Ogni brigata composta di 2 

reggimenti, ognuno di 4 battaglioni su 4 compagnie ed 
1 deposito (2compagnie).; 

10 battaglioni bersaglieri, su 4 compagnie ed 1 deposito; 
3 compagnie di cacciatori franchi. 

Cavalleria. - 9 reggimenti ognuno di 4 squadroni 
divisi in lancie1·i (6) ed in cavalleggeri (3) . 

.Artiglieria. - 1 reggimento artiglieria da campagna, 
composto di 15 batterie montate; ·2 a cavallo, 3 da posi
zione, tutte su 6 pezzi; 
.. 1 !t~gimento artiglieria d.a pia~za, su 1g com_pagnie. , 

1 reggimento pontieri ed qperai d',,irtiglieria, su 6 com-
J)agnie · · • 

Genio. - 1 reggimento zappatori su 2 battaglioni, 
ciascuno 4-i 5 ·çompagnie. 

In più: . 
ì"co~·po treno di armata, su, .4 .compa_g;riie; 
1 battaglione di .l)J1lministrazione, composto di 1 com-

pagnia infe,nuier( e_d ~ èoin~ag?ia, sussisten,:?a; ·,.. , 
1 corpo Cara~1~e~1 Re,11_\i ~ S~rdegna; , ,. 11 
1 corpo Carabm1en Reali ,di terr;iJerma. 
La circoserizione.territorialé comprendeva 5 divisioni, 

4 di terraferma, 1 di Sardègna (Cagliari) e a!cmìe sotto, 
divisioni n;!ilitari; inoltre comandi militari di 'piazza ,(for
tezza) e di provincia (Corr1/,poni1enti agli attuali Cll'COfl· 
dari), a\·enti attribuzioni analoglie a quelle degli ' attuali 
distretti per quanto ha riguardo alla lev.a. , 

Nel 1855 l'esercito Sardo parteçipò alllJ: spedizione 'ru 
Crimea con 2 divisioni·, ciascuna d,~ 2 ; brigate, . più l brr
g~t.i, di_ riserv~. C~!U!~una bri~a~a ~.r;.i, c,orriposta d~ _2 re.,g: 
g1ment1 provVISor1, di 2 pattaghom, su 4 compagnie, ogm 
reggimen.f,o permanente a:;,:en,do -posthuitq 1, battaglione 
,ed ogni batta,glio.1/-e 1 compagnia. In più v'erano ~ bat
taglioni 

0

bersagfieri, un corpo di cavalleria (Ì squadrone 
cavalleggeri per ogni reggimento permanente) e · 6 'batte-
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rie (36 ·pezzi). In totale 15 mila uomini circa aotto gli or
dini dello stesso generale Alfonso La Marmorn. 

P er la campagna del 1859 l'Esercito Sardo si mobilitò 
su 5 divisioni miste di fanteria ed 1 di cavalleria, più mm 
1·iserva generale di artiglieria, agli ordini di S. M. il Re 
Vittorio Emanuele Il; vi si aggiunsero i Oacciato,·i delle 
Alpi , 3OOOvolontari circa, su 3 reggimenti, agli ordini del 
gen. Garibaldi; e poco di poi i Cacciatori degli Appen
n/4ni, dapprima t'U 1 reggimento, poi su.2. 

Avvenuta l'occupazione della Lombardia, un decreto in 
d ata 17 giugno 1859 riconobbe in vigore la legge di cosm·i
zione aùstriaca del 1820 per il Lombardo-Veneto; si aumen . 
tò il reggimento artiglieria da piazza di 4 compagnie ed 1 
deposito ed il reggimento pontieri di 1 compagniadeposit\,. 

Dopo l 'armistizio di Villafranca, si costituirono, negli 
stati occupati ed annessi al Regno, con R. Decreto 5 lu
glio 1859, 4 Comandi di divisione (Milano, Cremona, 
Parma e Modena) ed 1 Comando ,di sotto-divisione a Bre
scia - quest'ultimo con successivo R. decreto del 17 
settembre stesso anno, di~enne anch'esso Comando di 
divisione. Per incorpora-re i ,contingenti Lo!,llbardi pro
venienti dal •servizio ruustriac.o; si creaTorto, con R. decreto 
29 agosto 1859, 6 Bl'igate di fanteria, si a.umen,taroi10 6 
battaglioni bersaglieri (c'he divennero cosi 16); si {lmnen
tarono di 3 i reggimenti ·cavalleggeri (che divenuer.o così 
6) col R. decr.eto 25 agosto 1859. Nell'artiglieria, sdop
piando i'l reggimento da campagna esistente, se ne for .. 
maì'ono 2, ciascuno· ili.116 batterie, c0mpresa 1 batteria 
ileposito: fte ·due batterie -a 'cavallo rimasero aggregate 
al l• reggimento; il reggimento da piazza r11,ddoppiò il 
numero delle compagnie (che divennero così 24) e gli si 
;i,ggiunse 1' deposito; il reggimento -pontieri ed operni di 
artiglieria, aumentò a 4 le compagnie pontieri riunendole 
in brigata. Nel genio il 1·eggimento venne portato su 5 
battaglioni, costituendo'\i di 4 compagnie ciascuno, e si 
aggiunse 1 compagnia deposito. 

• Dopo i plebisciti della Toscana e ,defl'Emilia, con R. de
creto 25 marzo 1860, gli eserciti di queste regioni, tarma
rono con l'Esercito piemontese, ·p.n esetcito ,unio.o. , 

2 - Manuale (li organica militare . 
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Dall'E~ercito -di Toscana ·si ebbero: 
4 brign,t.e c1i fan teria; 2 battaghoni bersaglieri; 2 mg

gim:cnti cavalleria (1 di lancieri, 1 di cava.Jleggeri); 1 reg
gimento di artiglieria da campagna gu 6 battede; 6 com-
paguiè di .artiglieria.da piazza. . , 

E ' da pTemèttere che questo esercito era stato cosi rior· 
· di nato dàl colonnello piemontese. R affaele Cadorn.a; al 
termine della campa;gua del L8/i9, nominato Miuistro 
della guerra in Toscana; che estese. ai .c0rpi, così formati, 
i regolamenti di disciplina, , di esercizi e di amministra
zione piemontesi. 

Dall'esercito di Emilia, ,còstitmto , con le milizie .pro.-
. nmienti dagli avanzi dei disciolti éserciti !luca,li e con 

molti v-0lontari (riunitEdn. corpi a P mmJ;J,, Modena e Bo,
logna)'e 1·ì-nfo:i:zatc da m1merosi volentar~- v'}neti, si cb
be~o 7 brigate di· fantccia, ,e cioè -14 reggimenti formati 
sn 2 battaglioni ; .9 battaglioni be~saglieri.; 2 reggi1ueJ1ti 
,U cavalforia; 9 batteiie ,di al'tig,Ji;mria <ila caT{lpagmJ, ,e 9 
compagnie cli artiglieri:;L da ~iazza; &cun.e compagni~ del 
genio. · · ~ ! . • I • , 

E' · da premettere -che qucste· esercito e1'a ~tato ·c@s_ì 
r iordinato da Manfredo Fanti, n.omiJ:,.ato Ministro de[hi 
guerra dei tre stati in lega, nell '.6ttobre ,del 1859. Na
tlnalme)1te ,si intrapresesuliito,,.ij. 1u1ìfic_.1Te tattic.arn01i_te, 
disciplinaPmen-te ed: aip.minist1'atiwamente, l ' ei,er (;ito , ;u,

nico· cosi costituito; ponendo i .1:egginl~ti. ·T 9sca,9ci Qd 
Emiliani tutti-su 3 .battaglioni. · • t .;..._ .. • · "-' ,, 
. Si costituirorro•.5 grandi C.orn/1/nd'i, mili tari:. ad AlesM,•\· 

. dr-ia, Brescia , Parma Bologna ,e Totiuo . .l/ esereite_ fu ,01-,. 
dinato io -divisioni -a ttive, e .cioè: ,e '•I 

13 Divisi0ni di fantei-ia; ' , ..,. . . 1 , , • r , 
1 Divisione ,di Qa:valleria,-.Mstit1uta .. dai; 4 ,reggimenti 

cavalleria ,di linea; · ,j,•,-i· ' ·, 
· l Brigata Savoia; , .< , .-, · ,, 

,1 Brigata cacciatori clelle -.Alpi ;(.p oi -l'!riga,ta ;,\Jpi) . . 
Jn totale si ebbero: .., ., ,i J . ., ,. , • 

"Fantema. ,= 52 1:eggimenti fo,ntt:~ìa; ·'47 ,ba-t taglion i 
·berRaglieri; . i~ '.a. fi:; ...,l r: ,·r ( ' ·,, 

Oa·ualll'tria. ~'17reggimen-ti; .i· ,1 • ,._, __ J ti ,•: ,,_,, 



.Artiglie,·ia. - 8 reggimen,ti .( 4 <la ea,mpagna:, _ 3 da 
pill!~za, l pontie_ri ed operai); 

Genio. - .2 reggJmenti . . . 
La .for,za di questo Esercito raggiungeva ,i . mo mila 

11omi11.i circa. , __ . , . , , . 
Dopo ì plebisciti delle prov.mcie napoletane e della Si

cilia, de!Ie Marcfue ·e dell'Umbria, con R. deorecto 24 ·geu. 
nai0 186l, si crearon-0: 6 brigate <ii fanteria e 9 battaglioni 
bersaglie1•i. Si por,tarono i regg!rn~ti dic cavaller.ja ,su 6 
squadroni (1Ueno il reggim<ènto Guide che ne ehbe 7); si 
accreh.bero le l;>attcrie da , campagn!I, e .. Je compagnie da 
p-~a,zza :e si res_e autonomo i) -reggilnen,to -pontfori, togli<;)Il' 
dogli le compagnie ,oper,ai; si aumeRtarono ii;,. proporzione 
le truppe del .genio ed i pqrpi amminist rativi. 
- L'eser,,ito fu riordinato su 6 Go1•pi -d'armata, . 1 .Divi• 

sione ,di cavalleria cd 1 -Risei·va generale d'artiglieria. 
Le trupp<1 borboniche non furono incorporate, come 

invc;ce $i e1ca :fat•to per quelle to~cane ed, emiliane, perchè 
o demoralizzate o in piena djgsoluzione. il:1 ger,. Fanti si 
limitò ad ,inqna.drare in quell'eser,cito Je 4. cl!!,ssi i,iù gio
van i, meno difficili d~ ritemprave nei ~eggimenti italiani, 
ed a mantenere agli ufficiali il grad,o che avevan0 all'atto 
del plebiscitp, Pochi n_fficiaH >1c"cetta1·,on<;> e ripreseTo ser
vizio, mentre, la truppa licenziata e huon numeri; di re-
nitenti, si_,~ettero al~ll <l!l,mp,agn,i,, , ,v,, -~ 

, Pe,F -considei;azio11i-- p@litic!le si ammisero invece nel
l'esercito nazionale, coi loro g,raµi, gli ufficiali ,dQll'eser
cito , gaxilmldino, il.etto anche . esercito -merii!,iomile, , in 
graii parte gi.0v;n1i ,<1d a-nimati çl.a g.:an<le entusiasmo, ma 
genera!mentii po.co ,fon,iti d,i -studi milit,ui, Alla fi11e del
l'anno 1860 erano inscritti uci rnoìi circa 50 mi-la u,omiai, 
dei quali pr,esr.nti 3.5 mila ·µomini.e 701)0 uf&ciali, num_e.ro 
rile-vante dovuto alliJ, i.-regolari,tà e Jargh..ezz,o .nelle no
mine. Il Ministro offrì-agli µfficia;].i e .tmpp(t -!li 8ceglicre 
tra i! ,Cl'mgeçl.amenit0,cm1 6 me•;j '!'li,solrlo o l'-an,i"olu.ment.o 
per 2 anni in un corpo speciale di volontari: o,ttewle ,così 
di ridurre gli u(lie-ia,1-i.a mcnoiilclla metà,, gli .uo1I1ini a ,po 
che centinaia. Gli ufficiali f1m:>n0 ~illniti in co,;si µi,istru
llÌOÙe, yrrn c~m-u:ijsijjone. i:1e -t}saminò i ·do.cunwn~i, comprn-
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vanti le loro condizioni morali e la validità del grado, e, 
con R. decreto 27 marzo 1862, ne furono finalmente am
mesRi nell'esercito solo 1584 (fra cui 12 generali). 

Dopo la caduta . di Gaeta (12 febbra.io 1861), furono 
sciolti i 6 Comandi di corpo d 'armata attivi, e sostituiti 
con 6 gra;ndi comandi corrispondenti a 6 grand·i diparti 
menti militari (Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze 
e Napoli) . Questi e quelli di Sardegn:1 e Sicilia, compren
devano un certo numero di divisioni e sotto-aivisioni 
territoriali. 

Il 17 marzo 1861 fu proclamato il Regno d'Italia, ed 
il 4 mag_gio successivo fu dato alle forze di terra del nuovo 
Stato, il nome ufficiale di Esercito Italiano. 

I reggimenti di fanteria furono ordinati S11 4 battaglioni 
di 4 compagnie cia-~onno, fu provveduto all'aumento dt'-lle 
compagnie creando 6 nuove brigate di 'fanteria e prepa
rando cosi i reggimenti di fanteria per 20 divisioni. Nel 
1863, si portarono a 5 i reggimenti d' artiglieria da cam
p agna; nel 1864 si formarono 4 nuovi battaglioni di ber
sa1<lieri, e questi si raccolsero in 5 reggimenti di 8 batta
glioni ciaReuno, su 5 compagnie, e 2 nuovi reggimenti di 
c:wa,lleria, 1 lancieFi ed 1 cavalleggeri. 

All'inizio della Campagna· del 1866, l'esercito italiano 
era così costitni1:o: 

:l!'anteria. - 4 brigate gmnatieri ! ognuna di 2 
36 · ~ fanteria di linea \ reggimenti. 

5 reggimenti bersa-glieri; · 
1 Corpo caccia-tori franchi (compagnie di disciplina); 
I Corpo moschettieri (stabilimenti militari di pena ); 

Cavalleria. - 4• reggimenti di linea, ognuno di 6 
sqnailroni; · · 

7 reggimenti di lancieri ognuno di 6 squadroni; · 
8 r,,.ggimenti di cavalleggeri, ognuno di 6 squa~roni. ' · 

Artiglieria. ~ 5 reggimenti da campagna, ciascuno 
di 16 batt.erie (il 5° regg. avecva 14 batterie-da campagna 
el!acava-llo), 

3 reggimenti da piaaza, di 16 compagnie ciasc uno, · 
1 reg-gimen to pon-tieri, di O compag-nic, 
'6 compàgnie operai e vetera.ni d'artiglieria; 
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Genio. :..._ 2 reggimenti zappatori, di 18 compagnie 
ciascuno. 

In più.: 
· 1 Corpo treno d 'armata di 3 reggimenti; 
I Corpo d 'amministrazione di 7 compagniEI; 
1 Corpo di Carabinieri Raali; 
1 Corpo invalidi e vettlrani. 
Queste truppe formarono: 

a) l'«rmata del Mincio; composta di 3 Corpi d'ar
mata (su 4 divisioni), I brigata di cavalleria (su 3 reggi
menti), 1 eomp. zappatori, l' equipaggio da ponte, 1 
comp. treno; 1 divisione di cavalleria di 1·iserva (2 bri
gate di 2 re.ggimenti ciascuna e 2 batterio a cavallo, su 
6 pezzi); 1 riserva generale d'artiglieria (9 b~tterie); par, 
cliì e servizi. · · 

b) l'armàt<t del basso Po; composta di: 1 Corpo d'ar
mata, su: s 'divisioni e 2 brigate di cavalleria (di 3 reg
gimenti ciascuna), 1 batteria da montagna, e ri s!lrva 
d'artiglieria da battaglia (4 batterie), e 1 riserva d'ar
tiglieria d'assedio (l 74 pezzi da ·10 G. R., da 16 B. R., e 
da 8 B. R.); 2 compagnie zappatori; équipaggi da ponte; 
1 compagnia treno; pareb.i e servizi. 

Le divisioni di fanteria, in ognuna delle due arm:1te, 
si componevano di 2 brigate di fanteria, 2 battaglioni 
bersaglieri, 1 brigata di 3 batterie, l com1iagnia zappa
tori e -~ compagnia treno. 

Cori l'eccedenza ·dei richiamati dal congedo, ogni reg
gimento di fanteria formò un quinto battaglione, ogni 
reggimento bersaglieri un nono battaglione, ecc. I reggi
menti di fanteria entrarono in campagna con 4 batta
glioni, i reggimenti bersaglieri con 8, i reggimenti di ca
valleria con 5 squadroni (il reggimen·to Guide con 6). 

Con le· unità rima1ienti furono co.stituiti successiva
meuté: ·20 reg·gimenti di fanteri a, temporanei (18 di linea, 
2 • di granatieri); 2 reggimenti cava.llcria, tmnpomnei 
(I lancieri, l ·eava:lleggeri) di 4 sq:ùadroni e riuniti in liri
gata. Essi insieme alla Gua.rdia. 1_;azionalo mobile, dove
vano concorrere à presidiarn lo fortezze e m<Lntenere 
l 'ordine pubblico. 
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Dopo Cnstoza·, si ravvisò 9pportuno alleggerire i Corpi 
d'armata; pe1·dò se ne costituirono 7, di cui 6 su 3 divi
sioni ed 1 su 2. 

Con i reggimenti temporan,i ili granatieri .'è con .8 di 
fanteria si costituirono 5 .brigate d1e .~i riunirono in 1 
Corpo d'armata, detto di r,isey·va, su 2 divisiopi, do.tan-
dolo di b»+,terie provvisorie , , : , ... , , , 

In ·segui to, con R. decrèto lJ ago.sto 1866., si stabillla 
form»zione di 80 se~ti b»t taglio1,i dei quali ne erano for
mati 2 a!lor_chè, t.roncata la campagna, vennero sciolte 
tutte le -nueve formazioni, tranne,i , 5 battaglio:ni ,bers.a-, 
glieri (~hedi,ennerocos,ì 4,5). , 

Alle forze re/l;olari m cui abJ::,ianw detto, va agglunto 
il corpo di 1,olon tari italiam,,i, a,gli ordini del geo . Garihald~, 
destinato aci operare contro il Tirolo occidentalf!c., E ~so. 
fu costituito da 5 brigat.e di fanteria (lO reggirqenti), 2 
batt?agliçini. bersaglieri,; 2 squad,;oni guide, ed~l . compa. 
gnia del .ge,!lio. Yi furono aggiunti i s<;1g11enti r,eparti re.
golari: 1 briga,ta di 3 b&tterie dìJ, campagna, ~ l:lattei·ia 
<la montagna r, (pfo tar.di) .1 , batta,gliqlle,,bersaglii,ri ( 41°) 
ed 1 compagnia del g~nio. Iit totalfl erano, 38 lll,HIJ, umnini, 
870 cavalli, 24 canJ!OR,Ì, , 1,,., 

TI corpo ·vol1mtm;i iw,lùtr,.i .fu s~j,oltç, allij, fiqe .defil:i} c>11m -
pagna. · I _, : , , . . ,:• 

. E' rla notare che tut,te f!Uì)Ste. suceessiv:e. e, contin\le.il) , 
novazioni organiche, effettua.te.in eceezi011;ali çon~ziqni 
e di tutta urgenza, 1ntaro1w fe· .,no)'l · poteva,10 a lll,eno) 
contro gxavi,diffi.co!iJl;,c],ie ,fn s9l0, pel,mo1nent0, possi,bUe 
supcva.re p.er il 1;;i-nno 1lel g>ove1mo ed :il patriottj&mo .del 
paese c·dell 'antico Estirctto S.a.i·c;lo,. Moltr .cose,dns<?i1·0110 
altresì imp.e)·fette , - ., . , , . . ,,,,, 

Ai 1moyi coxpì_c.olltitu.iti fo applicato il sistema vigente 
già nei corpi p:ie!llonJ.eB~, .µi re.eb1tare gli uom~ni su tutto 
il territori.o; og·ni nu;ova fe.rma,z.iqp.~ ebbe per nl!cleo nna 
parte degli ai:1-tichi cprpi piemontiisi. Ciò fu m!lzzo ~ ffi
r,;i,ce per diffondere nelkmàsse l'idea.llnij;aria, e cosH'e
~ercito italiano risultò ,ÙH.vero~ampliamenfo .dell'e~çreifo 
sa1·do. . .. ; . ""', r~ -~- . ~r: 1, · ,. ... , 

L'01•ganismo CQSÌ tuinultuariamr.nte , !Jre~t9.-non,:f'otè 
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a_ meno di r™;Chiu<lére i geTmi di futuri incoll'v.enienti, so
pratutto pèr quanto concerneva gli <Ufficiali, di cui si pa
lesò l'insuflìcfonza numerica non si tosto si. aumentarono 
gli o"rt?:anici. ·111 i ~J 1 ...... ,. 

In Piemonte, prima ciel 1'859, gli ufficiali pro,,cnivano 
tut~i per di\e 'terzi dall'ae-cademia militare e-per un teno 
da sbtt'1Xffi<>ràili. Col ·R. decreto 27•foblnaio ,185\l s',insti
tuì presso la scuoià di fanterist 'di• Ivrea(che·era scuola di 
perfezion:unento), unteoTso sùppletti'lo perii r.eclutamemto 
degli 'Ufficiali di fanteria,. e •dopò la•e:-1,mpagna si rinnil'Ono 
per un bri\ve corso ·a · N 0vara ed -a Finerolo, .•,p1•esso la 
Scuola di b,wal'!eri-à, i- nrrmerosi · ,v0iomtari · aspirant,i alla 
'nominà ad ufficialP.; ciò non ostarnte, fino:,a] J.86:6. fu• mi 
cessa1·io riconere al reclutamento dai sott'uffieiali, rn \Hi
f!'rù·à -più làrga ili quanto 'la legge .conse1ftisse . .. ·,, , i 

Nella ·'J.'oscana-·ptima- dell'apnessione ,Bi pro'lviile -a d 
amplial'CJi quruitri, au:Ìnentand0 la_prmd,uli-one del liceo mi-
Jìtare di Fii-enze e ,con pPomozioAi di s0tt'uffic-iali. ,· J ' 

Nell'Emilia, 1si d0vè ricortere ·ad 1,1.fficiali ,climission.ati, 
revocati;' giu'bilati, •accorsi dar Piem011te:; s-'instituì la 
Sruolà di Modena, il cui 1° corso· µscì nel 1'8601 .e che in 
segn'i~o, <iòh lwfl0pprèssion e rli q,uella d'Iiv:rca eolaJimita
zione per·VAccademia m·i'litàrn al ,reclutamento degli uffi
r.iali d.i ~,tiglie1·i,, ,e •genio, rimase 'il vivaiò de.gli -utfieiali 
df fanteria!, come •quetfa di Pine-rnl0-fo, fino al i 1865, il vi-
vaio degliuffiéiaJj, idi eav,aiHeria. " ;1 

Pochi ufficiali si ebbero ·dall',esll'J·eit0 .libtbonico; U!olti 
'di più <lall'esercit0, garibal<}ino. -A tuttP. queste, fonti si 
aggiunsero i conco1·si strao1>di4'lal'i •.per ,ammette.l'e .alta 
'Scit<da -di · Applieaziene . <ij.i .. Ar'tiglier;i,a. e Genio i giovani 
laurea}t:iinmaiieD!atica. ·' · ' ;·, ; ',,. ··, .. , ,. ,,. 

L'effetto di tutta questa seric ,di provv,cdimen-ti1 d'altra 
parte 11rge.nti, ·fu dapprima ian,apida promozione ,cii ele
menti'giovani·e· l'ammissione' •llltl'fRel'OSa di elen•e11.iti etero

'·gehei, 1cÙi tAnne.dietro di-coi:,isèguenza un ris-tagno, :ll,J);gt'll,· 

vato dallo seioglimerit0 dei,c_erpi creati_ ,turante ,la g:uerm 
• del l'R66, 'li'li1ròii0 nl3cessa1·i bernpres·t0rpr.ovyedimenti: uno 
dei'ptimi1aifegge sull'-asp-et'tat,ir,,a del 1871,ed,,in seguito, 
quella sulla posizione .di18'e:ovi-i:io ausiHa11io4eli 1·881! ,·,, 
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DaL 1866 AL 1870-71. '-J,e gra.ndi difficoltà,fìua.nzia
rie in cui id pa.ese s i diba.Ueva, la spe.rnn~a di un lungo pr,
riodo di pace, fecero sì che nel 186!7 si 1·iducesse il bi
lancio della guerra a Uù milioni, con conseguente sop-
pressione: , : . 

dei quarti battaglioni dei reggimel).j;i fanteria; 
delle quarte compagnie dei battaglioni bersaglieri; 
dei comandi di di:partimento;· e di :ei,r<;ondii,rio, sps.ti-

tuendoli con comandi di pro:vi.Jwia. .,,,. · , 
Inoltre furono collocati in aspettativa ,migliaia ,di uffi

ciali e si. omise perfino di far la leva per quell'anno e, per 
i d,ìe successivi, si ehiamarono queUi qelleleve prcclìdenti. 
Nel 187} si rimisero le cose a posto, ohiamal).~o le dne classi 
del 50 e 51. , ; , . · 

L'impresa di Mentana i;d il .ritorno ,dei'francesi a Roma 
avendo destato qualche preoccupazione, judusse ,a rico
stituire le quarte eompagp.ie dei batta.gliol).i bersa.glieri 
(R. Decreto L8 o:ttohre }867 ) e po~ i,.quarti batta.glioni. çlei 
reggimenti di fant.eL'ia, (R. Decreto 7 No,vembre •1S69j. 

Per dare im:pulso- agli studt militari v.;epnero fatjtµite 
la Scuola di guerra !} 367), ·la · Sçupla cerdrakd;/ t.iro di 
fanter.ia e adottato un nuovo regolamf}n to ct'.esercizi.. , 

Diven·uto mini~tro il gen. Govo,n.e n(ll Ga,binf}tto ,Lanza, 
il bilancio della guerra fu .ridotto aI\CQra a J30,mi)ioni ,ed il 
contingente anm10. abbassato da. 40 .mila a;j()Il).ijauomiqi. 

Sopravn•.fine la guerr,a Fr:an~g-te.desç;i, ,e ,la, o;ppprtu-
nità della spedizione -di RQma. ,, ,. , ·:, T -

· Per questa impresa fu ap,parciicl1iltt11 .-una torza ·di ,po 
mila uomini, così raggruppata;· , , ... , . ,,1. .,' . . , 

l corpo ò'a1·mata ON, ag:li oulini <lli\l. gen. Cadorµa), 
comprendente quattro divisioni, di cui J ,di fÌSjlXva; ,i,J 

' 2 divisiot1irautono.tne.. .. ,";. t ,,, " t",-":" ,.t 
Ogni div.isiçme c_ompre.ndeva . 2 ,bdgat.e !l:i {anteria, di 

2 reggimenti ciascuna (su .3 battaglioµi,, di il c.ompag~e,), 
2 •battaglioni bersaglieri.,(su 4 çpropagnie), $,battrrie ia 
eampagna (su 6 pezzi da 8) e 2, o .4 sq<Q.adr~ni/ ..i , ., ~. 

- Le 2 divisioni au,torrome,avevano ins}ltre ,l ·coQ1pagnia 
del genio, cia,;cuna, .ed llDa di essi) :contava tn piµ_ dell'aJ.
tra ! •battaglione bersaglierl,iid ,1 bt1-ttl>riai .il, dl , 1:ì, 
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La riserva si éomponeva di 6 battaglioni bersaglie,·i, 3 
batterie da posizione (di 6pezzi rda 12), 1 brigata di 3 com
pagnie zappatori del genio, 1 reggimento-'di cavalleria, 
l parco di artiglieria ed 1-equipa:ggio da ponte. 

DAL 1870-71 AL 1890.-I risultati della guerra franco
tedesca, l'esperienza ·della spedizione di Roma, la neces
sità di premunirsi contro possibili complicazioni europee, 
indussero' alla necessità di provvedere al più presto alla 
difosa del paese-riordinando l'esercitò. 

E si •cominciò con la legge · pel reclutamento, poichè ' 
quella ·La Marmora !Ìel 1854 non•poteva più continuare 
a sussistere. 1 

• 1 • , 

Si ebbe cosi la legge 19 ~ugho 1871, le cui principali di
sposizioni furono: 

a) abolizione di tutti i modi di esonerazione concessi 
d alla legge 1854, ad eccezione della surroga-zione, e pas
_saggio alla '2• categoria iti. sostituzione dell'affrancazione; 

· b) instituzione del volontariato·di l anno; 
e) dùr_ata 'totale dei servizio portata a 12 .anni per 

la 1• categoria ·{ di cui 4 alle armi), tranne per la cavalle
ria pç,rtata a 9 soli (di ·cui 6 alle ·armi); 

·, · il) durata dèl servizio ·di 9 anni·per la 2• categoria, 
còn un "massimo di' 5 mes i di istruzione ripartibile in uno 
o più anni; " , · 

e) instituzione di una ·milizià provinln{!le, destinata 
a sostegno -déU'eserbito attivo in tempo di guerra e par'. 
ticolarmerite·-a concorrere eo'n esso ·nella difesa interna 
dello stat'o,' ordinata territorialme:ate e formata · dalle 
3.4 ultìme classi dd.a categoria e dalle 4.5 ultime di 2• 
categoria; Vi votevano ·essere nomin-ati ufficiali i volon- · 
tàridi i-anno. I I . r, ,., '" • . 

Una serie di R. decreti, provocati dal gen. Ric-otti e 
prbmulgati frida fine del 11870 ed il principìo ·del 1871, 
portarono modificazioni all'ordinamento, cosiccbò l'ese1·
cìto ,erirìe a risultare' nella primavem del 1871 di 

Ji'ANTERIA: 78 reggimenti di linea, su 3 b'attaglioui, '. 
" ' 2' reggimenti granatieri, pure su 3 battaglioni, r., 

IO reggimenti di bersaglieri, su ·4 battaglioni; -
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CAVÀLLJ>RIAc 20: reggim .. (10 lan()ieri e, 10 .cavall!lgge~i); 
· .'l.'RTIGLIERa: ,•10 reggimenti ga, camp_agna,1 Qgn11-n9 su 

9 batterie ·d àl ,battaglia, , . ,., . ,1 . ·,, , • 

4 compagnie ; da -piaz.z_a;; 3 .cpmpagnie .trenp, ;L, bah 
te1·ia deposito; • - ' 

l ràgg,imen to p,on:tieri; ~i " • · , ,.; r , ~. fl , : .,_ r u 1 

· ' GE'NIO: 30 compagnie zappatori ed t compii,gnia, tr.eno,, 
cost~tuenti ,tm ~sol corpd. ·. . ··,·~( .T;-' iJ .,,r ,', ..;';,~ 

•S,i ebbe come prima conseguenZ!l,;1:IDa forte ò,i:m,inuzlon.e, 
nei quadri, ma crebbe li,\ for:za d.i .guer:va_,della,compl/,gnia' 
(da 100 circa a. 150-200) ,e si istitu:ì-h1vmHizi,a mob,il<à. Più 
tardi, nel 1-873•,,si-c~e.aro110 le,pniJI1e ~5 compagnie·alpin.e .. 
Venne soppresso il treno d'armata, che nel luglio .186.9 il 
gen. Govonè-aveva de!]._on;ii.nato tre,io, mi.lit.are e. .eomJ:JC!S~o 
di _l S. M., e 4 brigate di 3 compagnie . .. , ,,: , ·''·'•" .,. 

In quanto alla ciwoscrizioI!!~ temtorill,le vennero sop' 
pressi i comamdi mi]itai:i',dj pr-ov,incia. e creati i dist?'et.ti . 
mili tar-i ( 45, poi '53).i .qna,li di,veyano proyvedere ·Ìi, nll,ove 
modalità di --recluta!)'len,tg e ,d,i mobilitazione: Essi erano 
ad un tempo ,depQsiti -0.i ,l,eva, centri di , mo.bilit.aziope e 
d 'istruzione ,delle reçlute; ,~H>l!i li.ideò. il gep.. I~icotti, Eb, 
bero alcune compagrjJe perma]lenti; ,poi .aJ>!:'lite . .. ·h, ,, ·,.1 ; 

La legge 30 &et¼mbr-e 1"87,3 ,dj ,ordirnµ:n,e!)te,,sagizi_ònò, 
. coJ;n.plèta'ndoli e cmireggenjl.QQ., qi. . ~frde,cre1i, .e ;p,ortò, allf.. . 
seguenti principali innovazioni: ·. . ,,_..,.,; ,.,;;, ;. 

l.0 -ordi,name.rtto. de)l',.Itiglie;,;ia mi f.o;,;te;f:i:,a. in, t ,reg · 
gimenti di 15_ <iò.mpagi:i_ie, je.4,j: q·ue]J.a, da .c,amp,agmt Al,l l.0,. 
reggimònt i .d,i,JQ l!atter-ie,e ;l,c,omP,agnie tren~. ,~U,t,rasfor 11 
maròno in. b.a,tterie ,da µ1oµta,gna •. alcun~ ,CQm;pa,gnit 1<il.3! , 
fortezzà . .'iSi -sta);>ill .,hl', cos.titnzioi;re <il.i · alctllle comp~J\ie . 
da costa, di o.uJ una, e:ea già !,ta,ta f<;>rÌnat.a coq ll: .J)eçreto,., 
del gennaio 1873 con la denominazione di 6~, 10;1flill,!<_9'1ffl , 
opeirai da co,st(_t,; ~.;. j _•\, .,,,t>l .rJ ":_--;t• J j r, '["• ,., ...;•,.l 
. , 1 ·2°ordinament-0.del,genip,jn 2,rrggimenti,o~uno. <j.j,14;J 

cornpa,gnie, zappatol'i,.4 con;ip.ai:niie ;poutier i::/lev11-t,e a,l.1'>3:r,·,, 
t iglieri:i), 2 çoJnp~gnie ;fllHPYje:pi'. ~ 3 co~p31gnie tr.e,i;rp; , 1., 

3°-ftirono w,rtate a Ili n 11;11ÌllllJ.'Q del,l,e ; P>.1llpagxµe 
alpi ne,, ;viuui.to i.o 7.,,+:cpartt,, , c)1c . ~ell'a1,11)J) s ccessivo 
diven~ero i)att..gljpp.J,; , -"f• ,.~ ,;, 1h ·· ,: .-. , · ;· -'l '· l 
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~o ecinferime'nto ilel carattere di u:fftciali •e del gmdo 
effettivo ài medici, commissari , veterin ari e co11t11,bili. 
Questililtim'i,giàcbn R. Decreto del 1872, etano stati 1·iu
nitì fa corpo 11, sè,' mentre prima le . ma11sioni co11fabili 
prèsso i c'orpi di truppa erano disimpegnate dagli utnciali 
combattenti dei corpi 'stessi. ' 

La stessa legge 'prevedeva l' apparecchfo' 'della ·milizia, 
mobile, :nel numero di 900 compagnie di faute1·ia, ·60 cli 
bersaglieri, 60 di artigliefia da'fortezza:·in pa1·te trasfor
mabili in batterie, e di 10 compàgnie''clel genio; deter
minava la circosm·izione militare · tert itoriale irr 7 co
man'a.i · -genetaii, '16' ,'livìsioni: t ei'rito1'iali •e · 62 'distretti 
milita.ri. . 

Queste leggi permettevano di mobilitare 10 corpi di ar
mata, ognuno di 2 divisioni e' le truppe sppplettive (eorn
pos.te di 1 reggimento bersaglieri;· i brigata ~li cavalleria; 
(1 reggirnentò ljwcie1'i, 1 cavalleggeri) , ì brigata di arti 
gliéria di 4 'battede;su 8 pezzi ciascilùw, ·olh•e· ane··t ruppe 
alpine e da fortezza, nonchè una milizia mobile organiea-
meii.te costituita. - . ,,., ;e ' • ,, \ ,., 

Nel 1875 si abo!l ifpassaggio alla 2• cat~gòria mediante 
pagament~, sfi stituì l'a 3• c,J,'tegoria p'er gli esenti per mo
th'i di faI\J.iglia; ass.ègniinrtoii ;u11, "milizia te,·,•ito'l'iale: si 
portò.a 15 'annfli, durata toia'le detl'o'b-:Oligo militare r,en; 
èonseguehtè passaggio alla l\L T. deg4i uomini di 1• e 2• 
categoria ·do'po compiuto il 1orn servizie n:ell''.E. P. e nella 
M. M. ,La ferma venne ridotta a 3 anni, meno-TJei· la ca
vailer'ià· à liui ·venne tà'sèiati di, 5 anni'. '' '··; 
· ' Còn'}egge'31 ·@ugno 187ifvehne'abo1ìta·la· guarclia na

zionale, 'e prdÌnata la 'M: T. e'la milizia com-unrole.' .,. ·, , 1 

1" Inol'tré'in questo periodo vennero emana'te le seguenti 
ed importanti disposizioJ]i: .. ''"i ·, i,., . ·· - ,,., 

a) il t o'ottòb're 1'873.la 1eggè. p'er la lraq\.tisizione qua.-
drupedi·' ·.•·' ·, ,. '" r · ;_ · · v ,.,., 

b) l~ 'fstrrtzi~rli _per' ljiCfuohili'ta'zione e fot'rnazionè· ài 
guètta/ ' !!1 :u:. ;._"[ t!tii.i., .,..,,..,~ ,., 

e) il regolam.ento di disciP,lina (nuovo); ,l t· k : ·· , 
·, dj i ~regol'aniehti 'd''iRtruzion'e .e sè:f'?'izio interno;~ 

e) l'istruzione per l 'ammaestra.mer~to tattico, eoc. · 
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Fu rinnovato l'armame.nto, modificate lii diviRe su un 
tipo nazionale: tutto ciò per opera del gen. Ricotti . 

Nel 1877, con legge in data 22 marzo, fu moclificata la 
circosci·izioue territo1·frtle per accostare il più possibile 
l'ordinamento di pace a quello di g11ena. Con questa 
legge il gen. Mezzacapo, ministro della guerra, così sta
bilì la cÌl'coscrizione territoriale. militare per il servizio ge
nerale: 

10 Comandi di Corpo d'armata; 
20 Comandi di Di visiop.e; 
88 · Distretti militari; 
20 Comandi superi~ri di distrett~ (1 ··pe.r ogni divi-

sione}. · · 
Nell'anno però si formarono solo U dis·tretti, nel 1882 

i Comandi superi_ori furono ridotti a 1g (1 per Corpo d 'ar
mata.} e nel 1892 vennero abo liti. · 

Nel 1878 lo stesso gen. Meizacapo auµientò a :16 le 
compagnie alpine, r.aggruppatldole in l(! l;/atta.gl,,qni, sul 
piede di guerra. 

L'indirizzo dato ~' Qmniinistrazione della gnei'.ra "dal 
gen. Ricotti nel decennio 1876-86,, il graduale aume11to 
nel bilancio della guerra, r.es.ero possi,bile} provvedere par
zialmente anche a.ll'assetto .difensivo del t11rritorio, ini
l!liando ja costruzione del ·C.unpo trjnce~·atp dj RoÌn_a e 
dei -forti qi sbarramento alpino, ed il lavoro .occulto di_ 
preparazioqe alla guerra per .quanto)1a trntto al mecca-
nismo della mobilitazione. . ·.• , , · 

Intanto però non si tard<) a riconoscere insuff\ciè~ti• 
10, Corpi d 'arm.ata e la necessità di ,_çrearne al_tri . due. 
Donde le ,due leggi., quell~ del 29 giugno 1882. sull' ?r<~i
namento dell'esercito e, , quella deU'8 lu~lj.o 18~?,_ sulla 

ci.ri::r::i°~~:il:,:~:c~~-i:~~~- cosi .. eostj~lrito: · '.' ~ ' 
]f'(lffl,te/ria: 96 reggimenti di fanteria (su 3 battaglioni 

di 4 compagnie} riunit i in.~8 brigate, la l• di 2 :reggimenti 
granatieri, le altre 47 di 94 reggimenti di linea, m\men1ti 
tlall'l al 94, . , 1 • ',, -. , .,, 

12 reggime11ti bm·saglieri; sq 3 battailioaj di 4 compa-
gnie, ... _ ... ,. , .~i ·I ; . ;_,. ;J, ,·.-f 1 1.1 
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6 reggimenti alpini (\n totale 20 battaglioni e 72 com 
pagnie), 

98 compagnie permanenti dei distretti; 
Cavalleria: 22 reggimenti (c1ascuno su 6 sqnadronJ) 

raggrnppati in 5 b1·igate; 
Artiglieria: 12 reggimenti d'artiglieria da . campa

gna, ciaseuno su 3 brigate (10 . batte1·ie), 3 compagnie 
treno (riunite in brigate) e 1 deposito, 

5 reggimenti ,artiglieria da fortezza, .ciascuno su 3 bri
gate (12 compagnie da costa o fortezza ). ed 1 deposito, 
(due rnggimenti aventi in più 1 brigata di 4 batterie da 
montagna). , 

2 bi'igate di artiglieria a cavallo (4 batterie) aggregate 
ammi11istrati:vamente ad un reggimento da campagna; 

Genio: 4 reggimenti divisi per specialità, così:. 
1° e 2° zappatori, ,ciascuno su 4 brigate (14 compa,gnie), 

2 compagnie treno ed 1 deJ,osito; 
3° i·eggimen.to di l brigata ferrovieri (4 compagnie), Il 

brigate telegrafisti (6 c.ompagnie), 1 brigata zappatori 
( 4 compagnie), 2 compagnie treno ed 1 deposito; 

,i.o pontieri di 2 brigate pontieri (8 compagnie ), 1 brigata 
lagunari (2 compagnie), 1 brigata tre1w (4 compagnie) e<l 
1 deposito . 

Servizi: 12 compagnie di Sanità ,e 12 compagnie di 
sussistenze. , 

P.er la milizia mobile furono fi ssati i quadri di: 
48 reggimenti fante1'ia; 18 battaglioni be1·saglieri, 

30 compagnie alpini; 
13 b1·ig·at.e artigl:ieri.a da campagna (li2 batte1·ie e 

1 compagnia treno), , . , .. 
4 batterie da montagna, 32 coQ1pagni,i, d'artiglieria 

da fortezza e da costa; l . 
16 compagnie zappatori del geuio, 3 compagnie tele-

grafisti, · , · . ; . ' . 
. 2 compagnie ferrovie1·i, 4 c0u1pagnie. pontieri; 

12 compag-nie di sanità e I:l compagni!l , di sussi
stenza. 

A questo truppe bisogna aggiungere la ·milizia speciale 
ilJi, Sardegna, ordinata lecalment!l per poter contare in 
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guerra su trna pronta ed.efficace difesa dell 'isola merlia.nte 
tutti 1;li clementi ivi disponibili. 

Tale milizia, composta ·eon le classi di mili zia. :nob ile 
e •queile in congedo ·de.Jl 'E. P. cli l' e 2"- cafogoria, com
prend_eva: 

3 reggime,nti fanteria; 
l battaglione bersaglieri; 
l squadrone di ca,valleria; 
2 batterie da campagna ed .I• compagnia da fort<1zrn; 
l <iornpagrria del genio; • 
l conrpagnia di sanità •ecl l d,i ·snssistenza. 

Con la stessa legge si ordinava la M. 'I'. in 320 bn.tta,. 
glioni fanteria, 30 battaglioni 11,Jpini (72 compagnie) , 2D 
brigate d'artiglieria da fortezza (100 eompagnie), 6 bri-. 
gate del genio (20 compagnie), 13 compagnie di sanii i1 
e 13 di sussistenza (compresa la Sa.r<legTia). 

Tutti queRti provvedimenti furono :frutto degli stndi 
fatti d'acr,ordo tra ii• Ministr-o Penero :Cd .il Capo ùi 
S. M. dell'Esercito gen . .Cosenz; il quale rforilinò inoltre 
il C01·po di S. M .. 

La circoscrizione territoi-i!lle, ci<m.seguenza di •q11 esto 
nuovo ordinamento, ·Comprese: 

12 C01·pi d'a,·mata e 24 divi$ion·i; 
l "omando militwl'e . (Sardegna), dipendente d-al TX 

Corpo d'armata (Roma); 
Servizi di SauiM ·e comihi~Bariafo. sulla base Jl·ei 12 

Corpi d-'a,rmata; ' · ·· ' ,, 
14 din>zion1 cl'artiglie1-ia; 
19 •ilirezioui ·del genio (oltre 4 st raordinarie -p.er la 

Marina); ·: ,, , 
·,,a legioni te:rritoriali di ·R. Carabinieri;. 
-19 tribunali miEtari. ·y .: 

Nello stesso anno 1882, si rfrhlsse la ;ferm11 •ad -anni 4 
per la cavallel'ia; si fissò a d anni 5 la ferma per i car'abi
nieri, e -ad anni 9 •l'obbligo lor@ rli servizio nell'F.,. P., si 
ridusse ad anni 2 ]a, ferma per una parte del contingente 
delle altre armi, si estese la rivodibilità a 2 anni. 

' -Atti importanti dell'amininist.razione ".!]'e:rrero ,furano 
altresì ,i ' seguoo>tj, · attuati· iu· pa,rte ' negli ,all!Jli·. l'88v-8&, 
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e ·comple·ta-ti dal .successore generale Ricotti .ueg-li anni 
1884-81, .-, · , ., , 

la legge nel 17 otto_bre l 881 sulla -eosiiio.ne di sprv.i-
zio ausiliariO; ·:. , -i·· · ·' · 1 • 

la legge del 30 -m'<l.ggio l 882 costiwen,te in oorpo, mo-
rale l'associazione cle.Ha Onoce Bossa; , 

la legge <de1-·2 foglio 1-882, su!11ai istitµzione del tiro . a 
segno nazionalli,1• ·) ' • . 11,-· . 

la legge del 24 ottobre 1882 sulla forhrnzione di 
guerra delle ,guardie di finanza; . , . · , 

la legge del ltl novembre 1882 .mlla istituzione di 
una· scuold 'd'appUcazion.e di sanità militare,, 

la legge sullo .stato dei sottufficfaU; ·, · 
la crea7,ione di un ·isz,ettor.ato gen'(Yral~-deita ca,vaUe -

ria · , , · · ., t·, 

'la istituzione dei plotoni d'istruzione nei,wggimenti, 
di fal1teria, bersaglieri .ed alpini. ,per il ;recluta.ment.o dei 
sottnfficia;li. , , , .. 

L'esenii.to era. orma,i n,umerieamente for,te, solo flifet ; 
tava ili cavalleria ed ar,tiglieria,_. ' , ,· 

Nel 188i7 il gun . . Bertolè Viale, Ministro .·deH'a guemt, 
preparò un progetto di legge p!lr a,muentare·le armi it ca
vallo, e per mobilitare le batterie su 6 pezzi, portando 
c.on-temporaneaniente àa 80 -a, 96 i p.!>Z!!i per O@rpo d'ar
ma,ta. Con questo ,progett;e si dpv~:vano ,sdoppiare. i 12 
1·eggimenti •da campagna, formandone· 12 (),etti di . .C.orpo 
d'.tl/l'·mata.;·.su ·i . ·!:>rigate di ,j, batte1·ie ,(1 br~gata da 7 ed 1 
brigata, da -9)-e 2 comJiagnie treno,~ 1.2 dej;tj di clivisione, , 
srr 2 bri:gate,.di -4 hat_tcrio ~tutte ,d.a 9) ed 1 .cowpagnia 
treno. ·L'artiglieria da montagna dovev1y- eo.stituire· 1 
r.cggimérnto su 3-brigate ·di 3 bll,·tterie. ,-. ,,-.,:; 
- Con lo -stesso progetto -si .dove;vau.Q,portare_ ,a 24 i,;r;eg

gimenti di oa1vàlli,ria, ci-Oè formaine 2 n110;v-4,:così da, p-0, 
ter 'mobilitare 3 ·div·isiou:i di cavalleria (12Teggimen.ti) e/1 
a,;segnarc inoltre 1 reggirr._ento cµ,yallert:i- .ad -ogni Corpo , 
d'ruinata. Per ,p1·ovv(cldere di artigljeria•a çav.a-UQ-le ~ di
vi~ioni di cavn,lleria ~i portavn,no a .6 le, lmttorie. a ,c;wn,) lo., 
rnccogHenrl@le in 1 'roggimerft@ su.3 -b~·igate-,(4i i ba.tt,, rie ) 
e 4 compagnie treno. , , _ 
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· Tutti i provvedimenti di cui si è detto vennero effet
tuati con la legge 3 luglio 1887, parte subito, parte nel-
l 'anno succe,~sivo.,. : • 

-Questa legge toccò anche. l'ordinamento delle milizie: 
con la formazione di 1 squadrone di riserva' per 

ognuno dei 24 reggimenti cava:lleria, da costituirsi •dal 
Deposito non appena indetta la mobilitazione; 

riducendo a 22 le compagnie alpine diM. M. (l , •cioè, 
per ogni baftaglione per-manente); 

costituendo la M. T. alpina S'll 22 battaglioni di 75 
compagnie, pari a quelle dell'E. P.; · 

formando 9 batterie da montagna di M. M.; -
portando a 36 le compagnie .da fortezza di·M. M., ed 

a 4 quelle della milizia speciale di Sardegna; · 
portando a 21 le compagnie zappatori del genio_ di 

M. M. ed a 30 quelle di M. T .: 
ed altre modificazioni di minor conto. 

Intanto nel 1885 si era fatta la prima sp.edizion.e in 
Africa (colonnello Salettà). Dopo 'DogaJ.i (1887) fu isti
tnit.o u n Corpo speciale delle t-ruppe d'Africa, nucleo del
l'att uale R '. <Jo-rpo di tr·uppe ooloniaU. Nel 1887-88 ebbe 
luogo la spedizione San Marz~:) 

DAL 1890 .!I.L 1911. - -Le modificazioni nell'ordina
mento apporta-te dopo il 1882 portarono a maggiod spese, 
tanto -che nel 1888-89 il bilil.ncio d ella guerra, •e-on le spese 
straordinarie, raggiùnse i 400 milioni cima. L'erario non 
poteva sopportare una spesa co;ii rilevan'te s·o10 per l'E
sercito, quindi la necessità di provvedere ad economie 
nell'amministrazione. ' 

La Commissione, istituita a questo scopo nel 1891, 
studiò le economie da apportarsi, e queste vennero ·con
cretate dal Ministro Pelloux nel- seguente programma: 

1 ° 0onsolidare il bilancio della Guerra in 246 milioni 
(Ili cui '7 peF l'Er~~1'èa);_ · 

2° protrarre la chiamata, per le aTmi a piedi, alla 
primavera successiva;· . · 

3° apportare convenienti riforme d'ordine ammini-
strativo, -' • · 
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Jlfo,nel ,,Yòvenì!tir,i-1893 cadeva il mi,niRter.o ed il nuovo 
Ministro gen . . Mocenni,' dov<t'>i apportare, . medianie .de• 
e.reti-legge, mod.inea,zi@ni importaùti aiWer,dinamento 
dell 'esercjto,. .alla circoscrizione mili,tare ,territoriafu, alle 
paghe ed 1!,lle incl.ennità. varie ,ed a:ll' or,dinàanenfo dei per, · 
sonale <lèll'am,ninistr:uoione ièentrale della lGHerr.a, ,,- i I 

;Rssendosi do,vuj;a,d.iminuin, 1a fo~za bila1•wia,ta,• st dovè 
applieare su ivasta .scala, la ferma, d,ildue anà i-·e si, pr.ov; 
vide congedandm·un.a ,l!'arte.. della•·classe d@pl'.0 ,il ·secondo 
pei"iodò ili istruzione, ·e.lascia:ndo,iè un'altra parte >in coni, 
g\ldo illimitato sino alla: chiamata ,della· cla$se I s,eguente. 

Nel,marzod.8.96; dopo. A.dua ed in seguo.to à q,nella sfor
tunata giornata, al -gen'. Miooenni, lQ.imissionarjo .èol Ga, 
binetto J:::rispi,-è~ucéedew.a nuova;men,te ìl .g.en, · Rir.otti, 
nel Gabinetto Bi ·.Rmdimi, U qùale, proposè una riétuzione 
dell'Eser,cito ,su,lle ;segnenti basi: · · • ', , ,, '"' ,, -

l'e.semito: c011tinuav.a, ad ess.eue -r-ipartito in ·12, Corpi 
d'armata e 25 Divisiogi; , ·1"\ . ·:1, ,,~· ,. 11 ! ··, 

l'll.fma -di fanforia,: 32.-C@i;n~ndidi,bi,igata-di f@tèria 
di line.a, 8 ,comandi;.di brigata alpima, ,96 Tegginienti dì . 
fl!onteria ·ili linea, 8 reggirnenthbersagHeri, t 8 meggimenti 
alpini; 88 distretti: militari, ,nompagn,ie ,ili disciplil!la', e_cc;; 

ogni reggimento di fanteria: ·l,,S.i M.,, .. 3 obattagli@m 
(su ,3 compagnie) -ed il : deposito; · i , reg•ginienti, di bersa
glie.ri e di •alpini; 1 -dep.osifo m più di quelli;.,di •fantePia;. I 
ilistretti costitui va,;i.@ ,91 eoinpii;gnie; · · 

l'arip.a ili cavalleria:, ,1:Jspetton,itci. •7·-Gomandi di brio 
gata; 24,reggimenti, 4 depositi tl'a'lleYamep.to; ,. ., · ti· ·r 

ogni reggimento ili cavalleria: 1 S. M., 4 o 5 .squa-
droni e 1 deposito. In tooivle, 108-sq'l:lad>Poni; ...... ... , i! 

•,vl'arma.di artiglieria:· I .Ispettorato genm:àle, 5 ,Ispet, 
· torati, I d,i1·ezi0ne, delle ,espePienze··e Scuola; ,cent.rnile di 
tiiio ; 8 Com~nJài dLairtiglieril!,,,,12 dio:ezio;nj, L8 reggimenti 
da. campagna; ·,l 1:eggimento ,a. nàvallo; , 2 .reggim'eut i cl.a 
montagna, 5,Iteggimen.,ti d·a fortezza, e 4-compagnie ,ope
rai; i i·' t I· ,r">f 4~1, ,,P.·1,~1 ,r 1-.·;: 1.i 

ogni reggimoi,to ·di ,a,i;tiglj.éii.a,:ia ,camjlagmiv. l S. ·M., 
brigato di 2 :o 3 l;/atte1·ie .,~ c.ompaghie ,tI:en9 eil l dep@situ , 
fn tot.nJè 112 ba'ttel'ÌC· ll ,36 <lompttgnte treno; ogni •reg~-

3· - ManmJlc di orqanica militar~, 
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mento d'artiglieria da montagna: l S, M., 4 brigato ili 2 
hàtterie, l compagnia treno ed l deposi.to; 

l'arma del genio: .. l , Ispettorato generaJe, 2_ I spctto
r aiti, . 4• €oroandi te1T,Ì!toriali, 15 direzioni, 5 reggimenti. 
In totale 22 brigàte, ,65 c0mpagnie è 7 compagnie treno. 

Il progetto del ministro Rieotti .ine001trò siri"rlaJ primo 
momento serie opposizioni: una crisi minù,teriale io ,ob 
bligò a lasciare il l11;iniste1to, e · questo. venivia accettato 
dal gen-. P elloux, il--qualè contrarfo,anch'e.sso ad ,ogni 'ri.
duzione, sia dei Corpi di ai·mat:i. ·come delle> unità ele-. 
mentari, pmpose di 'mantenere• lo ' statu -quo; i\On 1iun bi
lancio di 2;44 milioni. Egli spérav:a, èhiaùl'an·d•O' ùr ·ma1·zo 
le armi-a piedi, ·e congedando fa <'lasse' anziana -in ottobre 
di portare gradualmente la for.za,•bilanciata a · 21:5 mila 
uomini, avere le ,cpmpagn,ie di fanteliia•su di ·una forza 
superio1'e ai 100 uomini per , '7 • mesi ·,-dell'anno (farza 
massima), e, su di una fon;a di circa 60 uomini per gli al -
tri 5 mesi (f.orza minima). i,·,,; _,. ' ·:·. ·'·: • 

Nella discmssione del progetto nolativo• del gen. Pel-
. loux, l'attenzione.,deUa Ca,lllèra dei deputati- si · fermò 

~ui seguenti 4. punti: ·for,za,' dellé _eompag,nie, sistema mi• 
sto di reclufai:nento, .sistema :misto ,di •mobiilitaziòne, e 
trasfo1·maz'ioJ1e ilei oistnefti. ··, l , · .. ,:,· 

-Numel'ose discussioni pr.ovocçi la questione<della fo1tza 
delle, compàgnie, ·ma per manten.erne ii :rrnmerQ, mini
ni·nn indispensabile per la difesà• del ·1ràeRè, eon1le ,csi
genze di bilancioòhognava ,adattarsi.ad:,organici ,di pace 
ridotti, oapa<'i però di inip111,ilrare:in giuer.na tutti ,'.dispo -
nibili . .. 1 •. 1 .,·j ; ~,f :..·,:t ~ ,,1:;t. .... 1u 

Il Parlamento '.impose ,iJ ·ma.'l'l.ienimento -.,del reclutai. 
mento ·naziO'llale; per-.c.oneiliare :qnesto con· le necessità 
di mobilitazione· riç.hieilenti·iu-n iapidoJeompleiìamènto; 
il ·Mi.nistro propose un, ,si<itema ·spèbi:Ìle ,cel quale gli-in
conv-0nienti inerenti al -sistema misto, erano ·· attenua,ti 
median¼-;una particolare 'T-@ta:zione dèL:eambi ,dj .,guar- · 
nigione. Il sistema clm·ò sino al 1005. · · 
.!Per la uraaformazione dei distre,tti,'vouriero a!fidate a.i · 

clepOf!iti ' dhreggimenti-di , rM'lteria e bE>rsaglieui tutte le 
opc:razionj,conccrnentj la -mobj,J'jta;1Jiòne toro· e rlelle unit.A 
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eh M, •M. corrisp<>ncle11ti, ,-ana1o-gamente· a quanto già si 
pr11.ticavn. l"'T la. cavalleri a, artiglieria•e genio; Cosi i di·. 
~treUi, ori!runi ' (li rnclutamento iri -pace, diven,ivatlo in 
guen:a solo più incaricati della requiaizione qnadrupèili 
e della"cbstituzione<delle illnit'à di M. 'i'. , , · 1 • • · 

La legge che, sancì tutte ile proposte. P elloux, fu 'q\iella 
del 28 giugno 18917- ·c-he,<· benchè • snccèssivamimte più 
v.oltc •m@dificata;, rim.ase:'in vigom :aino' al 1'9'1 O; fino cioè 
alle modificazioni apportate dalla legge 'di •ordinamento 
n . 51.5 del 17 luglio det,to ·an·no;,,.,, • • i ,,,. r ·.··, ,, ' 

.L' ordinamento del- ministi:o- Pelloux; ,noni -riehiese alla 
nazion<\ sacritìv.i• pecuniari• ·considerevoli, , rese più fii~ili 
le -opCTazioni •di mobilttazione, ,aumenM ,fa · conaisten-za 
d.eJla M. M.,. provveòeadu a. costituire ~ma parte· notevole 
ilei quadri ad essa ocMn·enti, mediante ufficiali dell 'E l ·p _ 

L'Esernit o permanente rimase· ol'iliuato iri , 12 Corpi 
di. al'mata1 e 25 · divisioni .tèni-toriali, e- così costituito: · 

F'a-n,terva: 96 -Ileggime nti di Jine,i (Ru 3 lJ'attagJi.oni 
di· 4conipagn'iet in' totalo U52·c,ompa:gnie e 96 depositi, 
riuni ti,-im 48 Qriga!te',- ~, .i 1 d 1 ! # • 

12 reggimenti bersaglieri ((•ostitni.ti come sor,1·a), in to-
ta!P. 144·compagnie e•12 deposi1;i; · '· · " · · ' 

, 7 reggimenti alpini, fo t'otale 711 t}ompagnie e· 7: depo
s~~ > I 

' 88 (Jistretti mi-litari ( se~lza compagnie permanenti); 
, •·• ,•OavaU~r-ia.! ,24 ,negl!'iment-i /su- '6 ,sqU'aclroni ): in -toth.le 
144 sqU'adroni e 24 depositi; 1 

· · 4 clerro&i ti di alleva,m:ento; ' • ,,,,_, ' 1 • • .. 

,frtigl·ieria.: 24 'Jieggiit,enti da ,ca,nrpagna '(18 su 8 bat
,terie, -6 su 7-), iwtotale i 4i ' hatierie, 3G <l'omp~gnie trl'no 
e (24 depositi,' , ,tf": , .. .,.,, < • • t ,i, 1 • ~· ! 

1 regg-imen.to arti.glini•a ,à"cavallo (su· 3 ' J,riga:te .di 2 
batterie\, ·4~ . totale' 6 bavtKlrie, '4 cohip"agn-ie t te1YO e 1 -de; 
:posi.to, 1,t1 o;lu,.,,... _ J,... ~ 1nYc: ' 111 .. ~ , ·. ~ ,~ · , 

' l ':i;eg•gfo1d1Yto .a'rtigliòria d\t montagna1(su 5 brigate di 
3-1:iatterie),fo totàle 15 'bauterie'<ld 1 deposito,'" · • · 

22 brigate dii artigTieÌ'ia: /la costa e da 'ft.Jrtezza, in Io~ 
t il.le,•78 00DllJagni6";• 'J._,.~j. • l'l -i >-' :,- { ,"' ,, l 'li~r: 

5 compagnie operai; · .i-1d 1 ·' l·/, , ,~ &1 ,;.. , 
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_ Qeuio i 5 eggime1iti. iu: ,totale 60 comTHl.gnfo, 10 oom-
l)rtgnit~ .treno e 5 depositi, ~. ~ 

1 , briga.ta Jenovieri, in totrue 6 compagnie. 
InoHre: ,, , - .,. , , . -

12 legioni territoriali di . Qar-abhaieri reaJj, -12 . com
pagi,ie di sanit;l., 12 eoll)pa_gaie d1 sussistenza; ~,_cc, . ! 

l.a mi4zia mohile, vem1e--eos1 -1foi·din·afo,: _ ···e 
48 il'eggimenti di -fanteria, 20 ba.ttaglioni ,bn~,iglieri . 

!.i2, COl.lJ..p::tgnie 1alpin~ . 1t• • · ,,. • 
31 squadroni di cava1ler1a_; ,1, ·1l'l ,_,• __ fi • • ( ~ru . 
14 brigate artig)ieria,i!a,eainp.agna (-in -tota.lo 6:1 bat

tniè, cli cui. 6-destiqate ~ portlne su .8 òàtte1·ie i fj -i:eggi
mout i pcrma.neuti i;iuu1sti .c.o.n , '.7 sule p.er, avcrnl' hra~fo,·-. 
mata 1 in ba.tte1·ia da montagna), i10 ,c.ompagnio,tren,1. 
70 co1upagnie. d'artiglie_:,:ia d<i c.tista e fortezza; · 

. !i7 compagwe del geuio; • 
1.2 compagnie disaµ,i.tà e 12 compagnie.di sussist.euza.

, .La milizia.te,uit<n-iale w nue,aun:1,m1.tata <li i. ùattagJjoni 
éH fanteria. l/enng so;pp.i'fl&~O' il'cgl'llodo , da Ml}ggior-gene
rale Commissario, ed aggiunto quc>llo .~Li capo ,musica nei 
reggimenti . .di f11,ntem. ,- ' 

Nell;anno 1892 venne.fo-~i_nnuv..ll,ti ii -regolamenti <tl;i ser, 
vizio i11terno .e d '.istn izioru;,- baaati su,! JJ!'in.cipjo J i un a 
piì, equ3, ripartizione della, rnspoosabilita inerr,nte --a i 
vavi gri\_di <lella.ger)\,l'cJ1i.a, eg _i rng,o!WQ1enti di eser0izi e 
se1·vizio -ill; gu#E!i> pe~- re.nderli più c.o.r,R_oui alùY l!,PÌJ'ita òei 
tempi ed alle mu.tate "011dizioniJllilj1;l!,ri. _ , , ,f , · J ~ 

Ma ai progressi raggiunti çpF1js_pMero 1wteMoli inc.on
yenie-nti <lov11.ti a canae orgl!IO-Ìç)le, !nzjtutti,> gli aumenti 
ll,VVt"ll'U,ti n,ei quadl'i d!}gli-,uffi:<i~-Ji,. ia -eQriBe'g,.113Dza <}egli 
ordinamenti del 1882 e 1888, subirono il,1oatura1k 1<lon, 
traccolpo .çou. li,; ,l)lngb_e J~rmlj,I)eD2,JM 1ei. ,gvaéµ inf_t<riori; 
.d'altra part'ì u~i_gr-adi dei a9,ttuffiitiali .ì!i -yerif).c_a-roni0 in , 
eonvenienti d'altra indole, dovut i . al grande nurn_e1·p dj 
individui che-, -:i.v)?ngo C'W~Cg)lito.41 11irii1ito llil l' impi!}g·o,ci
"ile, non pote,va_p,Q, essfrvi no~ina1à per inancìàn~a <lii po
s_ti. Nel ,Jiel'iogp ,tra j_] 18.90 ti! il ·J,9{;)5,,~i -a~entn,Ò-.S!l©-pre 
più la sproporzione tra i mezzi aesegnl!,_tj J!,}, ~i;l.aI!ci.o de;lla 
guerra e gli organici esistenti. i·.•:lf,· . ,,.., ·· _,...-,·, . 
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Quindi la .n<'eessità rli pr,oyvcdiment.i legislatil•i. Essi 
fnrono: -. , 

la rlegisc rlel h,glio 1896 per -l'.ava,nzamento, che ~ta
bilì J)er .ogni gr ll;_do) 1:ispet.ti vi )iÌniti massimi di età; . 

-la legge ,del .luglio 1'902 per l;i, p1,omozione straonli-. 
na1fa di .f.00 tenenti -di fanteria, e conseguente conces·
sione ·di .,aspettativa spe(liale per. ;i,!trettanti capitani di 
detta arma;_ , . ,, . , . ,, · ., 

: numerose, SU!lCel'siye mQdjfiçazioni, ~lla , legge stùlo 
stato dei sottu.,(ftcia]ij: ,{dal lng}io 1902 al lugjio , Hl08) coor
dinate-:p.oi t utte, n.el test9 µn,.i,ço pùbb\tcat.u llol R. D . 6 
n1aggi0 1909; : ~ , r "~ : 1. 1 · ·:, 

i pro.vy.edimei:tcti, per gli uffi(li,µi iu,fer,¼>ri circa !;au
mento degli ~tipen,rli; gli aum\lncti quinquennali, e l'isti
tuzione del congedo pro,vvisorio (,luglio 190*); 
· le mo.èifieazio,ni d~l h,iUo JQOS agli ~tipel)p.i ed ;tsse-

gni fissi Pt'r ,gll ufficiali; . : , 
l'estenijione, con la l(lgge. ,d()l luglio .l909, dell'aspetta

.ti,va sp.eciale ai< ,capitani di 't utte le a,rmi e .ìa,Jim:\tazione, 
a 15 anr.J.i -di spaLli11e, deUa, p\lr,manenza massima degli 
ufficiali niii gi;ad~ s11b,al,terni. ,: , 

J b~sogni .ç]elj'esereito, l '.amministraÙ\)JW d\}l ~ilan.cio 
militare .noi, rnap.carql/,O,, di ,lj,ppassi.ona11\l anche la. pub
blic_a . .Qpinjpne, vi fu qual~h~ voce dt sperJlero del pub
blicQ denal'o, !loSi!)chr, il Min,ister.o ,GJolitti 1;i.teno,e com·e, 
niieute-Ro)Dina.rj\ una comrr1issione _p.l}rlament,art;, , detti), 
Oomrti,issiqne à''Ìll),,chi,~sta 'Pll?' g,eser.cito pe.i· inliagare-;~)l 
tutta l' organ~zazi9ne· ed al!lmiqi~trazione . dei! ,seryizi d~
pendentf 'dal ministero dell/1' g\J.e.rra. • , · .. · , ,' ; . 

!,a Coniinissiqne d'inchiesta. fu istitµ ~ta con legge 6 
giugno 1907. \l fq cosi Clompost,a: f ~enatori, 6 ,èleputatj, 
:nom_inati dl!,lle rispetJ;iv;~ camere, 5 membri, nominati con 
D. R. Per espJ(}t1ue ,il sup manil,;,j;o E;bhe pot!)ri /dentici a 
quelli dei m,ag-i~tra:ti jµ,q uirent~ e. fiwpltà. di fare t)ltte _le 
_indagi~ nec(;lsi,arif ·per .aç~e,rtalJ\, la -z~rit~, La Commis
sione i!oveva espl!lt are il:suo <wmpito ip un -1~,rm o, ma. tale 
t empo fu in~uffìcie11te ed ;allora i ~noi pote,ri fmono pro
roga-ti fino a!, :}O 'gÌ/Jlgno, 1;9(),9.)ifan,~anp, che. e~J!a, ultì'
IJlii,Va ll},,E[tudio ,di ,µu , a:çgq~1~111t,q, ,i.e, pre~ent~vf\, 1~ pe~a-
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Y.ionc,' Riechè ' si' linnno numerose ·re.hzion'i •sn ·s·"ilil'ht,i ur
g-omcnti tutti intereasanti e q11a1lc11no cli a1ttnaHt.ìl,: " , . .'i 

111:ì u·on ,bastò: si vol1e ,ll.ncbe·l'esperirnento·di u-nifn ini
stro lforghes!e, di persona cioè •esti'a,nea all'esercito;· l:i!bera 
ili prégit1dizi ·di- climeratis-mo è ·c1t màlinte.sa· solidarietà 
di classe ." Fii ·co,d·nominàto ministro della -guèria il Se
natore Cnsana, sotto la mii arr.mini:litmzione fu :modifie-afo 
la composi7.ioné dell aCommis~ione suprema mi!fta per la 
flifosa clello Stato'·ed istituito il 1Cousiglia ·dell'esercito, 
mo·,Hficatè le ·aHribuzi:oni ,foJt Olllf)Oldit 'S·: 1M': deH~sùr<iito; 
c01ì tinuattfil1l'iordina'Ìrientddel'l'è'istruzio·ni e rego1amenti 
militari, _incomiI\riato dal ministro gen. Vi~~nò,1 ~econilo 
1&. •n:,_rme' a~r ·Regola'1ilienfo per·ia·pubblic'a'iJiorré e•Ieniita ci 
giorn~ 'dèl'1:e ~iilt'osiz'ion1>' p'erma~i'111,ti• ·i?V' vigo'l'e,·per ·il· ·R. 
R,erc,to (fohnrtno 1'907). ·''' , .. ,, ,,, . ,,,,,., , . ., ,· f . . ,,,'""' 

'Aveva' il' mittisfréi -Caea.n':i' 'prepara:to 4M ifprogetti di 
le!fge: q,,ello apportante modificazkrni a1 'tè8to1·ùDi:c·o delle 
lt>ggi -rl'oh1i1rit,menfo ilell"eeetcito e dei 'Setvi:zi dipen\iPnti 
c]'i,,l]'ammirliRt'ràziòné deTià '·gnerfa, 'é ,l'à1~rò•Lsu1h'.i ··statfl 
'rlegli ,ifliciàlr; allorchè ·dovè ritirars'i 'dàl -_govetn'ò 'ài primi 
,]i aprile del 1909, cos-icehè tali' progetti n011' :farohò' )}or' 
fati a-Ila discus/\:fone. 'Il gén'. ·Spingardi, ·s1\ctied:Ut.o' al' seha
tore Q~sana;' si propose di ·ripreRentarwil ·f)roge:ttb •di·;or
dinamento; dòpo· avé:tlo' ·opportiin!IÌÌtlen'te ·1niÌdific·11fo; •e 
t a le , 1h·ogett'o :ni, fofa'ttr' préseHtato ed'"a'jlprovàto dal1è 
'rlné: cariie:r'e, dii:ndò 4uogd all•t'legge Wi 51'5· dei«l 7 tugho 
'Hllù; port:inte"le u1tiine·modiffcazionf ·a:f 'testò u'ni-éo-bUe 
leggi ' d' o-rd'iitamenta' · 'df,ll' eà'&rcitò ,,.e 'dei'· se~+nzi ·d>ipend<Y»J?i 
dall'amministrazione.· ~ae:tla yuerra.•·il it.L.:· , .. u i .t J.1 ,hJl"':, 
' R' ,fa premettere ché-là 'legge-•snll'otru'namé11to' dé>l; 28 
giugn c:\' l8t\7 éra 'R'tàta'p'al'ziaJmente' moififieat'a!)f fl/!);P;: 

-·, coJc'ririniré, n'eHuglio'l 900', m-Teggimetlti _-l ai m!liggior 
r1arte delle brigate••aa·costia; 'e d11: ·ftìrtèzZ'à,;'f' · ,· ; .,; <, 
' . '· éop la cbstitn'zìèlne di ' 't>'-n'tlli'vi reggmren'ti •-d~ _cii.t>a.1.
lrria,''l:oglie'ndo,1 ati' 6gnuno •dei '24 el;istènti~ l sqn',!,'futonll; 

corrT'a1tm ·nto delle 'battèri'I! d•a ~nòntagnar; 1p01·tate 
i!~'15'a 24 e riorafuate irÌ 2 tegginietrtl;·ll•,•!1 ,,,;!) ,•'t •) ,,,, 
··, ,r c_6.ii'la costitnzi'one'#el1\iglio' i909"di;iin_-8°r.eg1tiìne'nto 

·_a,Jpiru,' (Ìon ·eJèmerl ti tolti' fa;gJi ,:j}tJ'iHé 1Ja < èt-eatziorie- ' di' -::J 
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nuoye compagnie, e la cpstitu·zio,ns; in ente autonomo 
d~lla,.brigat~ specia,4s.vj, ;togli~n{pla,p,l '3° ~éggimento ge-' 
lllQ •. -1, i.'•. 'i , ... f : ,111, I I 14,\• :,:• - ,,. 'i ~ .. ;·!· • ' , - 'r . 

Con la legge n . 515 del 17 luglio 1910, l' èser6itb' 'pèr
°:>-:!Ll/-_e.n1#, _yepP:e!,çrp.i~a~~ ~n 1:~ 90/.'pi, d' a~·ipat~1 ,2~' Di,vi
s10nJ,trnton,,j,li e,.~ :O~yi ~çm,i .<!f ~\l':\'ifµ«?r,i~ .. ,Es_so si con;i: . 

p~nt Qarabj-nie,·~ ,R~r.iiJ.:'lz'.' ilgÌ~.ci. .'~,;ritRrÌÌiliS'' ·' ,:: · .. '' 
. ' • i F.anleria:-2 ['.eggimenti gr11Ratieri 'J_94 r~ggirrfenti 'flrt· 
teria di linea raggruppati in 48 brig31te dj fll,nterià~ d 3t~cu ri 
reggi:mentq, ,cpmpo§J;<! ,fliJ S1 Mn ~,b,at,tagli91!-i .(qf 4;c,otti.' 
pagniej ,e ); del\os_ito (ip ~\>tf!,11\ 2,4 cqµipagqie ~ Il depositi 
di gutn!i>~eri,11~ 9. (\QIJ/,p~g_n\e1P,l.~),t, ~~pò~iV ~ ì:à1'tetia)! 
•. ~d; ,ogiµ iegg:upenPso P,iJaAtem, 4t li1;1e31 ~ ~.~~,e~n~t3 1 , 11-nucl."'9.di 14,.?t:f.;,. , 'f.. ; .,, ,., , ,, 

-li? r.eggianepti .ppr&~glieri,, ,qill:~cwo)iomp?stR di r s, 'M:; 
4 battaglioni (di 3 compagnie); uno dei ,quali dì éiclls.ti, 
e: l ,<l.ep,oijiJ;,9, ,(iu ,tot4'1,e)4f .~oµ,iyl}~Il\~ e 12}ej;>òsiti); ' .. 

-, 8 Ieggi@;n.ti. \l,lP,inb~l/f/1$,l/JµJ:O ,?,O/?P.?st.o. ,~i ~ ~- 'M., ~-o 
4 b,att{lglton4 .~-J.. ,l1\l.Pjil~~f<!, ,,(jH}~We ~6-, 9~t~rg~jo~1,, 78 
compagnie e S deposit i. · · . . . · , 1 

,,, ;A,d . ogµi., b~}j,,a.gli\H\~. alp/.P.~ j, ~s~gH!l-tP,, )lh ~itçleo1 df 
M. M.; ' ,, . 
,, 8$ .dis.~reti;i, i ).i ,,r~lut\l;'llen tç,, J;_l1 ,PefSOl)ale, ~éf !1isfai·~tti 

di rec!utam~r:to_ è costituito còn u flìcia!f,i,t1,P?,si,tio!1~. iff, 
8&VlZl$? , .... ~ U.S~ar,1~;,1 .~ if!t., < d,, ,!'!'}; ,•, :• 1,, ',.; :.::p , :~, 

4 compagnie d1 d1sc1plma; ' , . . i· . .,· 
Cavalleria: 29 reggimenti di cavalle;.ia, ciaBC}Ul,Q,COJl,': 

p@st9,d i ~,S., M,,, 5 ,s,q,µ/l'd~Q~ .~" i _ilepo~,~·to , (i/1 -~~~:1lè 'T45 
squadt~~i1>:29·d,ep.osit,i);_r,.,,.,,,, .: .·i,,, , .. ;: , . i,i J, ,, ,, , .. 

depositi di allevamento cavalli, cm sono addetti squa-
droni di rim0nta. . 

Il numero dei depositi, degli squadl'Orii di rimci'nta ed 
il loro-òrganioo satan-no stabi).!iti'Pl\l' àeQretq r,reii,le;u 11 , 

~~~@"l~~t,~~ 1 ~~~~e1q~~m:ent~ ~,'t~--~~~l~d~ .d~:~!:' P_;~?:: 
'1..,(:1) l µt . co111i.9qgni&,'4l.t ,p~~ , è 4u1,1 '" ~qf \ pagni~ \:t~dié~is:t:i ag-1 
gregat&, 1.>4. )lUQ.1 .cl.-~i Plj!,gi.r.µen~i ,di. lf!'~r!Ji~i?~!e ,~ 9!'~11.~~j 
(Sa rdegna), · · ,I . , 
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ciasçun<\ composto di 1 S. M., 2 gr\1ppi cli batterie (2 -o- 3 
batterie), 1 compagnia treno. e i ilepé)$ito, (in totale172 
gruppi, 193 -(1) batterie, 36 compagnie treno e 36 depo-
siti), (2); · · : · ·, 

2 reggimenti cfi: artiglieria p esante campale, ciascune 
composto di uIÌ ·uuniero vario dì grùppi e batterie (in to
tale 8 gruppi, 20 batterie e 2 depositi); . <, · 

1 reggimento µ'artiglieria a cavàHo, compctiito ·ai : 1 S. 
M., _4 gruppi di12 bat~erie (in tòtale 8 batterie!, '4 compa-
gnìe"trerio ed 1 deposi~o, • · ·"• : 

~ reggimenti d'artiglieria !la montagna, ciascuno ·eom-, 
posto dJ 1 S. M.;· un numero vario di grupiii e dì batterie, 
e 1 deposito, (in totale ·s gi uppi', 24 batteriìi 'e12 depositi);-

10 reggimenti artiglieri/i da-fortezza, ciascuno compo
stj:, dì 1 s, M., di pi'1 gruppi di compagnie da •eosta e ·da 
fortezza; e di ·r ael?osi'.to (in ·totale 33 gruppi, 98 coitl.pl!,
gnie e 10 depositi); ·· . · ' ·· · · I. : ' 

Genio: 6.reggimenti del" genio,~éiascuno eomposti cdi 
1 S. M:, a]c,;_ni battaglioni ~compagnia del'geni.o ed' l de . 
posito (in totale 24 battaglioni, 69 co'mpagnie del genio e 
6 depositi); . . ' ,. 

1 battaglione specialisti del genio, composto di 5 è0m-
pagnie (3);. · , , . 1. 

10 copipagnie treno ·del géniÒ, in -vario : . odo ~segnate 
ai riparti dell'arma; . '· e :. • ,. .. • r ,· . ., 

Servizi: 12 compagnie di sanità. e 12 compagnie cdi 
sussistenza. ' .. . .• :a ' -

lnoltré: . 
Corpo -~validi e véterani/ scuole mifitàri (rugglmn

gendo alle.già esistenti: lit scuola/ allié-vi -11fficiali' <l'ei•car11-
, . .. • ~ . . / • r ,• .... t 1. • '<J , 

'·' •"J-i! '(ì • t., 
.. ~ •1 '; • ': J • 1 ,: :1 

(1) Alcune di, ,queste potr!IÌinO' "'1sere, d& mont11,g,)A., "' ,; 
(2) 14! depositi, ,eon • ,I'aesegn~on9 .di '1 -nucleo ,di perso

n&le e c&v&lli, costituiscono i& b&&e di form&zione delle bat
terie di rnilizi& mobile. 
' (/l) ' Possono ipòltre . ~ssero c'dstit'uìte 'delle ' sezioni I !per 
speci&li' servizi (topogr &fico, fotògr&fico, r&diotelegra.fiool -ecc, 
<:>CO, ). . 
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binieri reali, la scuola, di avnli<Jazionc ,1i fanteria (,I), la 
Muoia di applicazione di cavalleria (2), la scuola centrn.le 
d 'artiglie1'ia da fo1·tezza,.la scuola magistrale militare di 
scherma e .di educa.zione fisiqa (3)'; 4 squadroni pabfrc
nieri ·di ça,valle~ia, ed 1 ,reparto yalafrenieri d'artiglieria 
{p.er l'istr,iizione della 'equitazione nelle varie scuole); 
istituto, g'1og;rafico militare; stabilimenti di artiglieria e 
genio; ospedalimµitarie farm:icia centrale mi:iitare; sta
bilimenti di commissariato; tribunale supremo di guerra 
e Q).axin)l, e tribun11,Ji mii\itarj; 1 carnere mifitare ed 1 1:e
ch1so{iQ, , çostituenti ,gli stitNiiinllntLD?-Jlitari di p.ena. 

):,a, ,M. M. e _la ~- T· ,si eomj:iongono' di, unità delle di
,,erse armi il cui nmJ?,ero è stabilito _per D. R. 

Altre import;i,niti lli\l!)V!!,Zioni dovute àlla prei[etta legge 
furono: - · · · ' 

!ll,. ,creazione di. f ,ujlìçiali !l'enérali desi~nati per 
l '.evep.tuale C!U!laqil.o di µn,'armat!!- 'ii;t guerra, e di 3 uffi
ciali generali .. P,omandanti di, dìvi~iòn!l 'di cav~llei·ia; ~a 
crep,zione,.di 3. Coml!<!}di 4i .b:igata alpiiìa,; la ·soppressione 
di 1 eom,aQdo di brig!l,:ta di cavalleria; ila nuova sistema!
zione . ..dell' I sp.ettor!l,to lfe~erà!f d).l!-r#~!.ieria ,e : de~' IB_PE}t' 
to,rato gen,er.ale del _ge1~0; l 'a1:uµ_ento !h 3 comandi d1 àr
tiglieria da .c;i,I11pagna.e di i "èoma:ndò di artiglieria · da 
fqrtezza, la èp:azione -di , d~posW d'allçv,amentò . cavalli 
pe~ ,ai:ti~lleria,,, c_u,i ~_o~p ~4\l~tt} rfp.a1;tt d~ ~~on~a; 1',an~ 
rnenta ,d1 1 comaµdo terr.1·t.onaJe' jlel gep.10.- . . · 

,In qu~t~ aija l.\L . l\t Ìa legg~ ,lÌ 1uglib)91f) dic'e èhEl 
e,ssa co~st . di: ,fanteria, c.av11lleria; artiglieria; geni.o,. «11'\'à
Q.rj di uffi..cia.li i!'.e,i.M;g>i, §.!1,n.itario, di c9mmis~afiato; con• 
~l}bi).e e , veteripario. •' ' ' - ' ,, ·.- • . : . ' 
, Le unii4.\l,iJ,f ~ -- hann,9 per' centri .di formazioQ.e 'i qorpi, 
depositi e direzioni dell'E. P ; e si'costìtuiscQnb 'c·òmpl~~ 
t11-n,do i relativi 11uclei che1 p s,ono tu p~rte co~tituiti l?ressd 
,q11esti ,enti; t.fp.' al/ili te~pe, <p pac~/ c?ri pe~sp.11:~1~ ; r~ft ? 
....... ---~ , .. i. ,! '., - ~' 1· )~ ., .,j J 

·, '{l) '~uoV'a il.enàminazione del~-;,cuola ' ,Centrale di .~iro di 

fa(~r~~. id. di ~~v~JJeria. ' · '' ' ' ' · ' , ·• · ' , · '. 
/3) ·l/i. d,!>119< ~c.1~ql9< mai}st~ale milit,, ~e di" scherma. 

1
, ' ' 
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rl a]l'E . l''.', o ;isni tn.no dàlla¼cissione di µn it h pem1anenÙ.' 
DeLtr, mi,itii, poti·:ÙiÌ10 essei·e c(istituite con 11 dri1irri .ap'pa1'
tcnenti cqsì all'E. P .:· come alla M. M: ·., . 1 . ' ·, ·, ·, ' 

: · E_d ,in quanto alb 'àL T. ,pcé 'blie i 'i·ep ar't:~'di fanfoHà tli 
M . -T., hanno per centro ruformàzione i'cl!eìH)Siti' dè'i 'rPg• 
girn~nti di, fanteria; i hatfaglion5. a:Ipini si' c'ostitriiscono 
presso. i battaglioni alpipì dell'E .'_ :i;>. \ H! compagnie'\ì.'a'l.' 
t ig}.ie,ria ~!" fprtezza' e d'el gen'io pres o'Ùep'arti de1l 'E•: 'P; 
<;1.ell',arma rispettiya:· ' . ' ·' .:'·,,,s _' ,.,.,, · ·" : 1 ,_- ,,, · 

In quanto alle truppe di.'corilptem:eiit /i' 1è)lb essx ·-è: é'o -· 
stituita da uorniti.1 'delle cla si'di 1a·~~ilatli'o-drìà,ho-1'i'a11-
C<)l'a ascrit ti 3f.Ia_M. T. eqes_u]:i'eranti-aha'f°'dria climpòr
tat>1 dalle ,1mità organiche' .dell''E'.'P '.' 1,n ielia '!\f. 'M'.1 ,, · • ., • • 

Con l'entrata in vigore· della l~gg~ Ili èbbèio innn,dÌY'sn-
gu~ntj moç.ifìc~ioni: . 

1 
.. .._ , . . . . . -. ·i.

1
·
1

11. 

,,;,, rU:itit,à ~r}gfita':ri~e( r,~:ii~! i 
1
~ ~àt:!itli_e~Hi!)siiun_se ti, 

nome !lf. /l"}'!{IP,_tJ,. e_d ];'; .~~ew del P.em~; ·. d1: b_~'!_l,'\gUo;ié ; 
~Ila ·de1,1_çm1nazfQne ;di ,cwpomu,sfca, y~mie S{lJ:\t1:tmta'l.' a'Hr a: 
,U ,maest?-o di;re#!>re lÌi banàa; Tispe'ttòrato · degif' àlP.i'n'i 
v~µn(} t rn.sfor'41J,,tp i~:i~~é1i fa ii>' de'tle-tr'ii1ppè 'dà li/ifonlllhnh 
estendendo .lii su.a':azio'né anche àl.l'a'rtig1ier ià ' da 'mònta-

. gia; l' jsp_etto'rato. 1{ èd~,a.~,ér.ià 
1
as'si:ijiiìe'. ià., d~riof1;1,a,z~ò'rre 

,li ispettorato .grnerale /li avµlt~ria; _ cor "nuov<l ·ordrn,v 
i:nento degli -iaffltto~-ii,-~i génentli d 'àrtl.'glieri~ e'.1dèFgeni<, 
vennero soppr~~si . gli .i~pettorati àì lirftijlieria'iia1 Ìia+n.p1t! 
g.1\f:t, ,~ .. cos.ta1 e ,t.'}°ryfzz'/i,,_ <!!fl~'1uppe ~.é'l. 1r1tf~ :e.'fle'f l~'t ò' 
~tr~~or:i 4.ez .~ 1o ,?r t~La:t~v,ari 1s~e.ttorr f -p'~1:3.o~~~e : d~, 
r!1.lll<J;iy1,1]-ffic! -Rll;S~~rçno a far P!Lr.te 'd'el. 1)roprro?~spe'tt~1 

rato 'generale; 'IJJ:'a.iré1i1irtJ· su:jieri'orè·' 4elle . lìsperien.i:~ \tl!1 

sµns!) ,il , 11.ome, di ft'"ezione delle espèt i~nie/ 'i: c,òmà1idi 'di 
"'TTigli~..ria <Afi?,s},,;. //ohJz'zq,l·assu'nlì.&rb il: rt6Jj/e di' çòm:a.hd·i 
wi,.àrt,·gueria ç¼ fort,'ezza'. 0

: · •1 lf "'. ':1t•:,-,• 11 • '• ,m·r•T,t. 
'' N. ei 1,iò4 i(a.i,,vè èjlfamire

0 sbttd 'le'J:l.fllii/ pk°r 1'agi6iré' di 
01·dine pubhli~o una cl~!ié. fii i'l' 'tf'ic\t>llb 'aél 'sisti!iha'del'1'à 
forza massima e della forza minima, inaugu~ato .dal 
gèli. ' 'Pello~U'/ 'éif il ,g0vemb'•e'i decise,~ .e-hiedere ,ll-VP!lil'}-a
mento i fondi necessari_ per un ·adeguato aumen,t.@· de~ 
forza bilanciata . . -~. : .. -- ,,,,. ~ ' i,f . . ' • 

Questa 'venne 'tidbnoséiÌit'à :;'élfa éif:ta ·a.H?Z5 ilì-il.i' uo-
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mini, e le modificazioni apportate dalla h,gge 1.5 -dicem
bre- ~9.07 !lji c.1'j.teri ,;perl',as$egna,;ione:alla .l~. 2• e 3a ca
tegoria, aumentò notevolmenté il numero d,egl!i inscritti 
ass\lgnati a,]la:l,• categoria, o;bbligand!;); ,ad affrettare lari
duzione a 2 anni della ferma, riduzione che si è ìljenut;; 

:ad im~tre ,tda, ,s~. ·~·' ~~ ..-:I· ,·,ii;...:.1.1 . •1 1ff ., 1 

Già nel 1909, il ministro Spingardi, doiv.è, a,d,qttare il 
provvedimento ·dell'invio in licenza straor(l,j,µaria rin at
,tesa d,i:içon,g~do, .dellie classi,ji<]Je,,!llf,p.i,,A<lllQ due anni di 
ser,viziG.> e anche p1-;ima. La legge del 3Q ,gii.J.gno J91O ri: 
d11sse a .q,ue, aW11i li. ,ferma,pe:r,;tutti gH 1iuscritti arruolati 
in l• categoria, e ad 1 anno, Ja-,ferl'!la p@!l gji inscritti .di 
leva.già. rivedi:b.i;lt, .coµr s;p(>ciaJi éliQ;enda~.enti, per l ,i,[ ca

.Vi!,lleri:t e ,l'àirtig!ri.eria ,;1J,, ;;avallo •allo,scopQ di~;,tver13;., in 
dette armi, ,ér speciaJi¼,~i!;ei ,na:tJ,ermati, • · ",, ,_,I ,: , , 
' l iLe ,conclusion~ della JiiommiÌSJ3ione d'fochiesta foflniTono 

,snl :parlamento . . e :s,ulla _ pub]1liea J:1.pinj,onll,,1 dif;ponendo 
.qliell.o e q.uesta,;1.fa-vcorÌl>ejl, pp1g'!'esa1svo .sviJ.qppo ,e pqnsu 

didamen·to•della foi--~a mili,tai~e <id assett 9.,,diJ@nsi,vo -.,il<il 
f f)aes&,,L,ìt1_\~,: , ,.,~ ··\~\ . ·.·11,:~-.,..., 1·1 , ·n h·.r-'"r-· ' s.) t~.:: r ~.'., ~;,,,,'IJ 

Così furono facjlmente accordate.le, so mine <A.t>.<}()SSari.c 
-per .fa :tTlll!fornrazi.one, ;d~m~rti:g!i<lria. c;;mpale,!) la ,costì-u
, zi6il1;tdi OJ!)ére.di.f<i,i:,titic:azioµ!l,,S!Jlecie,neHa. fnrntiera eri!)n
tale, e per miglì,oaratre e ,raffol'Zare l;i, c.ol[l!lp~gin!l 'dell'Ef\lW· 
~~ ' 

Coll' R. D. del 7 dicembre 1911, n. 1282, considerata 
la necessità di costituire le unità occorrenti a presi
diare la Tripelitania · e la Cirenaica di recente occupate, 
vennero apportati, nel p,umcro complessivo delle unità 

· stabilito dalla legge di ordinam.ento n. 515 del 17 lu
glio 1910, .i seguenti aumenti: 

a) Fanteria : 
24 battaglioi;i,j di fanteria di linea ( ciascuno di 

.4 compagnie); "' 
3 batttaglioni di bersaglieri ,(ciascuno di 3 com

pa,gniej. 
b) OavaUeria : 

15 s,luadroni di cavitlleria, 
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'è) Artiglieria: 
2 gruppi di artiglieria da campagna (ciascuno di 

3 batterie); · ' 
4 gruppi di artiglieria da montagna fciascuno di 

3 batterie); · · 
4 gruppi di artiglieria da fortezza '•(ciaacuno ' di 

3 compagnie). · ' 
td) Genio: 

2 battaglioni del genio (eia.senno di 3, ,eompagnie). 
Al governo .del Re fù data facoltà di costituire le 

nuove unità a marro a mano ·che avrebbe disponibili le 
'forze ed i quadri occorrenti. • 1 .... 

Il R. D. del 7 dicembre 19'11, ,n. 1282, fil sanzionato 
dalla legge n. 698 del 27 giugno 1912 ed al 1° luglio 
1913 le nuove unità ·erano già tutt.e costituite . . 

Con la steBBa ,legge n. 698, a, datare dal 1° luglio 1912, 
cessarono dal -far parte- del oattaglione ·specia:listi del 
genio, il secondo reparto (avian006) costituitoRi in·bat
taglione aviatori, ed il quarto reparto· (costruzioni ed 
esperienze) costituitosi in stabilimento di costruzioni ~d 
esperienze aer01na-utiche. · · ' 

Infine1 con R D. del 27 giugno 191.3, n. 402, wenne 
istitµito· a Tripoli un comando di · leg.id!n'e dei GO. ·RR. e, 
l)lll'e a Tripoli, una_ sc11,Qla allievi zaptlié:•. 
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· ,, ,, :PARTE SECONDA . 
.... 

' f.. .P1 
,b,. , I .; _ .. 

Oomandò sùpremo ·---'-'·Minìstrò dèila ·g-.ùh'ra e vari rami 
· • d~l M,inistero :'-' Oayò' di"S. M. delì'&sercit'o -f-- Go, 
' mandò del 'Oprpò di S. M,. :__ Vo·mmissìòne sipremu 

mista per la 'difesa dello Stç,,to .:._' O'onsf,g_lio .del!' eser-
cito. n . .., i·•i,,,· .,, ,.,,,,,. , ,(1 '• I tl u~H ,,; 

't ~ ' .. \ ··,,. ' J 

GENERKLIXÀ. ~ In ogni nazionè· a, regime rappresen
.tativo, •Je ·funzioni,.del ,Ministro ·della guel'lla, . in cui ri
s·iede' il potere iesecutivo, 'Per ,q'll.anto concerne ù'eserci,to, 
si possono riassumere nelle seguenti,. !.. , ·•· 

l.0 mantenere l'unione formale e reale dell 'Esercito 
e dello StatÒ', mediante il ,contatto· libero. e continuo· col 

· Capo .. dello Stato; :'· : .; 1• , , '"' •,r, · ,1,,., , 
· . 2° ,esplicare ~n · seno aLConsiglio ·dei Ministri un'.a

;zione 'armonica- nell 'intei:esse dell'Amministr-azione , mi-
Iitatte~ , ; .. _. , . f :-t ,, . 

3° rappresentani gli organismi-militari nella L'egisla
zione e di fu:-.onte-ai,p_oteri di questa; , 

4° come membro del potere esecutivo ,,eseroitare•i l 
diritto del .comana.o, non:nel senso ,materiale, ma con la 
1determi,nazione~-di norme , ast ratte ed imperative, per 
pone in atto le leggi e faJ,' funzionare i servizi che da, esso 
òipendono; '· , , ' 

50 come capo dell'amministra.zione•miliitaro, 11a,pp1·e
sen·tare la suprema autoj'ità gerarchiea riapetto agli uffici 
da esso dipendenti. · ,,, .. , : , . 

Q.uindi al Mfnfstr.o della g uerrn sone devolute due spe
-,ci di fuuzioni: ,4ue1le;<v0Te!e fFop.rie,inoJ'JIUW -al comando 
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dell'Esercito in pace, e quelle puramente amministrative 
relative all'Esercito. 

E' chiaro che un cosiffatto ordinamento del Comando 
non possa corrispondere alle esigenze ·di guerra, ove oc
corrono: unità di comando e prontezza di esecuzione. Il 
funzionamento del Comando non sarà dunque lo stesso 
in pace ed "in guerra. Può anche accadere, che il potere 
esecutivo chieda a quello le~slativo, ed ottenga, pieni 
poterç'eosì èla-- assumere -nell'interessé ···del 'paese la ·dit
tatura . 
. , Qo:r;ne n~l ,nip.~i\)I\am.ento. d~l ~ornando,, co~i yi ~arà in 
guerra diff_er!lµz a .n~l ,funzionamento dei . servizi,, i . quali 
non dovranno più solo servire, a distri,l;nµre alle trl).ppe i 
mezzi che loro 9ccorrqno in. ragione ,,alla ,quoj;a Io1;0 con
sentita dal bilancio\ ma dovranno far capitale di tutto ciò 
che il paese possiede, per il conseguimento dello scopo 
supremo: la vittoria. Segue da ciò che in guerra il Co
mandp Supremo · dell'Esercito . deve essere ,affidato ad 
una sola pei:sona, che assuma, .con pienailibe:rtà d'azione, 
tutta la responsabilità della condotta delle operazioni di 
guerra di fronte al paese. _ · 

, • CoMÀNDO SUPREMO • .;.,..,.A_ 8. M . . ,il Re.,solo~appàr-tiene 
il potere esecutivo, •secondo quanto lo Statuto fondamen
tale del Regnò stabilisce Egli ,è il capo .supremo· dello 
Stato, comanda tutte le forze ,di :terra-e di mare'/ .dichiara 
la guerra, fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio 
ecc. I .Ministri sono. Fesp.onsabili. • Le leg;gi <e, gli atti del 
governo non hanno vigore se non ,sonò muniti dell.a ,firma 

'·di un ,ministro. ,. 
In tempo di ,:iaoe gli oriiini di -S·. M :· il Rè, l!ono · tra

smessi all'Esercito per il tramite del Ministro della,guerra, 
il quale è, dopo il •Sovrano, ,la più ,a,lta ·autorità militare. 
Jn tempo di guerra, quando S. M. non aiisume personal
mente il Comando -,dell 'EsèPcito ·mobilitato, ,questo co
mando viene affidato ad un generxle, <ehe prende il nome 
di Comandante in Capo. In questo caso vengono ,stabilite 

. le relazioni" fra Comando in Cape:,, Min . . itMlla guerra e gli 
· -altri meinbri ,del Governo, Al Com.te in capo spetta in-
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tetamente·,ed esclusivamente la respons11bilità della con
do·tha de-Ha guen111 La s ua · antoi-ità .,; èsteude anche 11lla 
R• :-Mai·,na, j:,e,r qu11nto . occonc per •eoonlinaTe ,!!azione 
milita:re minittima con quella tenestre. Il (foriian dante 
in Capo è purn investito d-eU'autorità politica sutti,tto il 
territ()lri:d ·dicb-iarato.in istato d; guerra (Regolamento di 
Ser vizio in Guerra; n:· ·2). , , .. .. :, .. •, ,, , i • 

S. M. il Re dispone di una.Casa Militare, ,la·èui compo
sizione è stabilita (come quella delle case militari dei 
Reali, P:rincipi) rda!Ja 4·elativa ta;bé!la graduale •e numerica 
di formazione· n. i. . •:, 1 .. , ... • 

La Casa,Militare di- ,S1 Mi. il Re è ,emù c@sti:tuita : ,. 
1° ,Un ·Pl'.imo Aiu-tan:te di Campo generale {Generale 

d 'Esercito o Tenente Generale); . , ,i • ,. 

2° 2 Aiuta,ìti di Camp@ Gèner,a;li . ( 1 Tenente !Gene
rale o Magg. ·Getje11a1)e, l •Vice Ammirag,J,io ·o. G011ttàmrni. 
raglio); .• , , ,I !,, ,. ···"···1 /1 

3° 4 Aiutanti di Campo (3 Uff.li Superiori del R0 eS!ll'· 
cito, , I. Ufficiale Sup'e1:iorn della •R• .M,ù.i,na), ' in, totale 7 
persone. ~i1, ·'.· · 1 · t 

d'/ i- ,j ! ' ~ : I , , . ,. t , I, ~ l Ì 

MINIS'.l'R0 DELLA GUERRA. - A termini della l ègge Il 
luglio 1904 il •llliliIDÈlro e le, attribuzionI ,dei Ministi-i/sono 
dete1min,ati :eon .leggi speciali,. Por ,quanto: llonceme il 
Min, ; dellivguer,;a, le sti:e attl'ibuzroui sono stabilite dal 
n. I del Regolam. to per il Servizio Tenit@riale;p.er, quanto 
hà riguardo allelrelazioni di .esso con. le varie autorità mi-
li.t'a:ni. 1 ' ••I .Ji /! 1 ; ,;r,:·,.,: 1 II .:i'\ \',·,\ti \\ ,\,t~ \ 

Dic~:!il!in. , il ·de:l 'Regolamen.te citato, · ehe· il ·,Ministro 
d'ella, Guenra, .fHlr ,mezz@ •del/ c-aj,o ,di ' Stàtò . Magg. ideWE~ 
sereito•, dei ·Oomandàn.tidi ICor-po ,fAn:itata; de!, •.Coman
d-a11-te Genera/le ·dell'Arma !R:R. ,carìtbinieri ,e degli. Ispet 
toTi<, ,esercirta·,la suprema , au.t0~i<tàr ,il'esponsabile ,s~ · go
vern'ò diaciplinare,,tecnieo éd am-inimistrativ.o delle truppe/. 
sulla,;prepatiazione' alla' 'guerra, sulle ·scuole ,é ·istituti m•, 
li<tari, ,tmi •servizi i~ ,sugli·stàbilimenti,<e.]J.e provvedono a:i 
..bisogni generali de-11':ij:sercito e !alla difesa dello Stato. · 
Il ministro' esercita poi azi0D.e diretta:-sulle•scuole,ilili<ta1.•.i 
per l'ordinamento degli studi, per. i.I ammissione degli al-
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lievi e tpor la loro assegnazione alle diverse .:wmi ,ed a,i, .,Hi 
vc'rsi eorpi, e sngli uffici e-sta_bilimenti militari la-èui ope,ra 
noa è-"Ji.mi<tata ai -bisogni ili un ,solo . Cor,po ·d'armata., per 
ciò ,<ihe si Tifer-isce .all0 speciale-servizio -per. cui esistono; 
al foro •fimzionamento .te.cnic0..e1 alla•l01;0 produzione. . . 
" I1 1Minis:tl'P fissa· la •dislocatione normale delle ,truppe 
nel t enitorio del Regno. Al Ministra della ,Guerra com-
p_e~e ,un ,Uffioiale ,dt 0Jt.1Wnwrtza. , ,·, • .,. 

t; ! t •, ~ J!-! " , • .. r • !" .... ~;. ~!f :i •· • -, ! , 

RlPA:RTIZI<i>NÉ, ,DJ:L ;MLNLSTERO IN. IR,AMI ;,DJ. SERVIZIO;, 

DIVISIONI, SEZIONI ED UFFICI. -E' ,stabilita,con ,de-creto 
ministe1'iale, I"1·ami-di servizio' soBo,otto, e ,eioè: ,, , ,, . ' 
',J, Uffieio•,alla diretta d.i,p).endenza rdel Mfoisti'o '•e del 

Sottosegretario di Stato; , .> 
· ,. U:.·Jùil:ezibne,Afliar,i .Gene11ali; ; ·! 'J ... , 

1 , ,iIH. d )irezimlle .Genemle P èrsonale lJ·fficiali; '. 
· IV. Direzione Generale PersoBali Civili ,dipende·l'l!ti 

efJlensìoni; i,,.,l _v.,, ~< ~i.-. il·t •:· • •. tl,.~-·1 ,l~ ;· ,, .. f • ..; 

~ Y .. [)frezfone ,GenenvJ.e · !A:mminmtrativa. di ,Artiglieria 
e Uenio; -~ .... -·•,1 

VI. Direzione Generale servizii logistici ed ammi-
ni.;;;tr-3itiVi;:! 1 11. •l / ·• ;.. · · . r 1 P~•, • .•. , t}, 
"' " V:H. ·niiezione,-Ge.neraleLeve e, .'.D.'ll1'lpe'~ e ,,:';.,,r 

,,,VJ.II. Dir.ezi0:ne -GéneJiale, .qella l'eviBione idei,,,eonti, 
ln totale, i .. vani' nam!i, d:i.,senzi~o·. eomprerrdo:tio ,!ll.J)it_ 

visian· e 64.J~ezi:<mi': "71 . . 1·.;.n· -: ··~ 1l 1"' .1. ;..,::-'I .. q)j 1,:: 1,.r, 

, IL;li uamo dir:serv.izio eompx.eilìde· 1ù1 Gab,inW,toneJivile. 
e un Gabinetto Militare: n Gabinetto civ-ilesioccupa, d:el
persona,le f.dello &. Mii ~ne:vale 1 de1l"iEser-ei'to., d:elle C.tse 
MilitaiJ:i :rli-:S.' M.'.,ii;l,d'l.e .. er,d.ei-:Rea1i,sif.'rinci,pi:, ,delier onotifu-, 
eenze, n azionaJi e.d. estere,,degili: a:ff.ari :vis.eF.vatissim.i, -della; 
ceT--rigpondbnza :ca- il.ilie.nza ,dél Minùitm,. e "dliii, Sottos~.e,-. 
tarid.r U .Gab:m:.et,v0',millilta.re,1i:n;v,.~ei dello tstll;tl'l;, M'ianz~-; 
mento :I} ,note a.rat:tetjst;ie~ rdi;glà Ufuli;.•dei,J'l¼golalil!l,lln-ti 
]lÌln. fu discipl-ina,ed- iloliervizio; llil,ellé · dislo.~:i;iÒn'i-Y<&-pl'!ÌViÌ, 
menti ,! delle, ftrllppè,, J dell:ordine; ' !J)nbblieor , ·del!' or.dinai-' 
mento démeseP.oito, . .déllaeCire.llscri'zìò.ne mex<11it0riale·,M!.
litaiie;. 4ei . manuésti ·dii chiàmaia,Jiiel'., mnbilitazjo.ne, ;!J_ellé 
sèuol~ -erl istitu¾ ~i!.it&I>!! ;; in, tb.i • .•n,.,,1<,df.1, ·,, ::, 
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·· Il TI tarno ·si occupa del personale del Ministero, clella 
trattazione di ricorsi al Consiglio di Stato, dell'ordiu:1-
mento della giustizia militare e sua esplicazione, delle ri
c?mpense, della compilazione del bilancio di previsione, 
del '.Ciro a segno Nazionale, delle istituzioni per l'ednca,
zione fisfoa, · dell'Ufficio amministrativo ippico,' delle ri
monte per'1'esercito. ' ; · • , · ·, 
' IÌ IU ramo si occupa 'di ttt,tto quanto rìguarda gli uf
fi ciali éom:battenti: · nomine, , deS·tinazioai, aspettative, 
riforme ,ècc., servizio ed amministral!liòne· ·del pors,inale 
uffici'ali ·in ser'vizio at'ti'V0 permanente ed ·fn congedo, fl 

det' bollettino di mo·bi'lìtazione. · 
· Il IV ramo s'i occupa de'l servi·zio ed amministrazione 

dei personali ·civili d'ar,tiglieFia>e genio, giustizia -mìlitam, 
nfficimli d"'ottli:ne, farmacia-ti militari .fil ,complemento: 

Il V ramo . si occupa delle ·-scuole di · tiro', istl'Uzioni 
e' re:golàmehti ' per' l'artiglieria- e ·genio; ,. armi portatili, 
càpi ' armaiuoli:, matériale·~,d'art>glforia, . r· tortificazioni, 
servftù · iniJij;ari, campi di tiro, edifiei militàri 'e seFvizi 
tertitoria1i d'artiglieria" e ·genio.'_ ' ~ · , • 

' Il VI ram'o'si occupa degli affari ·generali di mobilita
zione, stipendi; assegni, · ihden'nitA v,arie, · sopFassoldi, 
anticipazioni;' cessioni e sequestri, amministi·azion.e 'in 
terna"dei 'corpi e deile scuole, -servizio ,tecnie0 di vettova
gliamento ' milita-re: Servizi van ·della sussistenza, servizi 
viveri' e foraggi in guarnigione; •durante le ·esel'(litazioni 
e pe'r la mòbiHtazione, ·acquisti di prodotti pet le ·sussi
stenze; vestiari.o; • equ'.ipaggianrento · materiale sanital'io, 
cdsermaggio,I éombustibile, ordinameHto -· generale dei 
trasporti militiµ-i, servizio e disci_plina del personale •uii: 
ficiali commissari' di sussistenza e.e dsr amminist-raziane. 

Il VII ramo si occupa delle operazioni di leva, a&<e 
gnaziònj "' ;passa;ggi diléategoria. contestazioìii; -1·icorsi e 
grazie, ritai,d i-"e -eongedi, anticipàti; statistica ·mijitare1 
situazione della· forza, t'abelle di reci-uiameilto, 'chiamate 
alle C&]'mi-, disciplina• e: 'procedura pènale, ;a;v!inzamenfo 
licenze, allievi' uffìcia1i di complemento, impieghi •ei·vili 
dei sottufficiali; matricola•· degli ,ufficiali ed "impiegati, 
truppa ed operàl, annuaiio' militàJ.·e, · < ' ' ' ' .. , 

• - Mtmuale ài oruanica ·rnilUar,. 
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L'VlII rnmo si occupa _della revisione della forza e re
lati ve· variazioni , dei ~endic0nt i, <lella routabilità 1 dei 
c01·pi , scnole:e m agazzini. , ; 

Il Mi,µstro della Guerra delega al Sottosegretario 
cd ai dirntto1·i generali (capi dei va1'i rami di sei·_vizio) i,1-
cuni- degli affari per i quali i medes.imi hann_o :fj.rma. per. 
il Ministro. Ciascuno dei Direttod Generali compie ,tutti 
gli atti di diI'ezion_e e di ammtnistrnzipne riguardanti il 
personale e j servizi (lorrispondenti. del p:noprio ;ramo di 
servizio. I Direttor~ Genera.li sono tratti da). , persof\al(l 
Civile o dai Maggior Geperali (incaric(iti) eh.e harnno. alla 
loro diretta dipendenza i .Capi_-Divisione, i. quali, ,,soup 
tratti dal pe1·sonale Civile o d:ai , Colonnelli (inca,·ica.ti), e 
q nesti alla. loro yo,lta' .hanno · a.Ila. lo~c;,. .di;ri;~ta. di p~n
<lenza., Capi ,S.ezton.e che ~ono .t rat ti dal ,per~oJl.l,'l~ Gi-
vile .o, ·dai Te!l.ent; Colo,nnelh .(incariçqti) , ,. , ·1 ., 

, · n contrnll:o .amministrati'?o e c.qpt,abile è ,sp~i\1-\i;ne,nte 
esercita.to ,i!.alla PhJ1,;ioue Generale ,d,ella· ,Revi~ione 

I 
di 

conti ,(V,III) rn ·d/l.lla Jj)ireziÌ.pne, -Generl],l,e _an;iminist1"4tixll. 
d 'artiglieria e genio (V/., che tra~m(àttono .. alla, ;Qp.rte d ~i 
conti la contàbilità (Jep,i,t11mentexivedµ.ta,p11r J ).riscp1Jtro 
giudiziale, dopo ùel .qttale s.olò esse' diventaqo .~Jìn_itir;e, 
.,, Merii;a, di !)Ssere ,partipolarmente .notato, ;ne~ . raroo .,d,i 
servizio Il, Ja ,L>iv-isiope ,1·agio1wria, k• •quitle,hi.L lo ;!\\W·PP 
di mant011ere -il, couti)luo:risco11tro c9µ_t{l,bile dell' ,i:n,minh 
strazione, compila,re 1 't,;iJ1111.ci eft i. re.ndiçonti.. cops,unti~;, 
tene.re -tutti-i;fegistri delle .(lntr 11,te ,e dçlle ;SP!)Sfl, ~p. l"Wf·, 
iione ia,i singoli , çapitQli ,4.el . bfia.ncio, me;nti;e .i;t compJ? 
!azione del, bilauei,o ,prtiv.entivç, fl <lQ~piptr;,,d:J,Hh~iAetJ o 
1.filitar~ (I} oJ .t ~·,'f", "'nf · :., ...- , . · ... : .. t--•, ... • l".U· r, ,.i · ,·;,u -t:.1• 

]?resso ,il Mw.iste:i;o della; Guen:JJ. ~qno1,istjpu,i.te ,i~o~tr 
du.e1. coi;nmissiqni: ;'\ .,. Jt.) ': 1é, r..1·:.1 •,, t~ ,-vP 1 ! f !{ 
" 1;,,a) l, ai ,(lo.m,,m,i~~ione ~~P<trf'~e peT'il"f,~,;o_~eg_;n,8.,N(J,Zio: . 
nµlae Pl!'I' l'~<l@çO#§ione fisica p . &CfYRO mih,tare, ~~Jl-0

, pecr\lto 
n.S6 d.lll,19j)8j,E 'çon>po,sta di-1,dr,residepte;,6,~en;i.bri,,p.el; 
Padau.!ell.to.J;', :cm.li .Gen~rJili-9 $11pe:ti1:rl'i fl ~ altr,i.,m~qr( 
co~pe~gtj, frt mat.eria,, ,j;utµ no~ina,ti-_,cop. Decl'eto ~~{:i 
i,u pròp,(:)llta dei .Miqµitri dl}lli:i;~Gu,ElrJ;a, deg4 Interni, ,,e 
della Pubblica Istruzione,. Jìe '~11!1.<l .,Par.t\l ép 1Q.irif t ~· il 
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Direttore Generale . del!' Amministrazione • ,Civile presso 
il ' Ministero •degli· Interni, ·il Direttore Capò del servizio 
-della educazione fisica nel Ministero dellà istruzione ·ptLb
blica, ed il Capo dell'Ufficio 'cl,el 'Tiro a ,Segno Nazionale 
e della eduèazione :fl.sìca, neì ·Ministero ·del'la«Guerra .. La 
Commissione si occupa deH'incremen·to· d.el' Tiro a• Se'gno 
èd edue-azione fisica dal p11n-to, di, vista militàre, dà. parere 
sull'Educazione fisica nell'Esercito; ,prnvvede alle Gare 
G_ener.aµ, di Tiro. a Segno Nazionale.,, .. . . . . . 
: .b}Lq Oo,m~is~ione per i'es0tmè <1,eU icp,rfi ,P,r,efeitati 

,da militari e da funzionari dell '.apiministrazio,né mili/are 

1
e.ontr,o povvedimenti del ,Mi'(l;istro. delia gy,erra e riguar
danti {e lor,o p.i,rsone, .(R. decre,ti 9 aprile 1908 e 1° genm;io 
1909), E' corripos;ta di; , tT~n,tw~e Geneple' (ò l'rfagg.-Ge
ner,ìle.) in servizio .attivo (p pq.sifi@ne 1!,U.S:iliitr\lJ>)-;-- Prf~i
,:lente; ~ 1 C?nsigli~re . di , s ,ta~p _e J Cf pO , pivi~iqne 
de,l Miµi6tero """: ,li!.embrj; _:__ I Ufl;.le, '?-Illf1Zi9nl!,rjo _ciyile 
,del Ministero, per Je f=zjo.ni di se9retar,ip, . ~' ,n\l~i~ata 
d\rettajile,nt,e _dal l\finistro .(l.ella f}µe~~!\· ,Es,arµin'l , 1 ìf 
corsh1.;pr-Ppl!)ne,1al Miuistt? s_e ,i:!, prov.vedimento ,i!ll~U
gnate, q.eòba esse;i:_JI!.odiftc.atp,, :r~vqc\'~P . o, rp.antenuto, , . 

L 'ope,r ,! del l'r.[inistro si.espl}ca: , . ·, . ,, ,., , 
. a-) C,on l'} aleggi, c]).e ,sottop9pe,a!i'/l,pp~0y11z~one del 

.PcJ,dainento; , . . · .. ,' !· ; .. : ~, ; i. , 0 r., . . . 
,, , bi Cqi ,regol0tmenti, is.truz19.n j e, nor:rn;e,: c'.4e1• q.ii'arna 

,per l.it \oro applica~iol\e,, · .,,: , . . ,,,., . , , , i, , , 
e) Con Dee.reti ~eali. 0 J![inisteriaU ,.e· con, Def~r?ni

,Ttafl!ioni Ministeriali, .()he v,eµgon,q resi) µopti,,mç~ai:i~e il 
Giornale ]JH!Uare .(ìij. il BoHettw,o_ deUe , no~inll, pron~o, -
zioJ1,i, ,e des~inazioni; .. . "! .. 

1 
, ! ~ ,, : , 

· 4) fo:(ìne .m~dia;ntll, la ,corrisponde1i.zq,, utficial~ .. , , , , 
Il (liorn,q,le Mi.litare ,Utficia,.le cd jl B0Uetti71:o .delle r+o 

rnine, pr:ow,ozi,oni:e flestinazi~ni,. SQno entrambi ~etti.ma
naJi. Fin0 a tuttoµ 1907, il,(;l·iorH~l!l Militlìre,.si pubblicò 

,.in clµe paFti: la f w:,te J contepçva gli Atti ( òisposizioni di 
carattere 1iermanent;ç ), laParteH,)e, cil'colari (cli c~.rat tere 

. ·te,ltlporaneo). pal 1° gl!nn!J,iO 1908 psso ·vJqrn p.I,L bblic:a;tu 
in un'unica parte, e tutte le dis11osizioni in esso ooatenute 
sono dette Circobai:i..·,QucUc di-carattei-erorml1,lleUt!l,1;,ouo 
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contra.sseguate co.n un asterisco: ad es. la Circolare n. 135* 
del Giornale Militare del 1909, 0he contiene le tabelle 
graduali e numeriche di fonn.azù)'1!,e del R 0 Esercito e dei 
servizi dipemlenti dal Minillte'IJO d'e/.la Guerra (1). 

Le disposizioni perma}lenti sono poi inserit.e n,ell;J, Rac
colta delle disposizi0'1J,i perman~nti, dalla quale vengono 
in seguito tolte per esser:e insepite nei vari r eg!)lamentiin 
occ.as~one di coordinamenti ·o nuove edizioni. ~ 

CAPO DI STATO MAGGÌORE DELeEsERCITO E COMANDO 
DEL 

O 

CoRPO. DI S:rATO 'MAGG. - Ha il grado di Generale 
d 'Esercito o di Tenente-·Generale e dirittò a:r titolo di 

' Eccèllenza. Le sue attribuzioni sorio ·state definite col 
R. D. n. 77 (Giornale Milit. ·d~l 1908,'Dispensa 17•): In 

· tempo di pace è organo ausiliario del Ministro della Guerra 
alla ·cui di'peffdenza dirige gli studi' s'u 'tutto quanto ri 
gharda la preparazionè alla gu,èrra (truppe,' servizi, as 
setto difensivo del territorio). Ciò rende necessario _che 
egli sia tenuto a giorno della situazione politico 0 militare, 
per .quanto questa-può internssare gll studi e·le 'predispo
sizioni relative · alla · detta preparazione. E quindi · pre

·scrive i lavori opportuni, emana ist ruzioni, compila me
morie, dopo presi i relativi accordi coi Ministro B.ella'Guerra 
per tutto ciò che' implichi im onere allo ìStato o r!iguardi 
progetti per fa mobilitazione e radunata dell'Esercito. 
In tempo di ·pace si ocèupa de'llo studio •ai: tutte 'le que
stioni che concernono la Mobrlitazione, lafornìazioffe di 
guerrà dell'Ései'cito e la difesa deUo Stato: · ' ' 

Perciò ' predispone per l'impianto e funzionàmento dei 
servizi di intendénza durantè fa mobilitazione e ·i-adu
nata, per la_protezione delle ferrovie e le interruziohistra
dali, e prendé' àcçordi con il c a:po di S. M. · deUa R. Ma
rina per gli studi e provvedimenti che esigono acco1·di fra 
le lorze terrestri, le forze 'navali e la difesa 'costiere. Pro

' pone a.I Ministro della Guerra ciò che ·crede opportuno in 
· 1·ap1Jorto · alla' prnparazi'one alla Guena e cbc internss i 
leggi e r egolamenti ci comunque i bilanci. Compila i pro
gntti generali_ delle gran_~i 1;1sercifazioni aun~1afi e di quel~c 

(l)- Ora $ostit,:µte, dli quelle -p_ub!.dic.a,te· ,nel 1911, · 
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combinate fra Ese~cito e Marina. Sopraintende alla com
pilazione dei regolamenti relativi all'impiego delle 
grandi unità di. guer,ra, al servizio i.n guerra, all'istru
zione delle _ truppe ,e stabilisce, d'accordo coi rispettivi 
Ispettori, le grandi esercitazioni della cavalleria e armi 
tecniche, ,d'aoocirdo coi Comandanti .di. :Corpo d'armata le 
es!ll'citazioni da ,eseguirsi sotto la lon> direzione, come sa
rebbero tiri collettivi, manovre di Divisione e di C,n-po 
d'armata. Tratta tutte le questioni relative allà" istru
zione delle truppe, aJ personale e servizio .di . S. M., alle 
,truppe coloniali ed a quelle -distacca-te all'estero, ,aJ ser
vizio tecnico, sanitari·o e· .della Cro'cè- Rossa. Provvede 
per l'impiego in guerra del personale dellq S. M. Gene
rale. Egli ·deve essere consultato daJ Mil)istro della Guerra 
quando questi intenda modificare le leggi ed . i ·regola
menti sul Reclutamento esull'avanzwmento degli Ufficiali. 
·· DaJ Capo di Stato Magg-iore dipendono -le truppe del 
Genio (meno gli zappato1·i), l'Istituto Geografiop Militare 
(Firenze), e la Scuola di.Guerra (Tori.no}. , , 

Il Capo di Stato Maggiore .fa parte ,delle seguenti -com-
1thissi.Oni: \ 

1° ·OommvBsione · Bwprema mista 11per la d-ifeBca iJ,ello 
Stato. - Formula •le direttive-per_ i relativi studi di com
peten<za delle' .A.utorità tecniche dell'Esercito/ · 

-2° OonBigZio di · Stato,; 
3P Oommissioni straordinaru di Utfic.ialil Generali e 

Animiragli, eventualmente convocwte d,a,l Governo, o da 
lui stesso ,proposte, per averne parere su questioni mili
tari importanti; 

4° OommiBsione ·plenaria de.gli I spettori di Artiglie-
ria e Genio, -come presidente; · _, · 

5° CommisBione -centrale di avanzamento. 
1n temp• di ,gu·en:a (n. 3 del Regolamento pe-i· il. ser

vizio in gll.erra), iii Cape di S. M. _ de1!l'Esercito, interprete 
clel pensiel'O del Comandante in capo, è organo autore
vole per tradurlo in ordini ai comaad,i, dei gran cli reparti 
ed alle intendenze, ,e ne vigila l'esecuzioné. Le sue fun
zioni si-estendono a tutte le operazioni de11'Ese1•cito. 

Egli" prepara e coordina tutti gli Ble~enti che pos-
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Sono giovar.e aJ.Comaudo in Capo ,pe1v la condotta della 
guerra;. · ,,. · t. - _. -~ 1· ,1 •t . .i· .. t 

E ' coadiuvato.dal coman.da.nte in ,2°,del Q01·po dì S. M. 
Il Comando 'del Corpo ·di S. M. ha /:lede, in Roma. At

tende a tutti ,gli studi e<lavorhehe, il c·ap,o, <li S, M .. del
l 'esercito •crede di far esegui1,e,, sia,i'er ,'effett0§-l1e stw.at
tribuzioui, ,sia per il pel'fezionamenfo,iJ,rofes~i<inale .degli 
Ufficiali, di S, M. ', ,. ·, ; ··" •·, , •:, , .. ,,;, .. ,, 

I '1: ~ i ;, ' j 11 (i 

. L'UFFrc ra DELLO• STATO MAGGIORE COllf\ta.: 
af dell'Ufficio del: Capa -di S ,.,:J!J. ,.dell'Eser<Yit,o , ·dio·etA:.:> 

dal Segretai-io del Comandante dello S., M.,,dell'Ese~cito 
(U ffici a1e Superibre); , ··• ·' ·'"'''·,.·1-r, 

b) del r;part<J operazioni, -rett-:> -•Òal Tenen,'i;e rGen11-
1·a,!e;Comandante in 2&; r. 1 ;~,1;.• '1.·., ,1}: 

· è.) del:ripar!-0 intendenzà, r,etto•dall'Uffioiale Ge nerale 
addetto, ìl q:uale h a ·pure '1a presidenza <defil!a Commissione 

··centrale per i :tr-aspo,r,ti niilita·ri ùt 1en·o1,•ifi .. V,i SOJ:\'O, -cl.esti
nati uffici ali di. S. 1\LeQ. uffi~,iaJLdelle varie1 aqni e corpi , 
'effettìvi .. o- coni.i;ridati, [fra ·questi, ult;mi -sonQ•· pompresi 
gli a,ddetti militari e qualche ufficiale di marina). · Iu 

•temp,Y di ,guerra· il personaJe ·del -Coma.n.do del ·Coi-po di 
S1• M.'· eoncorre' talla c0s1;ituz:i:one. degli ,S, , M! del. -Gran 
Quartiere Generale, dell'lnténden,za Gen.era'le; .de1le Ar
mate e delle Direzioni dei trasporti-e tappe-di ,Armata, 
ed infin e all' evèi!.tuale còmplé.tamento.degli fil. M.1diCorpo 

1d'Armata -e ;DiV'ISion.e . 1 1i., 111 ,u ,i J1"1t .• , ~ _:,;,, i,)., t , t, 1 

.. Il Comandp stabil-01<4 fil . -M. continua-a.fuf)fiÒn.a,e \e.òl 
personale ridotto) in caso di IDùbilitazioJie, ,pflr la conser
vazione è cristodia.'dei- materiali e documenti rimasti alla 
sede è per risponder alle ev.entu a.li , riQhieste del Gi·an 
Quartie1· GeneraJe e d.e1l'Intendenza. G.enel'ale., Continua 
a funzionare, conJe stesse attribuzioni del te111po di ;pace, 
l'Ufficio .di lContabiiità. '])e:t" le. a:!\lazioni ,d',A,mministra
zìene ,con i ;Comandi t erritori/l.li .. E' pi;ev.eduto ·p.ercl:t-è, 
Jn: detto · cas.o ,: il , Gener,ale Cotnadldante in 2• .<}isimpegia i 
le funzioni di Sotto -capo cl-i S, M ,,1 dell'Esercito,,ed :il Ge
nerai~ Capo: dH , Riparto . Jn tén.deITT,a,, ,.(li.simp13g11.!-- Q. uelle 

-di fntendente ·g~cva,lc i:> di Gapo, d-i ,S. M. ~lJ'btte11denza 
Generale, 
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. -Ciascun \ 'ipa'rto hm:njli"eitlle trn i)erto numern di uflì ei, 
e· eif'sc1in'_1):ffi"cio può, a.' Mconda1 del '1,isog1\t>, esser.,, suil
diviso' 1i~ I Sèzi'oh1: '1'i\/;t1\ a,1Ì l1Cllté l,jJ, '•}tip :ÌtlJ -0pCl'l;iZÌOUÌ 

co'mprende ·5 uffiéì e"d' ~ Seziòne sforia6 -1nslitaT11 col-•rela-
tivo archivio. .;)_. , .. •,,p · fi. ;, 1i,4 ·L! --. ,~ ,;,r:· 

I cinque uffici sono: 
' · •11 dirseyr-eteria ;·•:l ·tecnico, (rette -,qa l Cqlmuw,IJ,o ,o Te

nente CblooineUo ,del Geni@); 3, va1·,i1,(gpagfhic.re occjden-
tale, o~ientale e coloniale). _,, ... " !!'·': ... , • 

Il Riparto •IntendenJ:a cowp.ren.de ,ll, u~c1 ·d_<l.tt(; cli J;J,ten
denza, dei trasp.otrti (cne in guerra;1,i tra~foni;ia in diteiionc) 
è ·di~èllntabilità. i!L';cJffici0.·,de\ .,Ca,pe, çq , i:\- J\'I ,. ,çoorg.ina e 
1·iass1:1.me i.Jàvoddei ,ihm 1ìipat,ti: r!!jl.9i:azio11i.fl int~µ<].011,; [1. 
T_1;a t ta gl_i affari riservatissimi e quelli relativi aW,iprJ,; , 
rfzzb gene1,'~le ,de11C@l'p)i, di.~.·1M.1!1 if-µ,;t , ,. 10,1. :; ,.:,:-i 
<l,n '-RiparM OJJ.eràzioui stu_diaj ~-r.~c,9-g\i() ti,fom;ia.z\ç> \U 

su quanto ba tratto al t erritodp l;lll,?Ì0!\11.l\l- ed a ,qn\illq 
degJi Stati, ,estffi:i (legg,i1 :01•di.n.;unenti_,, istjt;uzjpn,j 1riilita:d 
in,geoo1•e,,:a;ssotto,diie1isivo, ·speci~ lungo I.e frontjer,e, 1·11j,j 
str~d·~~ 1d.l'10'lt~ei !o01rfi:.ne,iCC.c .. )' .... J, ,, 1;n.'tJ , :: ,,..f\,-1, ;r;,. _J;,, 

:• · Jll •Riparuo'·[ùten-àen!za ,r !liecoguf. qp,ti,&,,Jil.9,ti~~~\ -iqtems
santi fa iwodi:uiienàld.i. tw1;tA ciò,~;tie,p1J;ò ~'ìF~µJ<?, >!il\'t~se.r
cito; studia l'impianto ed il fulil·l'i0t1_aJl"lJ:l!Jt911sfie,i ~ervizi di 
i i\.tèiì1iernzh; ,e •,·dei tDàSpollti in 1iP'M!ìJl.d ,i-p. ;,gH\IP'a;, pre
dispone :il gi-andi itnasp<'!nti, jµ ,(W.'l,Ce1 ,p_xepp,r llj.f ,!l/O'\'.Ìm!>nti 
per 1>1a •mol>il,fazion .eup.éi: fa.,i·aç~1mat ,1; . Ql/i\'ll,,, P,er Jl!Qezzo 
dell'Ufficio di contabilità, le faCl}eJld!l.Ai !ÀY-'ll"'iÌHi~_t ni,; 
zione e Contabilità di tutto il comando. 
i· .Qg:,niann9., .nel,m ~se di novembre, sono chiamati.al Co
m~ndo dei'·cc\rp~ 'di s~' !Ì1::--gù 'Uffièia1i scelti ·dml-'Capo· di 
S. M. dell'Esercitò' 'fi'li: 'l(jlMro· ·8J:ie' 'nlill'1ann.J/ 'éorrlpirono 

co_n bu?n ff/t.?) ~,-~c;n?,1a. m 'lt.u~~r_~;1p~;_coin,~i.61_vi' i :primi 
sei mesi fi esperimento per I a'i_nfu1sll10nl'/aì.e1 Co'l'potdii S.M. 

,, ,Q/l-,t?~?, s~.,2-tr~?a?-?~,9.e, #,!' ,lii/l'8~o' 'yi_', ~ -à1l1iuan-0 ' corsi 
ferroviari i eonco;P,rabcu ' 1(sollt-o1h1,lt1/'6.1rezione' d1e'111Capo 
Ml ~ ~parto In'tiinlii n~~)~ 'v.'ér 'gli1~ciiali· inffei>ierihdel<le ~me ·~rnlf J''a.'éf. do1i' 'di ' bdihk:i,{s~ària'tÒ, s.anitarib ,e/ e: 
~!il'i~ri~; · e ''b'òsi ) me ·J~·'iervizio ' fli '· rtaiSPil) per 11ffi<Jiali 
ì riferiofr'e '~Jpetiot{1 lioeiti 'fril 'quell.i' elìe I lì'òno 'designati 
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peri] disimpegno di tale servizio in guerra, Infine, nel pe
riodo in vernale, hanno luogo (presso il Reparto Opera
zioni) corsi di iling;ue estere.per gli Ufficiali addetti al co
mando e pe:r -gili altri di S. M., ed ,,eyep.tualmente, ariebe 
di altre armi, residenti nella capitale. · · .,. · 

' ... ·: '-''jl•;;• 

r COMMISSIONE S UPREMl!. ' 'I\HS'l'A PER J ,A -J>I.FES¼ ]}ELLO 

STATO - Con R. decreto• n. l:S2, del 9 apri!le J.9,14",' v:em1e 
~ così composta: .,-, ,, , ~ 1 r .h, .; 

del presidente di!! Consiglio -dei, m.inist~i; , 
dei ministri delta guerra e .della ,ma; ina; ,, ,. ,., 
dei generali d'esercii/o, ·del cap.o di .stato m'll,gg,io.re 

dell'esercito e dei , comand'an;ti desigD!ati dL arm!!,ta in 
guerra; , .. ,. • ~ . 1 .• , •• :.~ , _, '! ! i 

degli ammiragli, dei•.capo d,i statD ·- maggior.~ d,ella 
marina e dei comall'danti designati. di ~<a ,forz.a nawi,le 
in ' ca,so di mò-b'ilitazione. ' n : , , .1. "· 11 

lia presidenz·a della commissione è · assn,Qita· àa.l 1u·!l, 
sidente del Consiglio dei ministr-i .ed in,sna 1!,S!IBP,Za dal 
ministro ,lella guerra o dal miriistPo. dellaum.a1ruu~ . .,-

La Coio.mi'ssio1).e ha un · ufficio di ·segr-ete:ria·@$,titutto: 
" _dell'uffièiaile 'superioPe, -c,ap.o delFwJìficio deJ capp_ di 

stato ·maggìore· d!illl'esercito; . . . I •. ,··,.,., 
• dell'uffieiale I superiore, èa'f)e, ,del I 1I:epartt0: . del).'_td 

fido det capo ·di stato maggio'lle• µella ,in.ari,na; ., "•l ,; . 
. ai un ufficiale-inferiore .aeW,ufficio ,.del,11-1L-pQ di st!l,tq 

maggiore 'dell ~esert:~~0- i'. !I • , • ~ t.1 r: JÀ .n ; "' v· : ' r l d .1 . 

f . ., ,. I <' t •' ,,.., • i ( r I '., h/~ .. t / ·~ ~ •of. , _. • ....... ; ' 

Co,~srn.r,i;o J?ELL'ES:F;llf'J Tfl-~Con )}1 ~':°r: t ~.'( ~-B? -'.1~J 
. 9 apnle , 1914, ,\Y~l\~e !10.s\ . cqJJ1.p9sto;. ;,.,,-~ .., " _ 

·,del ministro della ,gue1'ra; ',, · ~;., • ., , · .~ · · 
.. ,- ae~ :s-~tti>~~ll~iwJ~ 

0

,d_!, .$ttìt( ~~( :f ·· ,u~~f~/, ':,: ·. ;": 
,, ,_. d!ll _geBer;i.11, jl.1., ei}er<11t9,1 1., .... ,. ·,., ,1 • .. , •. . ,, . , 

··cte1 ,o~po di ,~ta.to }l)~giore d!Jll'ese!_mt9 ~ ·c1,e1J.Jço· 
martllJ!<l;l;ti- .c;lesignaµ, ,di,~'t~ata, iii 'gp-ii17a. ,''_~.; · -~,': '\-1; 

Ne , fani;io pa~e,., eyel'.li~ua\mepte, quanll<? lo rrnh1ed\l 
la n11,tura deUe ,~atprje d_.i,,.;wl!,ttar,e,_ gli ispf;t'tor{ gen,e: 
i::c1li . delle ~rin.i qi, <'itY/1-lleri,lt,. lfi ,~rt/glWi~ e '.d~t"ge~~? 
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l'ispettore capo di sanità militare, l'ispettore delle truppe 
da. montagna, l'ispettore dei: servizi di commissariato, 
il capo del riparto intendenza presso il comando del 
corp9 (lLstat9 m,aggio;e, ; ,, , , , , , . . . 

., Il ,G9ns\glio _<).el~esprcito è conv,ocato e' presieduto dal 
minjsµ.o_ ,della ;guerra -~d ~n, a11a ,assen,za dal Sottosegre· 
ta.rio ,di, Stato, , ; , · ., , . 



•t] : :._i ; • tfJ· ,L ~ 1 ~,J.·'<, • {f:., i l • • i Jc.? 1, • I' l , , I -_: , ·,) 
1 

· _,., ( 

, \ 11.;'_~ :r~a, :cifcoscrizionè• militare ·territoriali),. ,.:, 
< in_,. l,·,) .f 1. :1J ._.,, , .. , ·:,'c.r :.·r:i 

1
j7 'di, t)!':' , h 

Ci cosprizfon;~. mil{~a?;~ t,errit?rtfiìe')ert it ii,rv.lzili ~&ne'' ' 
.,. .r_qle, -;::- Con,i!l,'11,ili di Oorpo d''Arinatd, 'd'i 'Diliisli.one, 

... di' P,·esidio, di zona e 'ai fort ezza 'è ... :./ l)iifttéttf. é!i ,.-e'élil" 
tannento - Circoscrizioni mi litari térti tòriatli '' pe,·' 
se,·vizi speciali - Regolamenti ed istruzioni di indole 
gene·rale .• 

LA CIRCOSCRIZIOJ,E MILITARE TERRITORIALE, consiste 
nel frazionamento gerarchico del territorio dello Stato 
in modo corrispondente alla necessità di agevolare i rap
porti sia fra l 'esercito ed il paese, sia fra l'autorità cen 
trale ed i vari elementi che cost_ituiscono l'Esernito. Que
sti elementi noµ sono sempre omogeneamente 1·ipartiti 
per tutto il t erritorio dello Stato ma secondo particolari 
criteri , i quali vru·iano da Stato a Stato. Si hanno così dif-
ferenti form<} di circo~Cri..Jione militru·e. · 

I suaccennati criteri possono essere di 2 categorie: di 
carattere militare e di carattere politico-sociale. 

I primi provengono dalla necessità di tener sempre 
guardate le zone di confine e specialmente quelle che, 
in dipendenza della situazione polit ica, si ritengono meno 
sicure e nel ripartire il rimanente delle forze in modo che 
possano nella maggior quantità e nel minor tempo pos
sibile, radunarsi dove si prevede possa occorrerne il 
bisogno. 

I secondi corrispondono alle necessità politico-sociali, 
spesso in antitesi con quelle militari, e si possono r.ia.s 
sumere nell'utilità di avere ovunque, .a portata, una 
certa quantità di truppe per i servizi di .ordine pubblico, 
ed anche ripartire equamente i vantaggi e gli oneri delle 

. guarnigioni fra le varie provincie. • 
La cii-coscrizione militare ha carattere permanente, 

giacehè, anche i'll guerra, permangono alcnne funzioni 
che so110 proprie dclfc autorità tenit'oriali; queste fuu 
l!lioni, all'apertura delle ostilità,, si trnsformii,no, ~umen.-
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tantlo o '<limirrnend'fl ·il'-imilortamza•,0·-di ,il;i,tehsjt,à, , a se . 
èonda delm lorn rnfazi.oM c@n',l 'esercitò, operante: . 

''Da ln òi"le piìiL éle:vatei •antoj;ità -tel\ritoriàli. sono i , Co:
mandanti di Corp-o d'Armata ed i (I:omandantidiDivisi0ue, 

Riguardo-'al servizio generale la legge di ordinamento 
in '.datà" l'I '.luglio 1910' ·fissa !il :numero dei Corpi .. d'Ar
fiiata' è Divlsioni-!l'e:tri:tériaiiì di cui ,s.i deve .. compo1·.re.1' E. 
silr"ci'to ·l"èrrtl 'aneMe, ' lasciando i particelaJJi della :Cirl)O
sèi-ìzfone Milita1•é Tuuitoria:le al p0te1:e esecuifii:vo. Si, disse 
ihfa't't,i\ •pm<lando •dillle • a.tt1ib,,.'zioni , del;'Minis te110 della 
Gùei'tà,''éhe· egli fissa •'la 1disloca,2ioue ,norm,i,J.e. delle trQ.ppe 
sul territorio a.~eu0 Sfatto! ·,, i\L.,~·11,rn l r,:r:•,-1! .-11 1 ~:1 

·• 'Per ,'il •servizio-•Generale la ,,Jeggèl ,d,j, prdinamonto_, /j,o, 
p'raci'ta't~ ··!:la fissate in 12, il in.umere·rdei 8orpi .d '.A:n;ri11,t 11, 
Ciascun Corpo d 'Armata comp1·e11de ,2 ..livisi01ii. (meno il 
I X '·eorpo· d' Ar'milta1che• n'!J' ·cpmprenrde1, ·3,)., Le,r.D,ivisj,9ni 
sono cosi 25. Ciascuna di esse comprende un certo nu
ilierd ' 'di 'Disti'etti1-di reclutamento {da ,2 1a . 7,);, <i Distretti 
'd'i 'recluta.rrt'ento i'Ìono'<in tntto ,88. ,Ciascun IDistrett.O· ()Oln , 

preh-/le '6.'tl! òerto·~nmeii'-0 di·G!ireen<laTi.r fda,-1 ,a.·5.), in;totale 
208 Circondari Milital'i. ., · ,, ,.,_., ,, ·· ·" , . , 
i,.; f 1Còrpi d':arniata: 1è,Je•@iv:isiohi. territo~iali s~nQ illlll)10· 

rat'i' 'e 'dènothiinati'co~e!qni iippress1>: .,,,. ,1• ,,.. "· , 
"ÌI ·)t 'r1 !U-' i•'-f !"'lJ .,·f,, ti.; ,ll.1<1!1 r:.i 1 i:! ·1 Ì~i·,, 1"1 f, 

·" I'C6rpo ·él''A_. TO'R'inb . .:.i.~·JJ ivis .. • J. • Worin<>i:i.2.• N,wara; 
h fI '· 1 fd : '' J!,.N.I!ES'S>l:Nl[)JW ,l' •ld;,3•.1\Jessand,ria,4f\Qun,eo; 
1ff 1·>!i,r,a, 1 ' 'l\f'ÌrJANo ,-,·,,!~·M. 5° •M1i)11no, o~ Brescia; 1 
1V"''·' ft'l. '''t I G'/;;N!:>v JI' . .., ;,,ild·. -7~P.iacerifoi,8" Genova: 

" v·r·,1'1-Jd. i,,,, VliRONA''d 11 Jél .l 9,..· V;cr0na, 1.0~, .l'ad0v.a; 
VfÌ ,, ·"•Fd! ' . J Bé'LooN'A,·•· il• Id•: j_J" ,l filelogl1.lli , !2• -,, :iia, 

j'" J; ; ~ .i,tv.i.1: ,111-ir -,f 'k flJ., •1--' 1, .' 1 Lu1(iCf!1 V8D11&~ ,~ ,h 1f•(,' 

'' 'V'Il Cfltìfò' Ìd"A: !ANcrf>'N.Xll:L.'Divis:1.3• -An.coµa ,14 ·Ch•et~; 
'VIP! "~':.(4, j,d [H~l iJi'r'Jl,ENl!!.1~ , l-d.v l>MiFi,eiize, ,1.6tLiv.omÙ); 

•1-'Ì':1{' ~ ' '·Idi!- i•,RO'M:A:'', . ., Id':, r 11a ,Rom'a;. J.S• tP13rugi,a, 
f1i 1:'IOh-:;:~t.,t·Yn,,t j,, U 1 1·11:{ -,.. (~ ~ri 258. Ca,g-Jia:ri; ,11? et'\. •, , 

i t>;x ,.rc li ' fà:h "'N'.1:I'oiÉ.f ,, ,ldil,i.19." ,N·apoli OOJ' Salemo.; 
i,-,jn•' il" fd!''-'?:JIA:it'l' 'I ir, -m,:1,<'\H~1B-ari! 22~.Cata,µ zal'r!>,; 
··s~1rc·,, .ld~·flvlPA:iE1i'\l!r') t> i[,-d' .ì· 23à·i'la.lermo.; nr ;-. , 1 ; 

·u·:,; f •,11.r;d,J'"> v ,.;., .'J ,~. , .. i._\~vtr.i 2~M~sJ:rlll:'a.i~ ~· ,,i-tt, ··~ 
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La ripaTtizione delle varie armi ·e dei vari servizi tra i 
Comaudi Territoriali, risulta dalla Tabella della stanza 
dei _corpi e della Circoscrizione militare Territoriale, pe-' 
riodicamente annessa ,al Giomale Militare. 

COMANDANTI TITOLARI DI ~:M,.4T,A. ,- Quantu.n·que 
soltanto in caso di guerra ,si costi<tuiranno i Comandi di 
Armata nel modo e nel numero ehe ,,sarà srichiesto dalle 
esigenze dell.a stessa, ,pure la legge n. 515 del l7 :luglio 
1910, ha ·stabilito •che sin dal tel!lpo di pa~ -vi sianQ 
4- generali designati per ,il comando,di -un'armata in guerra. 

E ssi non hanno Comando di Corpo d'armata, e si oc
cupano, in. tempo· di . pace, esclusivamente di quanto 
potrà rigaardare l'armata ,cfi ,cuj, av{r!l,lµlo probabiµnen te 
il Comando in guerra, · , . 
·, A\ suddetti generruli co~pete, ~'llei(l~~e, d'_o~~in;tnia. 

COMANDI DI CoRPO D'AiRMA1\A, ~ .L t} attribuzioni .dei 
Comandanti di €1orpo d'Armata, sono specifi.cai;e a! .C!l,po 
I del Regoiamentopel S.ervi:i:i.o t en ,j,tpr:iale. Li,.J>i:ù jmpq1·. 
tanti sono le seguenti: · . . : . .- -' 

Essi .sopraintendono all!l,,prepll,rai;iomi pe,c.Ja gµe.rr~ idei 
territorio sul quale hanno giµr,i~<ij.zion,e ,.e, delle t ruppe ç 
·a ei servizi che vi risie.dono, anche temporaneamente, 
salvo le limitazioni dip,end!mti dalla ,qiretta .ing_er.enza 
del Ministro della •Guerra sq, a,lcuniram:Ì! di se:uvi.zio e dal 
fatto che le- trupp.e di Artiglieria, .,Ge1:ui.o e Cav;i,lleri~, . .e 
relativi stabilimenti e -servizi sono, per la partç tecnica, 
,sòttfl l'alta vigilanza: dei, relativi, l !!_p11,ttori. Esercit~no 
l'aita vigilanza' sulle: opere· di fortinc,a,zj.one, saj_ f.abbricljlti 
militari o di uso militare, e su tutte le dotazioni, sia di 
pace, ch'e r di. guerra, che si trovano iiel terptofiP d~ Jero 
giurisdizione. Espongono a:l Cimo di, Stato Maggio"<\ /e 
_necessità per la difesa del territorio. µivigiÙ!o!lO e i,nfor
mano questi ·sullo stato dei lavori di fortificazione in 
corse di esecuzione; invigilano sul.lo stato deJl.e dota~ioni 
di guerra dei luoghi .fortificati. Per, ~cezio~ali r~oni 
di servizio e per .speciali cirofilstan~. pQSsonove.vocare ~ sè 
l'impiego di .trnppè-'.in·'.l!ervizio di P. S., e ordinare i t ein -
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pora-nei spostamenti di corpi •o reparti nell'interno del 
tenitorio dipendente. Su richiesta dei Comandanti ùi 
Corpo d'Armata, p·ossono ordinare il temp.oraneo trasfe
rimento di truppe nel territ,orio dei C. d'A. limitrofi, però 
sono tenuti ad informarne i:l.Ministno della Guerra. 

, I 0oinandanti -d-i · C. d' A., esplicano la foro azione per 
mezzo <ilei Comaµdi di Divisione e dei Direttori dei servizi 
di Sanità e Commissariato. Sovraintendono alle manovre 
di campagria,:.alle mano:vr.e coi quadri ed a quanto con
cerne• l'istru ione· ed il perfezionamento degli ufficiali di
pendenti: Hanno diritto ad -un ufficiale di ordinanza. 

La formazione dei Comandi di corpo d'armata -è fis
sata 'dalla · tabella -graduale e numerica n. 1.·, nel modo. 
seguente: 

I 'Tenente Generale Comandante; I C.olonnello -di 
S. M, Capo ·diiS. M.; - l Tenente Colonnello o Mag
giore di S. M.; 1 (o 2) Capita.nidi S'. M.; 2 Capitani appli, 
!Jati d-i, S. M.; l Tenente -o Sottotenente di cavalleria (o 
fantei·ia), ufficiale di·ordinanza; I Tenente Colonnello (o 
maggiore)iVeterinario; 1 sottufficiale addetto, e l sottuffi, 
ciale por!talettere, ambedue tratti dab:eggimenti di fan
t eria di linea; in totale ,g uffici:ali e 2 sottufficiali. 

! ' 
CO'.MAND1 DI D'!V!!SWN'E 'T'ERRIT.ORTALE MUITARE. · ~ 

Le ·attrilmzioni·del Comandante di Di.visione tenitoriale 
sono specificate al Capo 2° del Regolamento pe'l Servizio 
Territoriale. Essi · sono aJ1a immediata dipendenza del 
pl'oprio Comandante di, C. ,d'à. ed, in base alle ,direttive 
che ' ila questi ,ricevono, esercitano ,piena autorità di co
mando e di dirnzione in ogni cosa. concernente la prepa,rn
·zione alla -mobilitazione, la.disciplina, il servizio·e le istru. 
zion'.i delle truppe chestanzianoneJ.territorio: di 101·0 giu- ' 
riS'dizione, e sui servizi c;he,ivi funzi,onano pev i -bisogni 
esclusivi , della•· Di visione, ·salvo le li.mi tazioni dipendenti 
dagli inuarie'bi attribuiti ali varilspettori. Hanno la dirç
zione del servizio di pl'esidio in tutt.o il territorio della 
divisione; e ,nel capoluogo ,della ,di;visi:one .ha1mo Je .stesse 
-'attribnzi_pni dei coma.ridanti di pr,esidio. Provvedono Ji,l 
cambio pe11iod-ico dfoi distaccamenti ,nella ' propri~ .. dj:vi-
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sione, a'.appmsentano-1'a,utorità militar1i nei rappo1#.collc 
auto1:it,à politid1e, ed a,mmistrative del luogo. La forma
zione dei comandi di ùivis,ione ,ter;rito,,iaJe è fissata -,,1,id la 
tabella --graduale e numm•ka, ,n, 5, nel .luogo seguenti,, 

1 Tenente GeneraJe -(0MaggioreGe1;1enalèì, Ccm:iandalìte; 
l 11enente Coloni:i.ello (o -Maggiore) <):i. S.:M;._, Capo d,i &. M.; 
,1 (o 2) Capitani di S. M.; 1• Capitall,o ~plfoato di. &._-M,; 
1.Maggiore -( o Capitano) Vererinaril;) {solo per -alcune .di v;i:
sioni ); l Sq,baltemo· Yeterhiario; 2 s,0;ttuflìeiali -addeJ;ti ed 
l ; so'ttùfficiale pinta lettere,,tratti dai ,reggil:Ml'l;ti Jli 1i11ea; 

1 in totale 5 ufficiali e. 3 , sot1;ufficiali.- ., ,. ,, L-< ; -_ i rn,- 1, ~" 

: >, , ; '1 _... •; , • , 1 ,; , .I;'• 11· i',~ •,r r_-.: · .,,;~1'ì1 't .i~-; 
.,(foMÀNDI DI PRES,IDI<Il,,-ZON-A Ji:•FPf!TEZZ-4,. ,;-,Ogqi,pen, 

tro abitato, dove risiedono truppe comanc1ate d;a,,u11,.iffi , 
ciale,, è présidid mil,itare., De,vuuque sia.no 1·iunite pmvvi
sodaruente,fu:uppe di diversi COI'pi si;sta);>ilisce,un Com.rmdo 
eventuale ài pnsidio'. 1"e -attrib,,uzioni.del :Comanda.ufo di 
prnsidfo so:no. stabilite dal Qapo 4° , de'l Reg,olamen;t.o, pel 
Servizio 'J'erritoriale:. Nei p1:esidi, .che non -s0no .~ed1> di 
<3i:lmando di Divisi,one, lÌ!\S1J.lll0 il ·,coma.udo di pr.esi~io 
l'ufficiale più:sele:vato ,in grade ,e più anziano fra qt1elli 
che vi r-isiedone ,stabilrtie.nw per srrvizio, (anehe se, ri
chiamati dalla posizione ausjliaria), esclusi gli ufficiali 
meclici-; commissari, contabili ,e vete1,ì,rja1'Ì ,e ,gli- uffl,.cial i 
Ti chiamati ilalla 'pòsiziene , ausiliada; . quali, -eoJ>.S!)~atal'i 
-di 1nagaizini, dovendo le loro attribuzioni limitarsi .alla 
p-aTte à1rlmi-rristratLva e •contàbile. , , ., .- ,, ' . i , .. 1· 

··: Le pFineipali attribuzioni dei- eomandan.ti .di p11~i<1i'!' 
s~mo le'•seguenti: , jìssare· i -limiti del proprif). presidio; 
rappresentare l'autc,rità militare. nei rapporti colle ,;i,p,. 

, totità ·politiche ed, amll\inistra'tive· ,del. ,luogo; c.regolar~ 
tutti i ·servizi ·di ·presidio. contemplati- n{}lla ,J>arte, H.d.el 
regolainentQ pel serrizio territoriale, -.e c;ioè- seiwizi .!per 
.soddisfare alle esigenze ·dLordine ,pub'@lied -Jé'd · aU!i. •es:i, 
·genze d'Ìì 'ordine,·militare;-. indip.eri,den:ti . ~ :< Pl!,rtic0}a:11e 
•iunziònamentò interno :di, ciàsJJun,,corpò 'o iepante, Bi
partfre 1 ,suddetti •ser;vi.2Ji fra ,i capi del presidio in trepor
'zjone· alla l0T-0ff0Maitl.isponibile.- diminuendb degli.J1omi,qi 
iimpiegaiti n~l siml'izio ·iµ,t.er,,np deiNJ'.erpid;téBsi; r~o.lare 
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tutti i servizi· còmunr a più còrpi •e a più repar-ti •·distac
cati nèl presidio, e ·Pa.!ternarsi' dei corpi o reparti distac
cati nell'uso dei locali comuni, a scopo di istruzione, e 
dei terreni 'per Jé esercitazioni,. Stabilire i l repartò fra 
varii corpi e servizi dei locali destinati ad uso• militare in 
caso di mobilitazione'; disporre per ' tutte ·le 'riunion~ ,d, 
truppe ''per 'solennità, 'riviste; parate e pér ,le··mppre'sen
tanze militari ai ricevimenti ufficialii 'e' teste .pubbliche; 
disporre per ,l'imj;,ieg@ delle tl'uppe; a tutela; ,dell 'oraìne 
pubblico, . secondo quanto dispongono le .norme,·conte
nutenell' A]!)pendiciè al Rlegetamènto· peL .Serv,izioTerrito
riale. Per quanto riguard'a il',istrù..ziéne•ha solo' autorità 
sulle truppe -al , suo"diretto comando; · per , quanM h i
guarda l'imiforme, ii éo:nte~o •in · pubblice te ,le buone 
relazioni ·fra ' 1i mflitì.ri ti la cittadill'anza 'Ira autorità 
su tutti · i militari Che risie:dono :nel --presidio, . anche 
t empi:n,aneamènfu, ,quando sia'no l,nforiòri a·foi per, ,grado 
ed ·anzianità. Deve infine vigilla1'e· suilè lc0ndizioni s.ani, 
tarie gènerà\J.i del Presidib,!é sultràttamènto ·fatto ai mi
litari ricilverati negli. Ospedali Civili;-ll, ·ove manchi l 'uffi, 
òio di ·coÌnrriissariato;,'anche sù:l seriv;izi~ 1de]fo,.imp1;ese;,,e. 

~:~!~::a:~~:o'.~~est~.o~~;~?enti m,e~t ~nt~ .~·,;~e~~~zio ; di, 

Quando ecce'ziefiali. ' cir00stanze,, pro.d0tte' da , turba, 
menti dèll'or<l.iriè pubblico\e ,!;ravi ualaJlillità lo cons·Ìgliano; 
il Miniatro •deÌla Gùerr-a stabilisce Ot>m,andi di ·zon'a miU
tl1rè còn 'limi'ti ed, •attrilbuzioni che 'ÌVe:ng-.ono fissate volta 
per volta, còine· è ·dè'tto 'al :Capo 4° dei Regolamento pél 

· Sèivizio ··,ferritoriale1; . Ll\ J ~ ;. t·. '•u,t, '; '~,. :;i· 1 "P · . 

· -Le'cittàr -éd i 11,uoghl. fortific•a,'ti sònCJ distri:bu.iti nèi·Corpi 
ài '_Aii:Il:atà -nelmtO'dtéfSegll4enW_, _J~;,. :,1 1, 1q~!-" 1 , · .i 1:..-~i. -, ~ tJ, 

_-· ~ç~rpÒ:d't,.fmà{a/ p'ia~;zt'tJ1;tl"é ,'ii·J:la;rànft n'tf ai , Ba'.l'-
do.necchia, ·. j3_,µ,a. , Cesana., Felleàtre11e, Exilles;, M'onc-el• 
Ili.si~, ~a.;ift .' ~: I;: :::h:;1 I)~•~/:·:'\_:,:~/,,.:,\, \ . ,).i•:~Ì:1'., -~ 

Il Corpo d Armata: l 1d. 1d. u1 ';tlcssmndna,. Casale, 
r_re-~d~ 'Vìhad1~·x I s-'Ni ~ ·.i'~ : - 4 ! -~ I' __ ,. ·•!JI .• . ·~ :'_ ... ~,-e -, 

fI{ .C~rp6 'd'•ii'rr72t! ~ù. icti délle 'ò 'i'u.d.icariè '(Roha; 
1.'A.nf?),./M;~n~.?~~.!~',,-t',:·;~~ 4:r._11 .,:.i:.: 1i:-:·~:>1~'/ :.u<;·' .. : - ''~;ii 

,tif 'i''.~.:f•q l 01,'. .j .,,!.) Jt~1',Ht• 4;}, j,r;-i,,, Ùl'•! ~\~ '1.t;°·,', 
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.IV CoI'po d'Armata:piazze forti e sb~ra,qrenti ~i Ge
nova, ·Nava, -Znccarello, MelognQ, .Altare-Vado, Giov.o, 
Tmchino. •. . . . 

1 
• 

V Co:rpo d'Armata: id. id. di Veroua, Legn,ago, Peschie
ra., ·Rivoli-Ceraino, Val Leogxa, Brenta-Cismç>.i;t, · Val 
Cordevole"Cador.e, , •Val ·d'.AcsSll, e Astico. ,. . . . . 
·· VI -Corpo d'Armata: id _- id. di -Osoppo, · Venezia. ·,, : 

VII Corpo d'Armata: N. K. , : ·• ..·· 
·. VIII · Corpo d' Armata: id. id. di !'}pezia, Monte 

Argenta.Fo. · , , . , ... _; :.; 
. IX Corpo d'Armata: id. id. d;t Roma, Maddalena . 
. X Corpo d'Armata: 0id. i<;i . di Gaeta. · · · · 
XI. € orpo d'Armata.: id. id. di .. Taranto. 
XlI Corpo d'A,tmata: id. id.,diMessin;\, Castrogiqvp.nni. 
Nei capoiuQghi <li :QivisionE} (,AJ.eiisaJ;LdrÌt', Geno':'a, 

P iacenza.,. Roma, ·Messina) il coma.nq-0 -de)la forteiza .. è 
retto dal OoJ)landa.ute ,di Divisione. µe fortezze ,di Vene.
zia, -Spezia, Maddalena e -Taranto ,dip!lJidono dalle autQ
rità marittime il!i st11bilite. ll Coman.dq de:\J.e, a,ltre Jor-· 
tezze è tenuto noTinalmepte d!l-1 Com;andante di .Presi~o, 
alcuni forti ha1111.0 . però un ep,manda:Qùi .,appqsitam.enj;e 
designato dell'Arma ili Airtiglieria. · •. . • . , ., . 

Le attribuzioni del comandante di fortezza o ,fpr¼ e 
del personale a.d'.detto, sopo definite dal Regola.'Yfl,fJ!l'lir per 
le fortezze in tempo' iJ,i ;pqce. I <::o.mandp.nti,;_di rf~r.t,ezz3: 
hanno le ,seguenti più · i-mpertanj;i _attribuziQni _e . dqveri: 

Esercitare. le lor.o fnnziqni: ·sottq }'al-ta Qirezion.e, del 
Ministro del.ù!, -.Guerra ;o. -della · Marina, -. ri11p~ttJvan:ient~ 
pel tramite ilei Comando del C. di 4:. e . de}- Comlj,ndo, 
di Divisieiie,·o del comandante .di Dipa,.time14to ,!Jl~;l'it
timo e del Comandante Militare J!laritt;imo, .secgndo .eh~ 
sono ·Ufficiali dell'Esercito o !lella Marina, •. e semprechè 
queste , autorità siano ge:arcfiicamél\te ' superiori al' Co.
mandante la fortezza: Hanno 1à responsabilità 1d'!l1Ìa·'si'! 
curezza dcl!a fortezza: loro 1Lffid3:tllo, devp.no 4u'indi v ro
voeare dalle competenti autori_t a' supèriori quei prov-. 
vedimenti che, ritengo~o n~ essarf ~J.!a . ièu!ez_~a.. ~ 'per 
i quali - non hanno mezzi o fao(:)ltà di provve_dere. 
H anno la responsabilità cle11a pr,eparazioiiè ' alla · gt1erra' 
della fortezza loro affidata, quindi devono vigilare sull;i, 
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conservazione e custoilia delle opere; sul servizio in ge
uere delle fortezze e proscrizioni ,attinenti alle località 
fortificate. Sono responsabili della intogl'ità e perfetta 
conse1-vazion(l delle dotazioni della fortezza, , di cui 
hanno il comando. 

Di qualunque variazione nella forza del -presidio, non 
ordinata _dall'autorità superiore compete&te, o irregola
rità nel servizio della piazza, cui no,11 avessero facoltà di 
provvedere, rife1·iscono alle autorità da cui dipendono, 
Compilano le consegne di massima per il servizio generale, 
corpi di ,guardia, e per i .casi: d'incendio. Fissano i limiti 
attorno alle, opere c;he non possono essere oltrepassate 
dai militari di truppa, e curnno il servizio di vigilanza 
;::elle vicinanze della piazza. Ordinano le esecuzioni degli 
spari di artiglieria che debbongi eseguire per salve od al
tro motivo. Coucedono p ermes~i agli ufficiali per visita_re 
le fortezze e vidimano quelli accorilati :dalle autorità su-
pe1·iori ai borg]:Lesi. . 

I Oomandwnti di F'orte hanno i seguenti doveri ed at
tribuzioni principali: dipendono_ dii'ettam_entc dal Co-
1)'.lRndante di Fortezza, se dnll'Eserc1to, e pel tramite 
del Comandante la difesa marittima, se ,dell'Armata; co
mandano il presidio del forte e rispondono dell1t sicurezza, 
del servizio e buon ,µ,setto lìel forte, che deve ti·oval'Si in 
qualunque· momento_ in grado çli ,entr;i,re in azione. 
Provvedono perciò a tener sempre aperte le comuni
c_azioni fac_endole sgombr:J,re, .ove ,occorra,- dalla neve. 
Dal tramonto .al levar del sole, riei giorni _nebbiosi ' e 
quando lo ritengano necessario per la sicurezz.a del forte, 
fanno chiudere le porte esterne ed alzare i ponti levatoi. 
Invigilano di-rettamente sui v ivandieri -e -personale bor
ghese autorizzato ad entrare nel forte; provveçlono a che, 
nel vestibolo del forte, vi sia un elenco dei borghesi au
torizzati ad entrare nel forte. -Seno consegnatari çlei vi
veri di riserva e di tutte ,le masserizie esistenti nel fort~ . 
Hanno in custodia i ,µ11.i,gazzini ed i materiali -d 'artiglieria 
e genio che vi si contengono, a meno ehe vi sia speciale 
i-appresentante delle ~-ispettive direzioni. Tengono presso 
di sè le chi a vi delle porte esterpe del forte e delle poi verier!). , 

6 - Manuale di oroanica militar~. 
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Nel detto 1·egolamento sono pure contemplate le at
tribuzioni e doveri tlel pe1'8onale addetto alle fortezze , cioè 
ufficiali, sottufficiali guarda-forte, sottufficiali guarda
batteria, ca,aermieri (che sono borghesi dipendenti dalla 
dirnzione del genio): le norme per il servizio delle truppe 
nelle fortezze, qualità: ed uso delle bandiere ed; infine, 
in apposito ,allegate, le norme riguard'anti gli onori e •sa
luti nei po1·ti dello Stato. 

DISTRETTI :DI RECLUTAMENTO. - Hanno funzioni di 
servizio generale. Difatti, il·Distrntto di reclutamento, 
nel territorio di sua giurisdizione, è l'orgimo del<l'anto
rità militare in tutto ciò ehe concerne· il servizio di 
leva e . la · requisizione dei quadrupedi e dei veicoli; ad 
esso fanno capo tutti i militari di t-ruppa in congedo 
per le ·questioni attinenti aà servizie, e da esso dipendono 
gli ufficiali inferiori in congedo non effetti-vi ad altri 
corpi, oppure effettivi a e011Ji che risiedono fuori del 
t erritor-io del' distretto. 

Il Comandante del Distretto .esercita ·su questi ufficiali 
la necessaria vigilanza, e fa a loro Figuardo le comunica
zioni prescritte dar Regolamenti militari o da speciali di
sposizioni del Ministro della Guerra. Il distretto militare 
è centro di formazione dei plotoni speciali per la requisi
zione ilei quadrupedi. Alcuni distretti, inoltre, sono 
centri ·provvisori di affluenza per i richiamati dal con
gedo destinati a centri! ·di mobilitazione lontani da.1 for
ritorio del Distretto e per questa funzione prendono H 
nome di Distretti di èomplemento. • ~ • 

Tutte h, suddette attribuzioni dei Distretti militari 
sono stabilite dal Capo · X· del Regolamento pel servizio 
territoriale·.• · ' · · · 

eJIRCOSCRIZiONI • MILITARI TERitITORIALI 'PÉR SERVIZIO 
SPECIALE. ·_ 0ltre alla circoscrizione territoriale per i1 
servizio generale (e eioè Còrpi d'armatà, Divisioni , Di0 

stretti di reclutamento e Ci-rc0n.dari amministrativi cor
rispondenti) vi sono le circoscr,izi:on-i per Sérvizi speciali; 
(esse' ·pu.,re descritte nella:' tabella periodica della eirco-



sc1-izione militare · tenitoriale), relativa ai seguenti .ser.
vizi: Carabinieri Reali, Artiglieria, Genio, San,ità, Com_
missariato e -Giustizia Mm.tare. 

REGOLAMENTI . ED lSTiRUZION'I DI I NDOLE GENERALE. -

Sono.comun.i a tutte le armi e dànno no~ma per il ser
vizio generale i l!eguenti regolamenti ed istmzioni: il co
dice penale per il R. esercito; il regolamento di disciplina 
militare; il regolamento per il servizio territoriale; il re
golamento di istruzione ; il regolamento di servizio in
terno per le va1·ie armi (esclusi i carabinieri reali) ; il 
regolamento per le licenze; il regolamento per l'impie
go delle truppe in servizio di pubblica sicurezza.; il re
golamento per le note caratteristiche dei militari del 
R. esercito; la istruzione sulla divisa degli ufficiali ; 
la istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fan
teria, cavalleria, artiglieria · e genio; la istruzione per 
la concessione degli attendenti; la istruzione per le 
ispezioni ; la istruzione per la igiene ; la istruzfone pel 
matrimonio dei militari del R. esercito ; la istruzione 
sui mezzi da impiegarsi nella estinzione degli incendi 
ed il compendio di ippologia. 

Per quanto concerne più particolarmente l'addestra
mento delle truppe si hanno le seguenti altre istru 
zioni: norme generali per l'impiego delle grandi unità 
di guerra; norme per il comb.attimento; il regolament9 
di servizio in guerra Parte I - 1-lervizio delle truppe -
e Parte H - Organizzazione e funziorrnU1e1,,to dei ser
vizi; l'istruzione per la guerra di fortezza; le norme ·e 
prescrizioni per le eserQitazioni tattico-logiRtiche con le 
truppe ·e coi quadri; il regolamento di guerra per le 
piazze marittime; i regolamenti di esercizi per le sin· 
gole armi; i regolamenti vari attinenti all'uso delle armi 
e le iRtruzioni sul tiro; l'istruzione sui lavori del campo 
di battaglia ; il regolamento sulla telegrafia a segnali; 
l'istruzione per la ginnas-tic.a e gli altri esercizi fisici; 
l'Istruzione sui lavori da zappatori; l'istruzione sull'uso 
degli ski; l'istruzjone per il servizio ciclistico mijitare 
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ed il trattato teorico-pratico per la scherma di spada 
e sciabola. 

Infine la forma d ella corrispondenza ufficiale e la te
nuta del ca1·teggio d'ufficio sono i-egolate in modo uni
foI'.me mediante le prescrizioni .contenute negli atti n. 69 
del

0 

1~96 e n. 177 del 190:t, deJ ,Giornale militaTe, Pane I . 
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III e IV. - Le _truppe . . 
, ·~ i ; ' . \ 

Gene,·alità. - Ripa,•ti permanenti - <Jàrabinieri Reali -
. Fanteria - Cavalleria -Artiglie,·da - Genio - Truppe 

di Sanità e Sussistenza - SpeC'ie e numero - Riparti
. zione gerarchica e territoriale - Arma,.mento, vest·iario , 
equipaggiamento - Lstruzioni. 

• j ! . . • I ·~ ~ '' 
GENERALITÀ: - 11 piano ile!Fordinamenfo ·generale 

-dell'Esercito ·comprende l'Esercito .l',ermanente, Ja Mili 
zia mobile e ·la. Milizia Territoriale .r , ' 

In tempo di pace esistono permanentemente costituiti, 
e .con forza ridotta rispetto all'organico .di guerra, i soli 
1·eparti·dell 'E. P. 

La legge n . 515 del 17 l'uglio, 1910,ha,.stabHito clr'l la 
M. M., ·e la M. · T. si èoinpongàno :di m:1ità delle di-verso 
-armi, il cui numero è stabilito per R. D. , , , 

La M. M. consta di: ; j, , ; . '. ,' , , 

·a! fanteria; b) cavalletià; e) artiglieria; à) rgeuio; 
e) quadri di ufficiali dei ,co1'pi ,sanitario, commissariato, 
contabile e veterinario., 1 ·, · • , f ; , 1 • ,, · 

La M. M. in tempo• di pa,c.e .. non prende le ·arru.j,, se 
non tempòranell/mente per la sua ,istn1zi9ne·i;nilitarii, od · 
-eventualmente -per ragioni di ,oriiine interno. ,In tempo 
di guerra può-·esser.e.destinat a à epoperare con l'esercito 
permanente in quaiirnque servizio . . , . , , , ,. 

In easo di mobilitazione; può esser e formata i-n .. bri
gate, divisioni e unità ,di forza maggiore, sia da -sè, 
come in ·uriione a truppe dell 'E. :P. , 

Le unità di M. M, hanno .per !'.}entd di ,formazione i 
corpi, depòsi,ti e ·. direzioni dell'E. P_. e ,si ,.costit.uisQono 
completando i r ispetti;vi .µueJei che p · · ono 'iQ. p.arte ,co
stituiti, fin dal· tempe iJ,j ·,paoo, ,con _pe1·sonal\l ti-atto d.11-
J'E. P:_ o risu1taino ·tl.alla scissione ,à,,j 1,1)1i,tl. pwm.1uenti. r, 

La M. T. consta di: a) fanteria; bl artJgliiiritn ç) ge
nio; d') · 4-l!a:dri 'Ili , uffici.à<U1idelle Armi , <!Ai , &~~ çitrabi. 
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nieri e cavalleria, e dei corpi sanitario, di Commissa
riato, contabile e veterinario militare. 

Essa in tempo· di pace· non è chiamata sotto le armi, 
se non temporaneamente per la sua. istruzione milit.are o 
per ragioni di ordine pubblico. In tempo di guerra è più 
specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze, 
ma, in caso di bisogno, può essere chiamata a qualunque o-
perazione di guerra. · 

I reparti di M. ·T. hanno· per centro di formazione i de
positi dei Reggimenti di ·-fanteria; i battaglioni alpini si 
costituiscono presso i battaglioni alpini dell'E. P.; le 
compagnie di artiglieria da fortezza e del -Genio presso i 
'.reparti •de1l'E. P-. dell'arma rispettiva. In -caso di mo·bi
l_ita.zione può essere ·ordinata i;n (l"eggimenti ·e unità di 
.forza maggiore. ' . 

,Ciò premesso venia.mo ,ai reparti dell'Esercito Perma-
nente. • · 

, E' ·chiàro · che gli efementf della · forz·a .militare per 
venùe efficacemente impiegati debbono esser-e riparti,ti 
in gruppi, seconda le diver.seriecèssità a cui ,bisogna prov
vedere. Anzitutto la massa viene divisa in<due parti: · 

. a) 'Truppe, quella specialmente ·destm_àta ad operare; 
bì Servizi, -quella destinata a fornire ,alle ,truppe 

quanto loro è indispensabile per operare. · 
La prima -parte, com]'.)rende -due .categorie, ·e . cioè , le 

truppe · oombattenti, quelle ,aventi .carwtteristi_che essen
zialmente cmnbattenti;,-le ·tn1ppe non combattenti o am
ministrative (Cai,a:binieri Reàli, com,pagnie··-di· Sa-nità e 
·sussistenza, treno). . 

in armonia'POÌ ai -continui perfezionamenti che il genio 
umano va apportando ai mezzi di offesa•e ili difesa, t1c1tte 
le truppe vanno suddh,ise ancpra in armi,. e queste, 
alla lor volta, 'in ·specialità. •' · ' • · " 
• ' Le iarnli sono: fm{leria, .cavaUeria, artigUeria e geni,o. 
· Le1 specialità, ,p.er eiascun arma, •sono: ' · • ' 
' ,· a) perlt,fanterta - Fa,iteria,or-ài1i-ariaoprop:damente 
detta; fanterie sce'lte ·(beJ.lsaglieri ,e granatieri)', e. fanterie 
11p~c'ià'/li (aipfoi ,e ciclrt,ti)i , · - ,. ~ . • 
· • ' 'hf i>tfrllla rca11aZ1-er-ia -...;1:r,ane~'l>i .e• cavalkgg~ri ,· 



- 71 -

c) per l'artiglieria - da campagna, a cavallo, da mon
tagna, da fortezza, treno e servizio tecrtioo d'àrtiglieria; 

_ .d) per il genio - zappatori, telegrafisti, specialisti, 
lagwnari e pontieri, minatori, Je1.,-ovie1·i e treno. 

Repart-i di mitragliatrici (sezioni) sono poi ·assegnati ai 
battaglioni di fanteria, bersagli.eri ed alpini, ed ai reg
gimen-ti di: cavalleria. 

Questa è la ripartizione che corrisponde al nostro· eser 
cito e con maggiori o min0ri varianti, dipendenti da con
dizioni o oriteri particolari, anche agli altri eserciti. In 
alcuni paesi sono considerati come -appartenenti all'ese.r
cito speciali corpi incaricati, in pace come in guerra, del 
servizio di _ polizia ( es. Reali Carabinieri) o di-altri ser
vizi (pompieri di P arigi, le guardie di finanza e i doga-
nieri). · 

Le fanter-ie si dicòn0: scelte quando il personale che le 
compone <reve avere specia,li requisiti di robustezza, sta
tura, agilità, ecc., serrza che sia loro affidata una speciale 
funziorre; speciali ,quando sono apparecchiat.e i.ll modo da 
avel'B u-na partfoolare ,attitudine ·(p. ·es. alla. montagna) 
sia per il modò come il ilersouale è reclutato, sia per i par
ticolari dehl'e:quipaggiamento. In -q110sta categoria al
cuni vor-rebbe1·0 includere i neparti -di mitragliatrici, altri 
invece vorrebbe:r:o ,riconoscere in -essi caratteristillhe tali 
da fal'li conside1·are .come un'arma ~p,ecillJ<l".· 

Quando 1a·,fanteria 11011 ax,ev.i, l'annamento unico de] 
fucile, come 0ggidì, ma una par-te era :a1'lqata vuoi di arco, 
giavellotto, archibugio o C!llra.bina·di ·precisiono, e l' al-tm 
vuoi di picca o fucile avente tiro meno preciso e la .prima 
combatteva a stormi, e la seconcla in 01,dine ,s.errato, allora 
essa distinguevasi in fanteria leggero, e or_diln,a,rici, o pe
sante. Ma:oggi che i'1a,rmamento e il mo<lo di c<:>.mbattere 
della fanteria è un.0 11010, t_ale antica distin:zione non ha 
più ra,gione di essere. . _ . 

L ai suddi'lrisione fd ella,cavalle1·ia i,n lanaieri ·e oavdllég
geri è bas·atar sulla diff.eFenza: dì _armamento. Nei ·tempi 
passati in cui si faceva un maggior affidamento snll'im
pieg@ di grandi ma,ssè di cavà!lleria p.ella decisione delle 
baptag1ie, vii e1:ano di verse specj.e di -eavalle!!ia: ,cavalleria 
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grave; destinata a Timanere in ·riserva; fino all'atto riso 
lutivo; cavalleria leggera, destinata più specia:Imente alle 
esplorazioni; cavalleria di linea, che era una.cosa di mezzo 
fra le due. Infiniti erano i nomi che assumevano: cm.-az
zieri, carabinieri, dragoni, ussari, cacciatori ·.à · cavallo , 
ulani, guide, ecc. Oggidì' alcune di queste derioniinazioni 
sono rimaste, ma solo come una tradizione.. In :realtà 'le 
specie di cavalleria si riducono a 2: Cavallerià assegnata 
alle grandi unità (Divisioni e C. d 'A.), e cavalleria desti
nata a costituire Divisioni autonome. Ad ogni modo·, se 
anche rion vi concorressero ragioni di impiego, condi
zioni int1·inseche , consiglierebbero sempre di formare 
varie specie di Cavallerie, non fosse · altro che per rag
gruppare opportunamente, a seconda della statw:a; ca
valli ed nomini. 

Le varie spçcialità dell'a,,tiglieria possono anche es
sere raggruppate in vario modo e cosi queHe del genio. 

Il treno, poi, nella maggior parte ,degli eserciti, invece 
di costituire come da noi una specialità dell'artiglieria 
e del genio, è riunito in corpo separato. 

La proporzione fra le varie armi, e la loro speciale oo-
. stit uzione, -dipendono essenzialmente dalla configuq,. 
zione geografica del terreno della nazione e di quei paesi 
nei quali si crede pòssibile che l'e~ercito possa -essere even
tualmente chiamato a combattere. Le waste pianure poco 
coltivate, consentono rapidi spostamenti di grosse masse, 
e consiglieranno il maggior sviluppo delle armi a cavallo; 
nti paesi, invece, montuosi e r otti prevarr-anno ,le truppe 
da montagna. J · 

Il nerbo prineipa.Je degli eserciti sarà però sempre for 
mato dalia fanteria, sia pe1'chè quest'arma ha in sè la ca
pacità di affrontare e condurre a tevmine, anche da sola, 
un combattimento, sia perchè. è la pi,ù adatta a racco
gliere, (quando sia necessario) tutti- gli elementi validi 
della nazione, an'che ,se gr_an parte di essi.o.on abbia ri
cevuto una regolare · istruzione o siano in .congedo da 
mol to temp.o. · . · , . l 

Oltre ·alle 1·a.gioni anzidotte di indole militare, può iu 
·tluire &qll;i.)ll'(ipor,zione lr~)e: va.!'i<:i .@r.mi ancttri il fat.t.p,·e 
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economico a cagione deUa ·differénza di spesa che richie . 
dono la costitu2ione e il mantenimento di ciascuna di esse. 
L'arma ·me!lo costosa è la fanteria. Quanto alle altre, il 
loro costo è subordinato allo sviluppo di alcune indust1·ie, 
specie di quella meccanica (armi e rwunizioni), di quella 
agricola (biade e foraggi) e di quella equina. 

REPARTI PERMANENTI. - Abbiamo giit detto ·come, in 
tempo di. pace, esistono solo permanerìtemènte costituiti, 
e con forza ridotta rispetto al'l'organico 'di guerra,} re
parti dell'Esercito Permanente. Parleremo quindi di 'que
sti nell'ordine di precedenza loro assegnata .dai .Regola
menti, senza teri.er conto' deH0 speciale impiego · delle 
truppe cl\e alibiamo chiamate npn combattenti od ammi
nistrative, A parte si considereranno, pe1· la loro speciale 
natura; gli istìt~ti di istru11ione e di educazione militare, 
di correzione e di' provvidenza, benchè taluni di essi for-
1nin? re~a7·ti 01:ga,:ifoi perm~,rn~tel)'len~e costi_t)iiti._,, 

CaRAlliNrnnr R!ilALI - ,Specie e numero. - L'arma dei 
RR. CC. è istituita per tutelare !',ordine pub,blico, sia in 
pace che in guerra. Quindi essa, in paee, dipende,discipli
narmell•te e .amministrativamente dal Ministero deJla 
Guerra e per il suo speciale servizio dal Min,istl'O degli 
Interni. In caso di mobilit.a:zione forma in.o:lt1·e 1,e Sezioni 
ordinai·ie · e spèeiruli ·· ai grarrdi Quar,tieri Gener!l,li, ' .e . i[JUÒ 

anch:e formare 1-iparti organici combatti,ntj. 
Essa comprende le- legioni ter1·itoriali nel numero sta

bilito dalla legge di .ordinamento, più la (egione degli al-
lievi. . . 

I gregari si distinguono in cwrabinieri a piedi ed a ca
·vallo. Oltre ,ai r.equisiti •di id,meitil, generali al ·servizio 
milital\e i carabiniel'i .devon'O .avere statm:a .non inf,erioi-e 
a m. 1.66, non essere am)Ilogliati; nè vedovi .cop. prole, 
av.er sei'bato .irreprens>btle condotta, s,aper leggere e s,cri-
vere. . 

Con R. decreto 28 .ptt.obre 1904 f1\rono istitniti i cara
biniéri agg_iunH, (tràtti _a~.i soldati di ,c~vallerfao fan,t.eria), 
in aiuto d(?i cacabintel'i,. e con l@ sc.opo di mai;iteµere al 
completo la foù1a bila;uciata dell'arma, dato lo sc,,ir~o 
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reclutamento dei cairabinieri effettivi per poter far fronte 
ai bisogni straiordinari della pubblica sicurezza. · 

I carabinieri aggiunti dipendono dai graduati dell'arma, 
e, in servizio, anche dai semplici carabi riieri. Sono sog
getti alla discipHna dell'arma, co11se1·vano l'uniforme 
del loro corpo di provenienza, salvo poche modifica
zio11i distintive e richieste dal loro speciale servizio. 

Ricevono L. 1.6(> giornalmente, se a piedi, . L. 1.96, se 
di cavalleria e comandati col pI'oprio cavallo oltre a 
L . 1.40 per la razione foraggio, Godono delle inden11ità 
di viaiggio e pernotta)lle11to e delle altre compete11ze evim
tuali al pari. dei carabinieri effettivi. I soldat i,. desti.nat i 
a tale servizio, so110-scelt~ fra quelli phe abbia110 a11cora al
me110 6 IJ;)esi .di ferma da compiere, sja110. di statura 
11011 i11feriore. a m. 1 .60,_ robusti, -i11telligenti, abbiano 
buona condotta, s.1J,p.pia110 fare la propria firma, ed abbiano 
suffieie11te.istruzio11e nell'arma propria. , . . 

R ipartizione gerarchica e te'l"l'if.oriale. - ·A capo del
l;arma · sta il Oom:àmdo General-e, con sede <i,1 Roma, ed 
istituito .con legge 8 foglio·1ss·3. Consta di :1 Tenente'Ge
nera.le Comandante, 2 'Maggiori G.enerali ·addetti,, 1 ·Oo
ionnello (Capo dell'ufficio segreteria), 3 Capitani'e ·3 Te-
nenti addetti. · · • 

Il Coman'dante Generale 'ba coman·do diretto su tutte 
le legioni ·ed è organo cons:ultivo del Mfoistro. Risponde 
del regofarn andamento deJI servizio, della disciplina, e 
della amminisintzione; i génerali addietti-dis'i.mpegnano gli 
incarichi loro affidati, ed eseguiscono visite ed ispezioni 
atnmiuistrative. 

La Circosetiziorié · tn>ilitaré tenitoriale per 41 ·servizio 
"de1 R R. CC. venne•,fissata · con :-no deereto 2'1. dicembre 
1884. In base al detto decreto -le Legioni 1Ter.-u:oriali, che
sono. l l' (1), hantw :sede -nelle seguenti cittè.: 'àncona, Bari, 
Bologna, ·Cagliari, Firenze, Milano,'• Napori, · 'Palermo, 

•, .(1) . Con R .' r/· del 
0

27 . :0ario 19°14,;, ~- ·402 , venne jstitqita 
·una 12• legione, detta d!,"Il a Libia, qon sede a Tripcm .. Essa 

1 constd di~ d ivisioni, un!' con ijede -a Tripo}i,'!alt,a: a •Ben-
gasi~ J • H' •1 

~· • -·
1 

• ., • 
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Roma, Torino, V:erona: Sono còstituitè, per forza e ripar. 
tizione, · sec011du · fo ,m.ecessità del particolare servi.:io e 
ognuna estende , la Jim'>pria. giurisdizi@Re su determinate 
provincie, sec,mdo quanto è 1specificato ,dalla t .abel'la deila 
CircoscTizi0ne Territ0riale per il -servizio dell' arma dei 
Carabinieri RR,·, 

Ogni legione ·com,ta di: 
1 còmando :(Colonnel!lo) ' e .,di 3 o 'Più divisi0ni !Te

nenti" colonne111 .e maggi0ri), ognuna •di Il o più compa
gnie (Capitani~, suddivise ancora in teaenze (Tenenti)c 

' sezioni (Sottotenenti'), Queste comprendono un vario i:n1-
1mero di ,stazroni (sottufficiali). Le tenenze diconsi di1•ette, 
·quando le stazioni dipendono d1Tettamente ·d:!,l Coman-
dante della compagnia. , • , 

Della legione di Roma fa parte -amministrativamente 
];o, Squadrone Carabinieri .RR. Ouar:die .del Re, destinato 

, •al •serviii-0: di sc.orta-e ·d' onore ,àlle LL. Ml\i. e dipendente 
unicamente dal 10 Aiutante di Campo Generale di S. Maestà. 

·LaJJegione Allievi Oarsabinieri ha' ,sede in Roma ,e fu 
istituita per l'istruzione dei nu0w. arruolati, che 'vi com
pi0no ·un: oors.o·di almeti0 9 mesi. , , , .,, · 
· [ divers'i C.onrand.<i de.i Car-11ibiniel'i il.ipendono ,per l' os
se'rvarrza delle , règolè d,i ,diBei']!)iina militare, dai coman
dànti ,dei pres'idi ove,ha1fuo sède. <Rossono essere da que
sti richiesti per-pa~i ico'la'ri servi.zi: (per es. :scotte d'onore, 
ed, in ·caso ,di rivJste e 'parate,- per •servizi di ordinanza e 
mantenimento ,d!!ll' or.dine), · ed hanno i,ure -relaiione coi 
Comantli··tefri't0riali ,di C. ,d;A. •e di .Divisione per l'ap
pàter.chfo .ruMa'lllobalit'azi,me; oome ,è detto al· capo II del 
if!;egola:men.to ,Jler il servizio· tenitoda,le, il qnale. stabi
lisce aircora: -c'he per tu,tti i '!'ami del lo_ro ,servizio i dive1·si 
comand.i dei RR. ,CC .. ,idipendono gerarnhicamente ,fai 
Comandante Generale dell'Arma; che possono i CC.· RR, 
essere adoperati · dai Comandi di presidio come truppa, 
solo nei casi ,ecèezionalmen~e ,gr.av,i qnando per il mante
nimento del!a ·sicure>zza pnbhlfoa ta:tte le forze del JH'CSi· 
dio -s011>0 messe ,a disp0sizìone i lell'.autol'ità ,miilita.te, ed, 
eccezionahnente, 'es~ere -cllìama,ti .a .0011co1Tm·c -nei servizi 
&i guardia ·dei l)fes,idi. (speeiàhnentè avvlicll;bile a11a LE?· 
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gione Allievi e· .depositi allievi). I cafabinieri, qua.udo 
possono farlo senza dannò del loro servizio, prendono 
parte in corpo alle parate di presidio, I Comandanti dei 
RR. CC., col'mezzo più sollecito, devono informare l'Au
t or1tà militare di tutti gli avvenimenti che possono inte
ressarlo e di tutti i fatti straordinari in cui l'intervento 
della truppa, ovvero di detta autorità, può éssére neces
sa.riò, utile o coùvenieùte. Devono pure riferirn in quanto 
è relativo ad operazioni di serviz_io, nelie quali abbiano 
comunque avuto parte militari non appai-tenenti · al
l'arma, o siano rimasti uccisi o feriti mhlitari dell'arma. I 
Comandanti dei RR. CC. devono- fornire all'auto'rità mi
litare tutte· le n0tizie e informazioni di cùi siano ri:'cbiesti. 
Tali richieste devono essere indirizzate sempre a-Comandi 
diretti da Ufficiali, . 

Le tabelle gradùali e ùumèricbe n-. ·6, 7 ed 8' ,jeterml
·nario la formazione- del Comando dell'arma e delle legioni . 

• • )r, - , 

Anna.mento, vestiÌllrio ed ·e,qwipa.ggid.mento. ~ [le .armi 
usate· dai Carabinieri RR. sono: · Moschetto ·di · cavail
leria mod. 1891, pistola a rotaziorie ·moil . 74 e ,89, scia
bola da maresciallo d'àlloggio a,11iedi, ·seiabola ,da .cara
binieri · guardie ·del Re (Corazzieri), sci-abola -da cavalle
ria , mod. 71 (per i carabinieri a cavallo). I partièolari 

. concernenti l'armaménto, vestiarfo::ed ;equipaggiamento 
sono- stabiliti ìl.a1rlstruzi0ne sulla divisa dei RR. CC. e 
degli ufficiali dell'arma, ·dal Regòlamento di amininis,tra-

. zione e da disposizi0ni var-ie eman'até ,dal Ministro. · 
La divisa si scosta sensibilmente àa ,quella delle altre 

a,rll.ii per il taglio-della giubba (twnica), per il bavera di
ritto, per taluni ornamenti speciali, e.per la foggia carat
teristica del cappello:, ! C0rruzzieri hanno poi una divisa 

. speciale. q,,..,,,.,. ,. , f 

, .,. • , i ~11 

. I"Btruz-ione - D.ànnò norme i:,er il sérvizio ed istruzk11e. 
dell'Armà: il re,golamento 9rganico e regolamento l(C

.n~rale; H 1·egolamen-to di esercizi; il regola·mento ,di 
·s P.rviziò interno pe:n la legio.ne !!Jllievi ca.rabiuieri.; J'.;. 
-struzione• sulle a1·mi tl sul ·tir~; l'istruzione . i;ulla, pi-
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stola mod. 1874; l'istruzione per la divisa degli uffi
ciali; l'istruzione sulla divisa dei carabinieri ; l'. istru
zione sull'affanlellamento e -sulla ·bardatura ; l'istruzione 
sul servizio ciclistico ; i l regolamento d 'istruzione e 
servizio per i caraJbinieri reali. 

• •' r f • 

FANTERIA - Specie e numerp .. - La nostra fanteria com
prende: Famteria di linea, Be,·saglieri e Alpini. Della fan
teria di linea· due reggiment i hann o la.: denominazione 
speciale di GranaUe,·i: ·Queste varie. specie si .distinguono 
fra di loro per la _divisa e per le diverse condizioni di as- · 
segnazione dei gregari. · 

Ai 1Gramatieri sono assegnati _ inscritti con statura da 
m. l.76 in su che rimangono disponibili dopo compiuta 
l' assegnazione alle altre anni o corpi'speciaJi. 

Alla ]i'amte,·ia di linea sono assegnati individui aventi 
piena :aittitudine alle ·marce, per il che ,occorrono a1·ti in
feriori_ perfettamente saru; ben conformati e una forza 
muscolare sufficiente per resistere, marciando, al peso del
l'equipaggiamento individuale, Perciò da-gli ,uomini del 
contingente annuo avénti t a1li· col).dizioni si traggono uni
camente ,quelli' assegn:ati agli al<pini, cav.alleria e genio, 
completando poi la quota fissà.ta per la fanteria di linea. 
con· reclute di statura"tlguale o superiore a m. 1.65; solo 
per questi ultimi si prescinde dal criterio di non lasciar<' 
all'arma gli uomini relativamente meno abili al servizio. 

· P er i Bersaglieri si. 1·fohiedono ·· individui ben aitanti 
della persona, di petto ampio, gagliardi, agili e-resistenti 
al.la e.orsa, di statura fra m. 1.65 e 1.75, a prnferenza mon-
tanari e colligiii,ni. : · . , 

.tm Alpini ·possono ·avere qualunque statura, -ma de
vono, essere robusti, agili e resistenti alle fatiche .della 
guerra ,di mon<ta;gna. A tal fine i mandaimen:ti alpini sono 
distinti, in 4 categorie:montani; da considerarsi come 
mo_ntani; di collina ,e di- pianura; in .modo che .la quota 
necessaria del. contin'gen'te sia ttatta da essi nell'ordine 
natµrale ,di prefef$lpia, '.a.a¼do a1:1clte agli alpini', fn mon- ' . 
tagn~ E}'.Ìn çollina \a .preceden!lja, di sq~ta ~u tutte le altrn 
a,rmi e specialità. , . ;. , ,. , ,' : 



-'l8-

Alla fanteria di linea e bersagliel'i possono però toc
care anche individ1.1i aventi difetti che non li esimono 
dal servizio militarn, pur rendend0li meno abili; questi 
sono di preferenza destinati ai depositi, come è clett.. nel
l'Istruzione Complementare al Regolamento sul Reclu
tamento. Il numero dei reparti per ogni specie è fissato 
dalla legge di ordinamento. • 

,. .~' 
Ripartizion8' gerarchica e territoriale ~ La Fanteria di 

line:i con R. decreto 22 luglio 1897, verille ,di,visa 1n 48 
brigate,. recanti i loro nomi .trap.izionali, ognuna di 2 
reggimenti, composti ciascuno di l Sa 1't:., 3 battaglioni 
su 4 compagnie, ed 1 D.eposito (1). Le compagnie si pos
sono suddiv:idere in 2 o 3, 4, plotoni, e, ciascun ploton_e, iH 
2, 3 o 4 squame. Ogni :reggimento ha Jill nucleo di ciclisti 
(12 per compagnia) .. 

I doveri e le .attl'ibuzionj (j.ej Coma11danti. di ;Brigata, 
Reggimento, Battaglione, Compagnia, P eposito .e. Re,Ja. 
tore, sono fì.sS'ati dal R~golamento ,iii, disciplina. -

Il Comandante di Brigata deve esercit;i,re eon-tinu1t vi
gilanza sull'istruzione·, disciplina, buon andamento gene
ra.le di ogni ser;vizio dei reggimenti dtilla Brigaita a.ffì
data àl suo comando. Dev'l, sovv.enire del suo eonsigli@ 
i; Coroandaiiti di reggimento; interyeooe dh-ettamente, 
qualora occorra, -a eom:eggere le -ne.gligenze e gli .aJ;msi, a 
riparare agli incom,enienti ,ed, alle ~rrfgola-I>it;},; e<ieve im
pPimére cvigore e buona direzjo_11e ad ogqi.:i:amo del .ser
vizio. 'l'uttociò, naturalmente, lllSciltndo a~ Comandanti 
di reggimento ,l'autorità direttiva e la lil;>ertà di azione 
e di iniziativa indispensabile affinchè que,ilti p4ssano 
esercitare il comando co.n pi!llla respoill!abiJi,j;à ed effi
cacia. Deve conoscere, individua,hp.e11te .tutti gli ujlìciali 
della Briga-ta, specialmente gli ufficiaµ Su.periori .e Capi•: 

' . ··'~ 
, (1) r.,;_ legge ;15 del .l '.l l~glio 1910 lÌa ~·ssegp.at o a<} ogni 

reggimento di fanteria un nucleo a'i M. M.' i,d h'a creato una 
compagnia di fanteria di linea ( cicliBtij aggregandòla ad uno 
dei reggimenti di fanteria di stanza: •in Sardeg·n.a (Cagliari). 
Questi nuclei sono ormai quasi tutti costituiti. · ,. · • · 
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ta11i, ed·in tùtiie le occasioni p@rtare il contributo della 
propria esperienza e del proprfo sape1;e per ,accrescere la. 
coltlll'a J!)rofoi;sionale degli ufficiali. -Sopraintende ai Di
st1·etti di Mobilitazione della· Brigata ed a quegli alti;i 
designati dai Comandanti di Corpo di Armata. Al Co
mandante di ·Bri_gata è addento un .aiutante di ,Campo· 
(capitan;o) che è ·scelto con norme speciali;. può rimanere 
in carica 5 anni al massimo,. ed· ha ·le attribuzioni speci- , 
ficate dall'art. J4 d4'1 regolamel\to,di Disciplina. 

Il Comandante del reggimento,ha la sopi"aintendenza e 
responsabilità dell'istruzione, ,disciplina ed amministra
zione, .secondo le prescrizioni ,dei rispettivi regolamenti. 
Principalmente deve, con la condotta es.emplare, la di
gnità del contegno e la fermezzlli ,delle ,determinazioni, 
assicurairsi la stima ed il rispetto dei subordinati, ed 
essere l,no d,i guida e di norma, pur- lasciando a cia
scuno, specie ai Comandanti di battaglione e di ·compa
gnia, la J!làrte di. responsabili,tà lero spettante. Valen
dosi dell'opera dei Comllindanti di Deposito e. Batta
glione, si astiene dall'intromettersi ad esercitlll1:e esso le 
attribuzioni .dei vari gradi , per riservare opèrosità, tempo • 
" libè1-tà di giudizio, ad in-vigilare e migliorare l' anda
mento generale del servizio. Sono di snlli . partièolare 
spettanza .l'equa ripartizione ,delle nuove leve fra le di
verse compagnie ,e ìe nomine, p1'omezioni, retroc4;0ssiq1;1i , 
e destinazione del pe1·sonale di truppa ,e.cl i] .modo di re 
gola1•e i- turni di ·servizio. I:noltre egli deve pPomuove1•c , 
con assidua cura, -l'istruzione dei suoi ·ufficiali. 

Il Coma11dante di battaglione dsponde al Comandante 
del 'reggimento, ,dell'istruzione, dil!CiJ!)lina!Jd, arnminis:tra
zione delle truppe che comanda, come pur-e de!]a loro 
condotta e del loro contegno in genere. •Lasciab.do ai Co
mandanti di _ compagnia la necessaria reSJ!)onsabilità, in- . 
vigila a che siano rispettati lo spirito dei-regolam~nti e gli 
ordini superiori e ,cura ohe il pr.op1·io battaglione riesca 
perfettamente i:strui-to in ogni ,parte dei servizio. Ri
guardo all'amministrazione i .suoi compiti, son.ò definiti 
dal Regolamento dt: Amministra~ione e Contabilità dei 
Corpi, e consistone principalmente ,nel vigilare a che !a. 
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truppa rieeva gli assegni e ·il trattamento dovuto, ·che 
i libretti personali, i m o.lini tascabili, ed -i .giornali di 
MHtabilità siano regolarmente tenuti, che il mat.eriale 
sia co_ns~rv:at? con cma, che il corredo e !'.equipaggia
mento siano m . ordine. Inoltre, nel vidimare i buoni di 
prelevamento cl.elle compagnie,. deve assicurarsi che 
queste seguano criteri, per. quanto è possibile, uniformi 
e che la richiesta ·sia necessaria. 

Il Comandante di Compagnia ha l'ebbligo .di istruire, 
educare, amministrare, disciplinar.è e guidar.e nel com
battimento il proprio ·repa1·to, ed è di ciò direttamente 
responsabile verso il proprio .Comandante di B.attaglione. 
Il Regolamento di disciplina, al Capo XIX, specifica e eom
menta!i.doveri del -Comandante di Compag)'lia, facendo ri
saltarein lui il vero educatore ed istruttore-dei gregari, con 
la coadiuvazione dei subalterni e dei graduati inferiori. 

COMA.NJ)ANTE DI DEPOSITO E RELA.TORE. - Ha princi
palmente la superiore direzione dell'amministrazione e 
contabilità del corpo e, verso il personale ,dipen<j.ente, 
le attribuzioni dei Comandanti ·di ]3attaglione. Coni
sponde di-rettamente con le Auto.rità militari per gli af- . 
fari relativi all'andament0 ordinado del se11vizio ammjni- . 
strativo e matricolare ed -ha la responsabilità della te
nuta dei ruoli e dei magazzini del Deposito, considerato 
come centro di mobilitazione. 

I Depositi provvedono, i!l tempo di p.aeè, .alla; vesti
zione ed all'armamento ·delle re.clute e dei riehiamati per , 
esernitazioni, ed ,in caso di mobilitaziene, ail completa
mento dei reparti permanenti della rispettiva brigat_a. 
Sono, inoltre, centrh di mobilitazione per i reparti di. 
milizia mobile e milizia _territo;'iale. ', 

BERSAGL1ERI. ........ !Sono• raggruppati in 12'reggimenti, 
simili a quelli di fanteria, tranne che sono privi sd.i mtlsicii, 
e bandiera, i battaglioni sono 4, cia.s,cuno su 3 com· 
pagnie ed, aniichè essere nume:rati da 1 a 4', in ogni. 
reggimento- ·i primi 3 conservano j loro ,numel'i triJ,di, 
zionali ed -il ,4° ha lo .stesa.o' n!lfilèrq del reggi,nentJi _cui · 
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appartiene ed è detto battaglione ciclisti: r reggimenti 
bersaglieri non si rfonisoono in brigate come quelli di 
fantei'ia · di linea. Pérò, come questi, dipendono dai co
man di di brigata di fanteria che risiedono nello stesso 
presidio (o località vicina) secondo la, destinazione fatta 
permanentemente à.ai Comandi ,di Corpo d'Armata. La 
fondazione dei bersaglieri data dal 1°·1uglio , 1·836, in cui 
fu formata, su proposta e per opera à.i Alessandro 'La 
Marmora, la H compagnia di bersaglieri. 

ALPINI. ~ Sono raggruppati in 8 Reggimenti si
mili a quelli deibersagli'eri. Ne diffei·iscono per la man
canza di-11eparti eiclisti e . per il fatto -che il numero dei 
battaglioni (da 3 a 4) nei reggimenti e delle- compagnie 
(da 2 a 4) nei battaglion,i (1), non è uniforme; ed ogni bat
taglione anzichè un numero d'ordine, porta il nome di 
una l 0calità. Di ·più le compagnie del battaglione. anzichè 
essere numerate p~ogressivamente, da 1 a 12 hànno nelle 
compagnie permanenti un numer-o progressivo rda l a 78, 
che prosegue nelle compagnie'-di .,M, ,M. e ·,di M. T. Le 
sedi permanenti dei 1·eggimenti .Mpini s.ono le seguenti: 

I° Reg1,imento a Mondovì 
2" · " » Cuneo ' 

· 3° " 'Forino 
' 4° ,, Ivrea 
5° » Milano 
6° » Verona· 
7° » · Belluno 

' · 8° »' )) 1Udine. 
L'istituzione degli alpini 

1
datà dal Ì872 in cui, ·oon 

]lo Decreto in data 16 ottobre, venivano create 16 com
pagnie alpine. La nuova formazione dei reggimenti di 
granatieit e fan,te:l'ia \li linea, bersaglieri ed alpini ,è 
fissata dalle tabelle graduali, e .µ~meriche n._ 11, 1_2 ,-.o 

- - ---- ' t . /.,. "1? f i, ~ 
(l ) Col_l ._la legge n. olp dèl~/ 1' f;~ù~ 'l9l0 '~d ogj' ba,€- " 

taglione alpino., venne 1>Sse1p1ato n,µ nµc lep di li~, M, Qnesti 1 
nuclei. sono orma~ quasi . tutti c~s.tituj.,.ti. "f • - . 

6 - Manuale di orqa11ica militar~. 
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1;1, dalle quali risulta, come tali reggimenti ab'biano l 
maggiore ed 1. o 2 capitani a dfaposiziono. 

Nel 1887 v:enne istituito u:n Ispetto'tato. degli alpini (1), 
la cui formazione era la seguent.e: 1 Ispettore (Tenente 
Generales ·o Maggior. Genei-ale), l Capitano di fanteria (al
pini), l ufficiale d'ordine, 2 sottu:ffi:ciali addetti (tratti 
dai Reggimenti Al-pini). • 

Scopo dell'Ispettorato era di imprimere-e man.tenere la 
necessaria uniformità in ··quanto ha riguardo all'ordina
mento, l'istruzione tecnica e la mobilitazione delle truppe 
alpine. In realtà l 'Ispettorato durò dal 1887 al 1902, anno 
in cui, ih sua vece, eòl ,personale ad-esso organicamente 
assegnato ed.' altro à disposizione, vennero costituiti 3 
comandi di Gruppo Alpino, aventi •rispetto ai reggimenti, 
attribuzioni analoghe .. a quelle ilei comandi di Brigat;i. .di 
Fanteria e rispetto, ai Comandi di Divisione di Corpo· 
d'Armata uria posizione simile a ,quella dei Comandi 
.dr .Brigata di Cavalleria. Fino alla legge 19 luglio 11l09, 
che apportò un, aumento delle truppe alpine, i -3 gruppi 
eràno ciascuna al cemando di l .maggior Generale a di
sposizioµe e comprendevàno: J ; gruppo (Cuneo), 1° e 2° 
reggimento; II . gruppQi ,(,'Forino), 3° 4° !l 5° Teggimento; 
III gruppo (Milano), 6° e 7° Reggimento. Con l'aumento 
accennato i reggimenti diverrµero otto, si costituì cioè 
1'8° reggimento in Udine ed il 7° trasportò la sua sede 
da Conegliano a Belluno. 

Con la legge del 17 luglio .1910, n . 515, i comandi 
di gruppo alpino vennero .de:fin.itivamente formati in 
modo organico, con la denominazione di brigate· . alpine 
e con ~ttribuzi.o,Qi JJ,.naloghe . a quelj{I_ delle .b~ig,ate , di 

(11 Con la legge n . 515"del f7 luglio 1'910 esso è stato· tra· 
sformato in -1spettot-ato delle truppè ,la montagna, che è pre
posto alle istruzioni speciali ed all'addestramento degli al
pini e dell'artiglieria da montagna: 4a tabella gr~,4- e numer. 
n. 9 così ·ne fissa''ta forniazionè :' l Ispettore (Tenente 'Ge
nerale o Maggiòre Gedérale')~ 'f M:èggiore di fanteria, I Capi' 
tano di fanteria, l Capitano'd'artiglieria; 2 sottnfl!ciali addetti. 
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fanteria,. La 3" brigata -alpina (Milano), ebbe ' alla sua 
dipendenza anche .J' 8°· reggimento alpini. 

A formare le grandi·unità terri>toriali, i reggimenti di 
fan t eria non concorrono in modo unif@rmefo.ragione:delle 
loro stanze. Su 12 C.,d'A. solo 4-ham,0 gli 8 Teggimenti di 
fanteria di lfnea che loro ,spetteTebbe1·0, •secondo unari
parti~ione informata al el'iterio· di avere in pace le unità 
prossime alla loJ.lo formazione di guerra -(piede mo'bile). 
Tre ne haruro solo 6, uno 7,-ed i rimanenti 1 o 2 reggi
menti al più. Uai: C. d 'A: è privo :di •bersaglieri, e un altro 
ne ha due reggimenti. Gli alpini s.ono var,iam-énte distri
buiti fra 'i, C. d' A. di: confine, Risultano in fatto df dipen
den,:a gerar/Jhicaleseguenti· anoma!.ie: il (fomando di Bri, 
gata di stanza a N ocera, ha i reggimenti dipendenti -nel 
territol'io di 2 Corpi d'Armata differenti (uno a Nocei-a 
ed uno a Potenza);- uno·,dei Comandi di brigata di stanza 
a Roma ha i reggimenti dipendenti nel territorio di 2 pi: 
visioni differenti ,(e ,cioè uno a ,Civitav:ecchia, l' altro a Vi
terbo ) e lostes_so succede pel Comando di Brigata 'di 
stanza a Catanzaro (ha lregg. tò a Ca-tanzaroed 1-a Lecc'e). 
l'n condizioDi analoghe siVeae facilmente essere i 2 Ce 
manài di Brigatà:Alpina lii Torii!n.oeMiiane. Più :fu-equente 
è il caso di bat taglioni allontanati ,dal t erritorio nella 
cui giurisdizione si trova il J.leggimento." Inoltre alcuni 
depositi di fanteria di line-a e di ,bersaglieri ·sono lontani 
dalle rispettive sedi di reggimento. Tutte ·queste' anomàlie 
risultano-<da:lla lettura della tabelfa della stanza,dei Co1·pi. 

Ad ogni deposito di reggimento di fanteria di linea 
corrisponde un distDetto di mobilitazione, come appare 
pure dalla t abella 'Suddetta. A tal uopo, poichfjiiJ' numero 
dei distretti, esistenti non -basterebbe perchè in numero 
min_ore dei reggimenti di linea,. alcuni -Oistretti sono _consi
derati come .doppi (corrispondono cioè a •due reggiment i 
di!inrea). Fl!'Iln:o eccezion11al-laregola Lreggim'enti grana
tieri, - che come ,si è g-ia ·visto., <reclutan·o uomini, e.on si , 
sterna verameNte rrazionale, da ìtutti i dis·tretti ·Ilei Regno 
sia in · pace, sia• in guerra,, mentre i · distretti cli' reeluta 
men to · degli altri roggimenti di linea differiscono da 
queHi di i:n:obHitazicme per numero e luogo e fo rniséono 
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uomini di un ntllllerd, limitato di regioni. .Per i reggi
menti bersaglieri i idistretti, di reclutamento e di mobili
tazione.differiscono pm·n-a di lore per nume:ro e luogo; 
in,vece-per gli -alpini c:oincidono e vige per questi il si 
stema territoriale- temperato con. l'aggiunta di distretti 
di complemento a quelli della zona alpina. L'e stanze dei 
reggimenti granatie:ri ,e .alpini ·sono fisse, salve, per questi 
ulti_mi, l'alternarsi: dei battaglioni .alpiniTie1le sediin,ver, 
nali e il .periodico spostamento -di tutti., ·i reparti nella 
sede e;itiva. Qu_elle dei reggimenti di linea .e, bersàglieri 
sono mobili. Quando i -reggi;mentì cambiano guarnigione, 
anche i depositi pambiano passando una 'pà,·te del perso
nale, i ruoli -ed i ,materiali di fnobilitazibne ai reggimenti 
da cui veng~no sostitll;_iti,. . 

• I t•1 .,.\ i~t • 
• ARM;A)[ENTO ;v'EST'1Alll0, ED iE~UIBAGGIA'MENlrO .. • "- Le 
a"Tmi ll,Sate .dalla fai.teria .sone: . , 1 _ 
, Fucile mod. 9-1 -oo.n sèiabola ,ba.ionetta; fuciJe·mod. 70, 

87 con sciabola ba,ionetta {-per i reparti di;milizfa territo
riale);· mos.chetto Mod. 91 per. truppe speciali (per i ci.--
clisti e, addetti ,alle;ialmerie); pistola a rot.azione Mod. 89 
(per . quelli non· armati ,di fucile .o mescb.etto}; sciabola 
da sottufficiali di fanteria; sciabola -da fanteria o daga·da 
gra°'atieri-.e sciabola da bers;,,glieri. Gli ufficirui 'di tutte 
le arw,i sono arma.ti di sciabola di varia.foggia. e di pistola 
autqmat,ica mo,d . 9,10. -Inoltre ad · ogni battaglione al
p,ni; ·di ' faI1teria.• di linea e -di bers.aglieri è •,assegnata 
unà , sezione di-; due miti,agli&trici. ,,. . -•, •. 
, Le dotazioni ,di :armi ·portatili, munizioni·.e •lmffetterie, 

sono dal Mio-istero assegnate ad ogni corpo' iu ragione .di 
quanto oècoJTe ad ogni individuo, sia ìn pace, che in. 
guerra. Lo ,stesso, aooade-per Hmateriali: fi-i equipaggi!a·-· 
mento,. ~i.a indiv,iduaJe, sia di servizio generale; mentFe il 
c.orredo "indi:vid]Jalè dél --eoldato è fo,sato• dal regolamentò 
di amministrazion.e-ekt foggia del vestiario,daU'istruzion& 
sulla dhds:nlegli.ruffieiali e•sulla di.vis3 della .truppa, .1, 

, 'J?eF la fante1·ia di linea il, e.olore •di~tintiv0 ca,raitteri
stico .delleJilott .. turc è il ross!) scarlatto. Le varie Brigate 
si, di"-tin~.uono . per la, . v.airia co!ora;,ionè iidelle · rn.o&trine 
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del bavero. La Brigata ·granatieri , ha invece manopole 
e 1/avero .scarfatto; le une e l'altro con '[tlarrrari ; sn tutti 
i bott.oni e ,bottoncini metallici la granata 1listin-tiva del 
corpo e una placca spooiale sul,1a giberna. Sono partico
lari dei ;bersaglieri: il colore cr-emisi, -iÌ cordoni• verdi, il 
-cappello piumato· e i pantalimi neri, men.tre il rimanente 
della fanteria ha pa.ntaloni grigi; degli alpini: il ,color 
verde della filettahua ed il cappelto all'italian·a. •E' stato 
adottato dà recente il panno grigio-ve1·de ,per.la uniforme 
di campag.na. per i corpi• di fanteria dì linea, bersaglieri, 
alpini, cavalleria, artiglieria e •genio; da usarsi hi , tùtte 
le esercitazio11i, ai campi; ·alle manovre, ecc. AL chepì 
è ,sostituito ·il berretto dai campagna. I bersagliel'i con
servano i'! cappello; 411a -ricoperto di tela grigia. Gli al
pini al ,cappello dl'l.o·o, sostitnisconlY un cappelfo· di 'feltro 
grigio-verde ,1('1).F>Lo zaino comune ' è _sostituito -da, tu10 
zaino e da1nna tasca, entrambi ·di tela impermeabile· CQlor 
m,arroné. · iEler gli. ,1:dfiei~ l'nni:foTnie' lgrigio-vemle è • ob
bligat0ria nelle ·esercitazioni --esterne e facoltativa noi 
sèrvizi, 'itlterni..,'Nelle , esercitazioni e nei servizi esterni, 
esclulÌi quelli di , pulbblica sicurezza gli nfficiali,! ad ecce
zione di quelli :di caw·alleria, n'on portarlo la sciabola, ma 
sono armaiti: di pistola q'ul!,ndo l'nnìforme,'grigi0-vei·de, 
esse'nd-0 vesti,tl!, <lrul ·repwrto è ,0bbligatori•a per gli •ufficiali ! 
N.on haT1ilo. l'.uniforme grigi0,verde 4 .Carrubiniex:i 'Reali- .e 
gli lnv.alidi ,eVeterani, . J·'. ·-~•'.•i• .t •,,, ·1 •!»I 

Recentemente isono state 'coacretate t-u:tte 1e •modifi 0 

cazioni,già da te\npo'in stndie,ri,lil,tive agli òggétt,di equi
paggiamont0 iindividun.fo che.il .soldatb«porta seoo in cam
pagna; e le prescrizioni nuove sono eorrte1iute nella: Istru
zione suU'affardellamento del corredo pe1· le truppe a piedi, 
All'art. 3° di detta"istruzioné è.ìesc1•itto l'affardellamento 
degli ç,ggètti di ~0I'1•edo m distribuzione-ai !)1.ilita,·i prov: 
visti cli 2iai:no, tasca e giberna Mod. 1907, ,per la fanteria.e 
per i . bersaglieri: iLa particolarità ' di questo aff.ardi,lla
mento ,è.di essère fatto in modo~ pllrmettere aJ. soldato 
- · ~ ·-. - ·.,., 1 ·~'l.rit' if, '· _ ' .... r, ti·~;. , ... . . 1 I 

'Ì (l) Qaeàta foggia iiì'ca-ppellb ~ stat~·.estilse.Ìanc1'ie all'a_rd: 
glieria da montagna. .. t"•, ~ J· P, .. , 1.: y·q .. ~, h~ 



di abbandonare, quando ciò venga ordinato, la pa,-te di 
corredo 1neno necessaria, nella tasca, 1·imanendo semprn 
con lo zaino provvisto di viveri, delle munizioùi, attrezzi 
e di qualche oggetto indispensabile. Di più la tasca può 
essei-e portata temporaneamen-te sul ·d.av<11nti del .corpo: 
con siffatto mezz@ si può togliere agevolmente dalla tasca 
il pane in essa riposto e I.asciar rinfFescare la parte lom
bare riscaldata. ,La tasca pnò essere portata in tal modo 
dai militari i cui zaini SOl).Q trasportati sui carni o sui 
muli delle · salmerie. La borraccia si porta alla fascia .del 
cinturino, sul :fianco sinistro, p1uttosto ind>ietro, adernnte 
alla tas\àla. Per bere la borraccia può facilmente distac
carsi, indi rimettersi a posto. La gavetta è ll,Ssicmata allo 
z.a,ino en:tro apposita fodera. L.a giberna Mod. 1907, è 
doppia; contieµe in ciascun .seomp;ntimento·u:n pacchetto 
di ,caricatori seoperchiat.o e un .caricat.ore sciolto. La scia
bola baioQetta si po.rta, sw fianco destro spostata indietro 
contro , la ta.sca. L'attrezzo leggello da zapp.atore, ·no1·
malmente è assicurato ali!> za,ino; durante il combatti
mento, si porta senz11, guaina, col manico infilato nella 
fascia del cinturino, per avétlo.11, portata-di mano . .All'aT
ticolo 4° è d6sèritto• l '.affardel!a!llento per' lo zaino e tasca 
da trupp;i, alpiµa . l,e principali differenze. sono.: che in 
previsione del combattimeuto si ripone il pacehetto delle 
ca.rtucce, <tenu.to. µorrp.1!41ll0nte nello zaino, · nelJa tasca. 
Nelle operazioni faticose si ripong.òno i viveri di riserva 
e le ca1:tucce !\ella taJ!ca e.si lasciano~gli zaini .. Quanta al 
carreggio~ Il!! fanteria ,adope1a ,CilJ.'l'ettl} da battaglione e 
carrette speci:i,li ;per. gli aJpini, di tipi diversi. Gli alpini 
so.no anche forniti di .salmerie. 

\ ~ I t •,-',. I ,' I .•. 

, Is'J'RUU.PNE: - I :principa,li ~golamenti ed istruz.ioni 
per la, fan~ria s@n9 .: 11 regola.ment@ di esereiµ per la 
fanteria; l'isj;JUzion,(I sulle a,vmi e sul tir() - Vol. :J . • per 
la tr.upp;} e - , Voi. J. I - per, gli ut'llciali ~ l'istoozio.ne 
sulle ,armj e snl tir.o per i ~parti di M, T. , ar!]lati di 
fucile mod. 70/87; il regolamento di esercizi per l.e .unità 
d,i persagliefi,Qielj,stj ; ) 1 regql;i,meµtp j),i !lse..rejzi .Jlell le 
sezioni di mitragliatrici da fanteria. ;·, l'ilit~ÌQ!)ll ,Sllill!, 
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costituzione e .sul c.aricamento delle salmerie di taluni 
corpi destinati eventualmente ad operare iu , montagna 
(riservato) . 

CAVALLERIA - Srpecie e nwmero. - La· cavalleria italiana 
comp1·ende èssenzialmente due specie: . i Lanc·ieri .ed i 
Oavallegge_,,i. I priui:i q>u.a·ttun:eggimenti pe1·ò,benchò ar
mati di lancia hanno solo la denominaiione di cavalleria 
preceduta dal n0me trndizionale (oosì: Nizza •cavallel'ia 
(1°). Le varie specie si distinguono fra loro per armamento, 
divisa, e per condizioni diverse.-di assegnazion.e dei gre
gari. Il soldato .. di ,cavalleria deve essere svelto ed agile, 
largo di petto, ma non corpacciuto, ed avere lu,uga infor
caturn, largo bacino, c,oscie piatte e ginocchia· non con
vergenti. Fra quelli che pos.segg-0no qu_esti requisiti si 
preferiscono colore che eserseitano un·mestiere affine , al
l'arma, e-0me ,cavalcan,ti, butteri simili, o cbieq.ano di 
servire v0l0n•tal'ialllente. La. statura dev:e- esser~: per i 
lancieri .da m. l.6.5.a m. 1. ?g; per i cavalleggeri da Jll •. 1.58 
a m. 1.68. Ma per gfiijcritti aventi difetti tali da,esjmerli 
dal servizio in fanteria, senza ocenderli in-abili alla cavai, 
teria, questii limiti ·,sono così v,ariati: per-._i lancieri da 
m. 'l..63am. 1.74,pericavalleggèri da,'m . l ,·58am.·l.68. 
Il numeFo dei veparti è -fissato dalla legge-sull' 01·di,,na!J'.lento .. 
Attu.almente. i rt1ggLmeuti di ,eavalleria seno 29, e cioè: 
12 lancieri e 17 cavalleggerL , : · 

. . . . . 
RIP~'.IJIZIO:i,ÌE,·Gl:)!1!,A;ROHICA E TER~ ITO,$IALE; - L'au

torità ..più elevata dell' arma è l'Ispettore Gentà].'ale ,di 
Cavalleria, -0he eserc'itQ. la su,a vigilanzar ,su 'quanto con
cerne. l'istruzione e servizio tecniéo dei reg13i1i,;1enti, ,sul,, 
l'indirizzo e sv-01gimento dei o.oJsi p1,esso Ja 'Scuola (l'ap , 
plicazione -d;i Cav;i,Uerj.a e ~-11Jr 1tndamt1nto .dei .cJ.~p.osiJidi 
allevame.nto cavalli delle -aziende agri<iole che vi son.o 
annesse, .con opportune isp.ezioni e visit!J. Propone. caJ 
Ministero la des.tinazione degli ufficiali dell'arma, le mo
dificazioni all'equipaggiamento, ai regolamenti -ed istrn
zioui; le maP,ov:re eoi quadti ,e le ,grandi eser,oitazjopi, 
la direzione superior.e w,lle iim,o'!lte; .- ipre,siede la Oom.· 
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missione di grado swper-iore di avanzamento dell'a,·ma , " 
l'a pa.rt.e ùelia 001n11n'issi011.e ce,nt·rale iU a·vanzm)um,to, nP.i 
easi previsti ùal Regolamento. 

La formazione dell'Ispettorato generale di Cava.lleria. 
è fissato dalla tabella - graduale e numel'iea n. 14-. 

L'arma è organicamente suddivisa in reggimenti, ·com
posti ciascuno di: 1 S. M., 5 squadroni ed 1 deposito. Lo _ 
squadrone si suddivide in 3 o 4 plotoni, ognuno di 2 
squadre. Più reggimenti costituiscono -una brigat::t, non 
orga.nicamente .stabile come•quelia di fanteria, perchè la 
sua composizione varia per effetto dei cambi d:i guarhigionc. 

Le brigate di cavalleria attualmewte, sono 8, ed'hanho 
sede fiss_a. 
, Di esse le . prime 6 sono riunite, due a due, in 3 di
visioni di cavalleria , ( !• del Friuli, 2• del Veneto e 3• 
della Lombardia) (1). be rimanenti 2, e cioè la 7" ed ·S•, 
sono autonome e comprendono 5- reggimenti cia8cnna. 
Riman-gono cosi 7 reggimenti non. Paggruppati iu bri·· 
gata. Il comandante-, di bTigata di cavalleria• che non 
fa parte di divisione di . r.avalleria » dipend',' dal Co
mandante del' C. d'·A. · nel cui territorio •egli .ha sede. 
Dipende, invece, per quanto concerne la , discipli11a, il 
servizio di presidio e l'add:estmmen.to ,di unio·ne alle 
altre .·armf, dai Comandanti di Divisione ·nelicui teui
tòrio si trova,no i reggimenti dipendenti. Dipende infine 
tecnicamente dall 'Ispettore dell'arma. 

Le attribuzioni dei Comandanti di reggimento e dei 
sottostanti impieghi, sono determinati, in modo an13.ldgo 
a quelle vigenti-per la fanteria, come J>nre sono ,analoghe. 
le funzioni dei p:e-positi: A ognuno di questi è a.~segnate i 
un numero variabile di distretti 'di re<llutamento e di'mo
bilitaziòne· (rla 6 a ,9)n1on"coi1icidenti. ·Le tabelle graduali 
e ;'llumerièlreu. i5, l6 e 17 dete1·minano.la composizione· 
dei comandi dÌ.•d'ivisione,_ brigata e r.eggimento , di , ca-
valleria~ r -- " ,,. , ._,., · 

'j, ~ 1 '11: I' 

---, -
,. (1) È àa presumersi che venga costituita una 4• Divisione 
del Piemonte (T0rino). (Not.a dell'autore). 
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Nella composizione detle ·gr:1ndi unità territorbli la 
cava1leria, c.oncoi'~·e in · pl'i,porzioni ·tnolto ·piì1 irreg·olari 
ilella fante1fa e ciò pe1" opportu1Jità di mobilitazione. E 
così <Jhc èirca ì1 ' 67 % di cavalleria ha stanza nell'Italia 
setteritrionale, ed è cosl <Jhe avviene· che tre Corpi di Ar 
ma.ta, e cioè il VII, i'XI ed il ~II; ne siano affatto privi, 
altri ne hanno poca ed altri molrfa e ciò anche per par
ticolari condizioni locàli. Ne avviene clre anomalie ana
loghe a quelle · gia notate per le dipenderize ge-rarelìichc 
dà alcune b1·igate di fantèria, si riscontrino anche più: fre
quenti per i ,Coma,ì.di di Brigata di Cavà,lleri•a. Le _stanzè 
ilei ·reggimenti di •cav~reri'a sono mbbilL_ " ' '' ,, 

ARMAMENTO - ~'ES''rIARIO ED E~UIPAGGÌAME'.l•i'TO.' l- Le 
armi usate•da:lla •èav'a:tleria sono: · la lancia; la ·ticiabòl'ct da 
cavalleria Mod. 1900; iI moschetto Mod. 9'1' da cavailleri,i; 
la vistola a rotazione Mod. 74 o Mod. 89 per i n'?n arrt1ati 
<ii moschetto (grad'llati, ·trombet tieri, zappatm'i). Inoltre. 
ad ogn4 reggimento è_ assegnata una sezione ài due mitn1,J 
gliatrici. p ·.; • • ~... ' • , • • · ~ \' 

Circa le dotazion'i · di armi pbrtatHi, niùnizioui e buf
fetterie, a,l corred0, •all'equipaggiai:nento' ed 'a!T!L foggia 
rlel vestiario vn,1gou0 norme anà10ghe a quelle già indicate 
per 'la fanterìa.·Le dfvise de,i vai·i • reggimen~i diffei'iscono 
fra di loFo per '1a dilfferenzà deHe combinazioni dei colori. 
Inolt1·e· i: primi 4 reggimenti ha,nno 1'elmò fo'Veiìe deT col' 
bacco e, ment re' i lan.éiei!i Hanno 'il bàv::é."d 'di color unito; 
i òaval'leggeri lo hanno , 0rnatb di fiamme.' ,ì/;., : ' ' ·., , 

Circa l'uniforme i;l'igi'o'.verd'e 1ad'ottato pe1· lè 'tiupp/! 'è 
per gli ufficiali può ripetersi qnan't,f s'i è deilto 'per;la fan, 
téria, aggiungendo ·nhe, a'll'elmo ·ed al1. èolbaccci, viene ·So
stitùito 'uh elmetto di color grjgi&-ve\'de. ~! cii'l'ÌCo 'mèdio ' 
complessi ve · di ,wn• iìavalio•,''in comple'to ·assetto' di',gvena, 
si può calcolare come appresso: • •· ·' · ' '' ,.,, 

>,Oggetti indossati· dal s01dato 'ci:r,c'a Kg. 7'. 000 ··, 

!!:l·::~~:~~~~~~:: :: ::::: :: ~. ~-: ; ;:' 2~:ggi 
Armi e munizionii., ... , .' . . .. • » .J-, ,.· 'l . 5ÒO 
Oggetti: vari. ; ... : .... .. ,... ·'o.500 
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In totale Kg. 44 circa. Aggiungendo a questo _carico 
quello dell'uomo (cii-ca Kg. 62 per i lancieri e Kg. 60 per 
i cavallegge1·i) e ancora per i lancieri Kg. 2.600 cfrca, di 
peso dell,1 lancia, si ha che il carico medio totale del ca
vallo varia da Kg. 104 a K·g. 107. La cavalleria :;Id.opera 
clue tipi di carri: il carro bagaglio da cavalleria e il carro 
bagaglio, con fu_cina, da cavall~ria. ... . ·. . . 

ISTRUZIONE. - I priqcipali regolamtnti ed istruzioni 
per la cavalleria, sono: il regolall)..ento d'esercizi per la 
cavalleria (in _3 vp.h1Jlli) ; l'istruzione sulle armi e su l 
tiro per. la cavalleria - Vol. I - lstrµziqne della tmppa . 
Voi. II· Per gli ufficia~i .-; il regola;llleµto , per -le .co,.se 
militari ed i concorsi ippici ed il regolamento di eser
cizi pe; .le sezj9ni di mitraglia,trici dll, cavalleria. 

Aii:rlGUERIA. - L'artiglieria compr,epde le seguenti 
spQOialW1.: campale; a pavallo; . da mqntagnfJ,; dff- for.tezza 
e treno. .. , · .. 
. L'artigFeri_a campal~ può esse,e: da ca'11/,pagnr1 e pesante; 
l'artiglieria 9.a frntezza ,comprende costa .e jJ)rtezza; U 
treno ha de!le compagnie automobilistiche . 

. Col 1° gennaio 1911 yenne aggiunto anche il servizio 
tec·nico, i!ltituito con la · legge n. 515 dal 17 luglio 1910. 

Per l'·a1·tiglieria carnpale .(hatterie) si t·ichiedono uo- , 
rajni rpb-qsti,, statura da m. 1. 65 11 1. 7 5, .di preferenza 
carrettieri e a-venti pratica di .cavajli o -i:n\14, operai in, 
legno~ ferrq, sellai e maniscalçhi. Per queste _ultime due 
clii,Bsi di ope~ai si prescinie dalla statura. 

Per l'artigliepa;.a cavallo (batj;j3rie) ~j, richiedono, oltre 
ai requisiti enunciati pei: l'ai:tiglieria da caip.pagna, quelli 
richiesti per ),a cav.alleria .. , . ., . 

All'artiglieria ÌJl)o. f,ortezz(J- .iq gei;ierÌtle spp.o as.segnati uo -
mini }1i.rghi-di petto, robust\ Il bene svilunpati, ,,_Jti da 1.-67 
a 1..8~; prefeitbilmiintl) mlll'.atori ed affinj., operai in le
gno e ferro; sterr;ttqri. Ai _gruppi , d!I, co~ta,,si' assegnano 
inoltre s,tuqellti e professionisti, ,transigenqo, ove .occorra, 
sulla statura, in modo cp.e coloro che ,sappiano leggere e 
scrivere siano almeno il !>9% del tot_a,le. . . . . 

4ll'artiglieria d,Jl, mqntagna SQQO misegnati individui 
m9ltQ robusti, preferibilme,,te di !)omuni alpe~tri, ,gene-
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ra:lmente ,,µu1attieri, caqettiel'i, muratori, . fog,1aiuoli, 
fabbri', sellai e m::miscalchi, fii stat,m·a non i11fcriorn a 
m. 1.72. . . . 

A tutte le specialità . di art~glieria è assegnato inoltr9 
un certo numero di fabbri, fucinatori, limatori, torpi
tori in mctru\10, calderai o ramai .e .carradori. Ad alcuni 
gmppi da -cos,ta a;ache macchinisti e fu~chisti. . 

Al tre·no. vengono ascritti uomini idonei al servizio mi
litare in genere, alti da 1.65 a 1. 75, ,pr!)feribilmentc delle 
stesse professioni accenn11te per gE uomini delle batterie. 
Son0 a.scritti poi tanto alle . batt erie, cho. al treno, uomini 
aventi i suddetti requisiti, tra.µne ,la statura ,(che può 
essere da 1.,63 a 1.77) che . abbiano difetti per ,cui non 
possono esser ascritti alle armi .a .. pie.di. 

Il nm:nero dei v,ari repp,rti è fissato dalla legge di ordi
namento. 1 

Jl,IPAR'l'IZIONE GERARCJUCA E 1E~RITORIALE .• - l,a pÌÙ 
alta autorità dell'arUglieria è l'I,spettore generale d'A1·. 
tiglieria, che sotto. Ja dip()ndenza del Ministro, ~o
p1·aintende alle tr,appe ed ai s11rvi.i;i dell'.artig)ieria cd ha 
allp, prop.ria dipendenza l',lspettor() delle costruzioni, le 
due Scuole GentJ·,tli di ,tjr,o di artiglieri~ eJa Cpmmissione 
per 113 armi portati.li. E' Sll,O compito d .i se,gnali!re al Mi
niÌl!tr.o, ,sugger11ndp g),i opportuni prov.vediJDen.ti, i pro
gre11s~di quaJsia~i gene1·e .c.pl).seguibi\i dall' ;uma;n_el campo 
tecµic.o,. or-ganipo, .tAtt ico ·6 prqfessiqnale,, e propone 
quii,ut«;> crede utile per svjluppare la coltura s.cie!)tip.ca 
e professi\male degli !l,llievi de.W~ccad/3~ia Milit;i.re e 
della s~~«;>l,a ,di Applic11,2;ione, i1,1,qua!)to,.poricerne l'arma .. 
L'Ispettore generale dell'/lir liigliel'ia presiede la Oommis,
sione Permanente degli Ispettori dell'arma, alla quale 
spetta.- di stndiare,l',or.qjn;i,i;neuto dei seryi..z:i l\P,e}lc trii.ppe 
\J.ell',arma, i il'.egQlam13nti e ,le istruziou.i, .. e trattjbre affari 
geniil'ali ed a.mwinistrati;vi. /Jorririspop.de uqrmalmente 
solo, col ,fi\injstro e 1Col).e l!J!].torità dipen;denti, ma ha 1·e. 
!azioni; col Capo di ,Stato Maggiore dell'Esercito e coi 
Comandanitj,de,i Qorpi q.',Aa-.m,l}ta per i btti dis(liplinari 
conoernl)n/;i PAI'il!>Dl\ll}J.!lil.te i ,·Coma1,1.dal'\ti iJi .Arfiglierja. 
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Talvolta possono 1·iunirsi in GonimissiO'l,e vlena1·ici le dnf\ 
Cornmissi,ll:1i pe.rmanenti r1egli Ispettori di Artiglieria e . 
del Genio, sotto la Jll'esidenza dell'Ispettore Genemlc più 
anzia uo ·o del Ca.po cli S. M. de.Jl'esército. 

La formazione dell'Ispettorato génerale è data dalla 
tabella graduale e numerica n. 20 è comprende: , 

1 Ispettore Genernle (Tenénte Generale); 2 Ispettori 
(Ten'enti Generali .e 'Maggior Generali); l · eolonnello (o 
tenente colonnello) d'A.rtigl1eria, Capo dell'nfficio dello 
Is1Jettol'e genèrale; 3 Tenenti Colonnelli e Maggiori cli 
AJ:tiglieria; 6 Capitani; 1 Ragioniere d 'Artiglieria; t di-
segnatorè tecnico; · 8 app'licati; 1 sottufficiale. ' · 

La di?-ezi<>ne delle esperienze dv •artiglie1·ia ha • sede . 
in 'l'orino e dipende direttamente · dall ' Ispettore delle 
Costruzioni di ·artiglieria . . Essa esperimenta i ' mate
riali di artiglieria secondo· ·l'indirizzo tecnico tracciato 
in base alle istruzioni del Ministro; intraprnnde di sua 
iniziativa studi· intesi a definiré i nuovi materiali ed H, 

migliorare qùelli in uso': compila ·le tavole di tiro. · 
·· L a formazione • della suddetta 'Direzione · è ·data dall:i 

tabella graduale e numerica n. 22 né!· modo segtiente, 
1· ilirettore (cblòhnello, tenente eolonnello •o mag 

giore) e 3 ufficiali· addetti (tenenti colonnelli ; maggiod1; 

capìta nF o' tenenti) '-. ..,;,. ufficiali tecnici ....., ; un ' numerQ 
vario di ufficia:li d'artiglieria (capitani,_ ten_enti ·e sotto
tenenti f eomandati dai reggimenti; ~ <r-agionieri d'·arti-· 
g1i'erht;"JI 'capoltcllnico ;·· I d<isegnatore, teenico·; 2' àppli
èati delle· ainministra.zibni. dipehdent\ ;· I 'sottufficialè 
guinda-'magazzino: 15 a1t ri . sottuffieiali di ·-cui '·,1ò sono 
sergèntf maggiori o sergenfr - compresi / nei qui:tdri ·dei, 
rè~ginìe~,ti ~· ~:-~glieria d'a 'fortezza:,'"_ -~ ·~("" ., _-1 

·ARTIGLIÈRL( '-CAÌIPA'LE, i\ ~AVAilL0· 'E 1Di MON.TÀGNÀ1 ~ 
Su ' queil'té tre l!J'lllcialità , eseorcita particòlare ,vigilanza. 
uno·~, dei · genera1i · ·ispettori . ·dèll' Ispettorato" Geueralil, 
eui spett'a di atu:diare le céndizioni--ed i blèogni ,e di daire-· 
le opportune iJ trnzioni, pu:roliè ri.ferentesi ·al 'servizfo spe~ 
ci'ale dell'arma: nonchè di veglfare sull'Ql!servanza dei re~ 
gola.menti speciali, sull'ìndÌl'izzo dell'istruzione• tecnico-
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pxatica degli ufficiali, sulla buo.na C(\nserv~ione dei q.ua
dr.upedi e del materiale, sulla ge~tione _a,mministrativa e 
sulla, mobilitazi,one. , , 

Egli assiste ad alcune Scuole di tiro ~ ;per' dfleg~zione 
dell ' Ispettore Generaltl, sorveglia lo ,svolgimento dei Corsi 
della Scuola Centrale di tiro da campagna. È però da 
notarsi che -la v_i,gilanza sull'artiglieria da montagna, per 
quaI/to si riferi~ce all 'imp~ego tat~ico, . è solo nomin;tle; 
di fatto è .isercitata dall ' Ispettore delh; ,truppe da mon, 
tagna. Dipen,;l.ono-.ditllJspettore _i, Comandi d'artiglieria 
da campagna, (9) , )a cui composi21ione .è fissata dalla, ta
bella graduale f m1meric,a n. 23, 11el modo .seguente: 

. 1 Co.mandante (Maggior Generale); 1 Capitano _d'ai- 
tiglieria; I sptt'ufflriaJii ed I, capwal ,mii,ggiore o capq-
ral~, scrivano. "'"\ . -. .,. , , . 
. I Comandanti _di. ar,tiglieria_-,çla campagµa hanno, ri

spetto· alle truppe situate, n,ella l9ro ,cil-cosc1·izione teni
toriale,. attribuZ<io~i analoghe .. it quelle dei Comandi di 
Briga.ta di cavalleria, che non fa parte di ,Divisione 
di cavalleria, trovandosi in çondizioni ~imili a questi 
nel)e ;relazioI)i . ger.a1·chiche. coi co))'.landi , t~r/to,riaji di 
l)ivisione ~ , di ç~rpo ,d'armata. , , , ,. ri 

L'a1:tiglieria da ,;(Impagna si .suddi1i.Jle _in :)6 ,reggi
menti, pgpuno dei quali comprende I ~tat-o ll([aggiore, 
2 gruppi (-di , 3,- o 2 battNie.), , I . <;ompagnia treno cd 
1 deposito. , · . • , 4 , 

. Le . batte1ie .. hanµo 4 , pezzi, .sul. piede di pace, . e , 1 o 
6 p\\zzi,. su] ;piede,dr guer,ra. ·. , , .. 

La fo..rw.aiione. ,dei· reggim11nti d_a ca)llpagna è fissata 
4alla tabella ,graduale e 11ume{iC3i n .. . 26. ,,; , . 

L'arçiglieria pesante ç(J;rr4pal,e cpI)St!!, di 2 reggi!-4é.nti 
composti ciascuno di L,,Stato ,Maggiorc, 4 gruppi (10 bat
terie) , ed ,1 d,epoj!\ito , .. La, )oro· f,.orm-a11ione è ~!lltiJ, ,dalla 
tu.bAlll! grad ... e nm~er, n. 28. ,. , . 
• i[,'arj:iglieria a - cavn,ll(l eon.sta di 1 ,S(>lo reggimento 

composto di 1 Stato Maggioro, 4 ,gruppi . <lj . batte1·ie 
(8 .batterie,), ,t comp. tnmo ed l ,de110sito. ,Lcc s u;t for
urn~ÌQ!lC ~ data clatLw, t_:ibclla gr::i,d, e 11t1tqeJ, -n, ,27, . 

I t J. '.' !~ I "•,: \ ,!,-( ' ri 
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L'artig1ierià da rrwntagna consta di 3 reggimenti com
posti ciascuno di 1 Stato Maggiore, 4 gruppi di ·3 bat
t erie ed 1 deposito. La loro formazione 6 data dalla 
tabella grad. è nume!'. n. 29. ' 

Lé battel'ie sono· divise in 2· o 3 sezioni di 2 pezzi ed 
una Tiserva. · Le ·compagnie treno sono divise in due 
squadre. Le at-tl'ibuzioni dei val'i impieghi sono analoghe 
a quelle della fanteria è dellà càvalleria, tenuto con.to che 
il battaglione corrisponde al gr-upp0 di 1ratterie e la 
compagnia', allo squadrone ed alfa batteria. Nella com
posizione dellé grarrdi uuità,terl'itol'ia'li, anchel'arti-gliel'ia: 
da campagna éritra in· modo assai \val'io, ]!)Oichè mentré 
im Corpo d' Armàta ne è assolutame:nte privo (Xl); un altro 
(III) ne ha ' quattro reggimenti. Siccome poi selo pe'r un 
eomando qi artiglieria la circoscrizione speei"aJ.e coincide 
con q\lella· generale; ·si rip'ete · qui su"più'lwga sca:la il fatto 
già accennato per 'i Comandi di 'brigata ' alpina; e di bri
gata di cavalleria, che non t faifuo parte di "Divisione 
di cavalleria. • · · · · 

ARTIGLIERIA DA FORTEZZA. ~ Sulle' tru]!>pe d,i questa 
specialità esercita speciale ·vigil'anza U:rro' dei generali 
ispettori dell'Ispettorato Generale, con attribuzioni ana
loghe a <tuelle del generate ispettore per' la specialità ar-' 
tiglieria 'èampafo, ii cavallo e da.montagna, ancherispe~to 
ai corsi della Scuola centrale di tiro da fortezza. · N.e •di
pendono i coman'il'ì di artiglieria iia fortezzà (4),- aventi, 
1·ispetto alle truppe ed ài Comandi territoriali, attribu
zioni analoghe' ai Comandi d'iwtiglieria da Ctl!mpagna. 

La specialità comprende 10· 'reggimenti d'.a fortezza 
composti ciascùno di 1 Stato t.faggiore, più gtuppi di 
compagnie (in tota;le 33 gruppi' "e 98 compagni~ èd 1 de
posito. Il 1°-, 2° · e 4o reggimehto l compre"ndono ·gruppi 
d;::, costa, il 3° e 5° gruppi da 'costa e gruppi' da ,for , 
t ilzza, il 6°, 7°;. gol e 9° gruppi da' fortezza, 'il mo g,ruppi 
da fortezza (assedio). · ·• ' ' 

Le compa'gnie si suddividono in s.ezioni, composte cia
scuna di 2 o più· pezzi noUe compagnie da costy , a 'se
conda del calibro e della specie di artiglieria, che fa com-
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pagnia è 'destinatà a servire in cast> di guerra, e di 2, 3 
o 4 squadr,<i nelle -compagnie da fortezza. La foPmazione 
dei reggimenti d 'arliglieria da· fortezza è fissata ùalla ta
bella graduà:le è numeri-ca · n .' 30. · 

Circa Ja distribuzione de11'·artiglieria 'da fortezza ed 
all'intreccio delle circoscrizieni •si pòsson·o· osservare le 
anomalie più frmaozi citate.' Infine, tanto i reggimenti 
campali, a cavallo e da montagna, •quanto quelli da 
fortezza, hanno le ,sedi fisse. • 

Ad ogni centro di presentazione è ,assegnato· un certo 
numero di •distretti di rech1tamento, più o menor grande 
a secòndà ,iella speciàlità di c11i trattasi. Sono centri 
di presentazione i depositi dei reggimenti da campagna: 
i comandi di gruppo pesanti campali, da montagna; da 
costa e da fortezza. Il reggimento a cavallo -ha due 
centri di presentazione, Milano e Verona. 

I distretti di mobilitazione coincidono, di massima, con 
quelli di reclutamento, tranne che per le batterie dei reg
gimenti da campagna, per le quali, dei tre o quattro di
stretti assegnati, uno solo, ordinariamente, serve al dop-
pio scopo. · 

ARMAMENTO, VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO. - Le 
armi portatili usate dall'artiglieria da campagna, pesante 
campale ed a cavallo, sono: il moschetto per t~uppe spe
ciali Mod. 91, con sciabola baionetta; la pistola a rota
zione llfod. 74 od 89; la daga d'artiglieria; la sciabola 
d'artiglieria Mod. 88. 

Le armi portatili usate dall' artiglieria da fortezza 
sono : la daga, il fuoile Mod. 91; la pistola a rotazione 
Mod. 74 od 89 e la sciabola d'artiglieria Mod. 88. 
· Per la milizia terriforiale vi sono dotazioni di fucili 

Mod. 1870-87. 
L'ar.tigl\e1;ia da ·c.ampagna ~ fornita di .materiale_ da 

75 A <i da 75 K ,M,od. 1!\06. H peso della vetpura al, tramo, 
senza i serv-enti, ,è .. di l!ig. 1700 ,cima per entrambi_i ma. · 
teriali . • •. : , , • 

Entrambe •le vetture ,pezzo sono trainate da, tro pa-
riglie. ' · 
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l) peso de\. ca,nnone in . );)atteria è di )rg .. 1040 se da 
75 A, .di ,kg . . 11000 se. qa 75 K Mod. 1-906 (l.).' 
; L'a.rtiglieria i pesa.nte . call)pale · è ,fornita di pbici .da 

149 A, a deformazione, · Il peso della vettura .al traino 
è di !.g .. 2980; il peso.del pezz0 in J:>.attel'ia è di kg. 2505. 
L.e -vett.u,re ,son.e .. trainote a 3 ·p,ariglie .. ,", 

L'artiglieria .. ;i. cava.no ha il, canµpµe dl!, 7 5 K .Mo
déllo: 1906, 'Bn ,affusto alleggerito. 

L 'artiglieria da mentagna, ha .il .cannone da 70 A, su 
affusto rigido, scomponil:/i,\.e (2). , ,. , . . . , 
, Il carico dei 1varj. muli delle qa,ttll;r;ie .da Jil).onta.gna 

vaJ>ia. t;ra .un ,rnin;i,mo , i ii )rg. li:ll; ,.ad µn ~assimo., cli 
!;:g .. 188. , e , , • ,. • \ ·, '·l , 

L'artiglie;òa da • fortezza . l:J.a in' sen,~io le , S/c)guentj 
boçche da , fQ.o~o:~ , ,. 1 , ·•r.,- , 

"';, t • ~~ I 1 , i! 

(1) Il çann'.one da
0 

'.75 A rig i4o"liti1'ìC éost'itui'to· ,\,ì can~one_ 
da 75," Mod'. 1911, s istema I:>epÒrt', Peso 'll'èl pezzo· in bat
teria kg. f040: · In questo mod0 tùtt.a: 1-J'artiglleria 'de. cam- • 
pagna. verrà ad avere materiale RCudato, a deformazione . . t 

. (2) È quasi inter&mente sostttuj.to C!>l ,ce.11no.ne ,cja 65 sou
dato, a defç,rmaioion~. 
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ARTIGLIERIA DA FORTEZZA I ARTIGLIERIA DA COSTA 

Cannone da 14;9 A Cannone da 450 (l solo a 
» 149 G Spezia) 
» 120 A • 321 
• 120'8 --~ ' » 240L 
» 120 G ~ ~ » 240 O 

' , » :~ ~ • ~ Ob!ce ~a ::g ~ \ s~ ~~::~ 
87 B ••; ,. , • I » » 280 Csuaffusto 
75 B camp: , 1d'ropneumat. 
75 B mont. ·1 Cannone da 4. 00 , .• )) 1~ ?'ruote ai <> . • )) 305 

Obice da 210R.E. ! : » • 152A 
. ,, 210 R.P. ·a \ » 149 e 

» » 149 ., ' • 120 n. 2 

Mortaio da 210 ~ . ,, » -:~ ~ 
• '.: 

1!~ ~ 1· » » 37 H 
Mitragliatrice. a 2 canne ~ , Obice da 301> 

Oltre a cannoni da 149, da i '': ' :. ;~g.~ , \ 
!fo°n: :;e!?a1:~n instaHa- -~ . ». » • 2.80 ,K . . 

oo : Mitrag'lià~rice ii 31 canne 
.\ .. » 

1
a. 4 » 

PEl~ · ,quanto riguarda il corred0, il ·vestiario ~)'èqui
paggiamento vedasi quanto ;Si è detto per la fanto;-ia, 
salvo le varianti necessarie per la . diver:sit~ di servizio. 
La 'divisa ,è regolata dalla medesima istr\lzione, la foggia 
è simile, ma i pantaloni sono scuri. Le varie spècialità 
di artiglie1·ia si distinguono essenzialmente per i fregi 
del ,berretto e pe;r altre lievi differn~ze. Vi è da notare 
ehe I'.artiglieria a cavallo è ,J,a sola specialità dell'arma 
che ll,bbia conservato •il chepy, eopric~po abolito pe1· tutte 
le'. armi fatta eccezione della specfa,1-ità ora detta e dei 

,~ ·'• - ~ 

~ 7 - Manuale ài organica mUitare. 
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granatieri. Cirea l'nniforme p;1·igio-vcrde adottata per 
la trnp11a, vale qun.nto è stato ùe.tto per la fanteria .. 

Per l'artiglieria esistono oltre ai carri per munizioni i 
seguenti tipi di carreggio: 

Carrette fla battaglione; carri da tra.sporto Mod. 76 
ùa batteria; carri da trasporto Mod. 76 per fora.ggio ; 
carri attrezzi; carri osservatori; fucine d:;1 campagna (tre. 
tipi); ca1Tette per munizioni da 70 montagna. 

l sTR.UZIONE. · - I principa.Ji regolam11nti ed istruzioni 
·Jomuni alle varie specialità dell'artiglieria sono; il ma
nuale di artiglieria; il manuale per i sottufficiali gua1·
da-batteria; il regolamento per il servizio del ma~erialc 
d'artiglieria e relativa istruzione; l'istruzione sulla con
servazione del materiale d' artiglieria~ l'istruzione pel 
trasporto delle polveri da fuoco, della dinamite ed 
altri esplodenti per serrizio militare .; il ' regelamento 
sulle collaudazioni, vi~ita e matricola delle artiglierie; 
l'istruzione a piedi per l'artiglieria; il giornale di arti
glieria clal 1863 al 1873, il giornale di artiglieria e genio 
dal 1874 al 1897, le disposizioni speciali per )'artiglieria 
dal 1898 in poi, comuni a tutte le sp11cialità, ; ., 

Valgonp particolarmente: ·; . 
.. a) P.?r l'q,rtiglieria da ca_mpag'!"a, pescvnte_ ,ça1!1'pale'. 

a cavaJlo e da montagna : l'1struz1one provvisoria sm 
caricamenti delle batterie da 75 mod. 1906 da campa
gna ed a cavallo; i fascicoli dei caricamenti dei carri 
delle batterie da campagna e quelli dei caricamenti delle 
batterie a cava:!10; l'istrnzion'e sulle armi portatili per 
l'artiglieria da cai:npagna,' '·a cavailo · e da montagna; 
l'istruzione sull'affardellamento, attendamento •ed ac
campamento per l'artiglieria da éampagna ed a cavallo; 
l'istruzione snll'affardellamento per le batterie da 75 A; 
l'i.struzione tattica per l'artiglieria da montagna: l'istru
zione sul tiro per l_'artìglieria da ·montagna ; l'istrùzione 
sul materiale e sulle munizioni per-l'artiglieria da campa
gna, a cavallo, e ' da montagna; l'istruzione sul Rer-vizio 
dei cannoni da 75 :A da campagna ed a cavaJllo; l'istru
zione sul materiale ·e sulle munizioni da 75 mod . 906 
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per l'artiglieria da campagna ed a cavallo: l' istm
zionc sul tiro per l' artiglieria (batterie dit cmnpagnit 
ed r,, cavallo); l'istruzione sul servizio dei cannoni da 
70 da montagna; l'iRtruzione sull' affai·della.mento, at
tendamento ed .accampamento per l'artiglieria da mon
tagna; i fascicoli tdei ,caricamenti delle batte1·ie da 70 
da montagna; l'istruzione sul •cavallo . Voi. 11 . con
dune senza il cond,ucente montato; i fascicoli del ca
ricamento del carreggio per i servizi, di mobilitazione; 
il regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagnr,, 
ed a cavallo - Voi. I - Rer<vizio del ca,mone {materiale 
da 75 mod. 1906); il regolamento di esercizi pel' l'a-r
tiglieria da campagna, pesante campale, ,a cavallo e d:i 
montagna - V:ol. II - Istruzione individuale a cavallo 
e sul condune - Parte r - Istruzione ·sul cavalcare e sul 
condune col couduc.ente montato - Voi: III . Istru
zione tattica . Fascicolo I · Batterie da campagna, pe
santi campali ,ed · a cavallo .; le tav.ole di tiro per le 
artiglie1·ie d.ei va1·i calibr,i ; l'istruzione •ull'apparato mi
crotelefonico da campo mod .. Anzalone ; l'istruzione sul 
servizio tlei cannoni da 87 B. mod. 80/98. 

b) per l'artigtieria da fortezza: l'i~truzione sulle mu
nizioni; l'istruzione sulla costruzionQ delle batterie d'as
sedio ; l'istruzione sui paiuoli in muratura ; l'istruziono 
~ullc comunicazioni telefoniche, ottiche ,ed acustiche ; il 
rogolamento <li esercizi per l'artiglieria,dacosta, Volume I 
. Servizio delle artigliElI'Ìe da costa - fascicolo obici ,da 
280; l'istruzion(l Slll tiro delle artiglierie da ,costa (con 
appendice riservata)· ; l' istruzione sulle man opere !li 
forza con le artiglierie da costa; il _servizio, delle . boc
che da fuoco speciali ,d,i talune piazze e · ,batteri~ ;., l'i 
lltTuzione sulle manop.ere di forza con le artigUeiie d'as
sedio ; l'iRtrnzione sul .traino e trasporto ,delle battede di 
medio calibro; l'istruzione sul tir.o,delle artiglierie d'aR• 
sedio e da fortezza ; l'istruzione sul ser~:izio dQlle bat
terie da costa (con due appendici rjservatej; i vari 
quaderni dei :caricamenti dei parchi, d'artiglieria d'as: 
sedio ; l'istruzione sugli apparati telefonici mod. Anza
lone per l'ar,tiglforfa ,c;l,a costa e fortezza·; ,l'istruzione 
sul servizio d'artiglieria nelle fortezze. 
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GENIO. - Speme, numero. - Il Genio comprende le se
guenti specialità: zappatori; telegrcifist·i; pont-ieri; l<,g,i,. 
nari; m·inator·i; ferrovieri; specialisti e t?-eno. 

Agli zappatori sono assegnati individui aventi statura 
da m. 1.65 a m. 1. 78, a preferenza terrazzieri e contadini, 
muratori, falegnami, fabbri, barcaiuoli, scalpellini ed an -

. che segatori, stagnai e calafati. · 
Ai telegrafisti sono assegnati tuttii telegrafisti trasmet

titori delle ferrovie e dello Stato che documentino tale 
loro qualità, qualunque sia ,la statura e gli altri requisiti 
fisici. Per i servizi accessorL sono inoltre assegnati indi-

. vidui aventi gli stessi -requisiti richiesti per g1i zappatori 
c0n preferenza per chi esercita nn mestiere affine a quello 
di telegrafista e qualche ,trombettiere. Sono esclusi dai 
telegrafisti gli individui con ferma di un anno. 

Ai pontieri sono assegnati uomini , manifestamente 
robusti, di statura almeno di m. 1.66,-a prnferenza barca
iuoli, marinai, peseatori, gondolieri, carpentieri di barche; 
calafati e cordai ed anche facchini, mano-vali, terrazzieri 
o contadini, e muratori. I barcaiuoli·possono a)lche essere 
di statura inferiore a· m . 1.66. · 

Ai lagunari sono assegnati individui dI qualunque sta
tura, abili al servizio lagunarn e di preferenza i gondo
lieri. 

Ai minatori •sono assegnati uomini robusti, con statura 
da m. 1.65 a m. 1. 78, specialmente minatorl terra-zziel'i o 
contadini, muratori, fabbri, falegnami, sca:lpellini,. ed an
che segatori e stagnai. Per quei minatori la cui abilit.à 
professionale sia ben accertata, si può prescindere dalla 
statura, -purchè sufficientemente robusti. 

Ai ferrovieri sono assegnati individui con .due anni di . 
ferma, ,di statnra· di, almeno m. l. 65, che h.anno lavorato 
nella costruzione ,di ferrovi~ o sono stati addetti alle fer
rovie stesse comè· fabbri macchinisti, fuochisti, mecca
nici, eantonieri, deviatori, frenatori, manovali di traffico, 

uardiani, l!,rmatori, e minatori, anche se soltanto ap-
,.._, JD disti..Per i macchinisti e fuochisti· si prescinde dalla 

/',,<f,,, s . In minor misura si rich-iedono, falegna,mi, mura
(4!1~, ntabili e telegrafisti e, . quando occorra compie-

'~ c:.t-~ . ' 
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ta,re il numero, sono ammessi uomini aventi requisiti fi. 
sici richiesti per i pontieri ed esercenti i mestieri indicati 
per gli zappatori. Dai t elegrafi~ti, specialisti, minatori e 
ferrovieri sono eselusi individui aventi cattivi precedenti 
in materia penale e politica. 

Agli specialisti · sono ,,assegnati elettricist i meccanici, 
aggiustatori ,meccanici, macchinisti, fao<ihisti, 'condut
to1·i di caldaill a vapore, orologiai, fotografi, zincografi, 
fototipi, litogmfi, -tipografi, Ja.ttai o stagnai e ·vernicia
tori; ed inoltre uomini aventi .gli stessi requisiti fisici 1·i
chies ti pei· gli zappatori e di professione cordai, sarti, .ce
stai, fli,lcgnami, carrado1·i; ginnasti, mru·a·t,ni, uomini 
di forza, · minatori e contadini. . 

Al tre;n,o del genio sono ass(\gnati individui aventi gli 
stessi requi)!iti richiesti per il treno di a1'tiglieria. 

Il numero dei r,eparti di ogni genern ,è fissato dalla 
legge di ordinamento, modificata con le 'ultime leggi 
n. 515 in ,data .17 luglio 1910 e n .. 698 in data 27 gin. 
goo 1912. 

RIPAR'.L'IZIONE GERARCHICA .E TERRITORIALÉ. - La più 
alta autOl'ità dell'Arma è, l'Ispettore Generale del. Genio 
che, sotto la diretta dipendenza del Ministre, soprain
tende alle truppe ed ai servizi deJl'arma, ha la direzione 
degli studi e delle e.sperien.ze intesi a promuovere· i pTO
gressi tecnici e -la esercita specialmente per mezzo degli 
Ispettori in sott'ordine, 

Le sue attribuzioni, per· q,uanto concerne i progressi 
<lell'arma, lo sviluppo della colt,ua degli aspiranti ·uffi
ciali dAl Genio, la presidenza della Commissione Perma
nente degli Ispettor<i e d,ella Commissione di Grado Supe
riore di ava,nzamento dell'arma, e le relazieni ili servizio 
con le varie autorità ,sono analoghe a qùelle dell'Ispet
t or,e Generale di artiglillria... ·· 

La Coll)missione permanent.è degli Ispettori del Ge,iio 
è cltianiata a dai· pareri su proposte è pmgetti di opere di 
fortificazione, di edifici, stabilimenti, sfa·ade, ed altre ·co
struzioni jniJitruri, sull'adozione ò modificazione di mato, 
riali per le truppe .del GJ.mio, sull'or.dinlj,1UOnt0 delle truppe 
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e sui servizi dell'arma, sui regolamenti ed istruzioni o su 
affari di indole .generale o amministrativa . 

L'Ispettore generale del Ge1'11io, esercita la su-a spe
ciale vigilanza sulle truppe dell'arma, con attribu
zioni analoghe a quelle degli I spettori ,di artiglieria. 
Riceve dfrettamente particolari istruzioni d rul Capo di 
Stato Maggiore dell'Esercito (meno per quanto ha ti-atto 
ai due primi reggimenti del Genio) Sono sotto la sua imme
diata dipendenza -il servizio delle interrnzioni stradali, 
quello delle colombaie.militari e l'officina del Genio (Pa
via ). 

La formazione complessiva dell'Ispettorato generale 
del genio appare dalla t abella graduale e numerica n. 31. 

I Comandi del Genio sono 7; di essi 2 non hanno giu
risdizione territoriale, bensi esclusiva attribuzione di 
comando e di vigiianza sulle truppe dell'arma (Comandi 
con sede a !Pavia e Spezia);-gli altri 5 Comandi (Torino, 
Verona, Bologna, R-oma ·e Napoli), sovraintendono in
vece esclusivamen-te al servizio territoriale del Genio. 
Hanno coll'Ispettore delle truppe e coi Comandi di Di
visione e di Corpo d'Armata rapporti analoghi a quelli 
già detti per i Comandi di artiglieria: . 

La, formazione dèi Comandi del Genio è data dalla t a
bella graduale e numerica n. 32. 

L'arma del Genio comprende 6 reggim'énti, l batta
glione . specialisti ed alcune compagnie treno variamente 
distribuite fra i vari reggimenti. Possono inoltre essere 
costituite sezioni per speciali. serviz-i (topografico, foto-
grafico, radiotelegrafico, ,ecc.). · ' · · · 
· La specialità zappat01'i comprende (j.ue reggimenti ( 1° a 

Pavia, 2" a Casale) composti ciascul'.!~ di 1 Stato Mag
giore, 4 battaglioni ciascuno di .3 .compagnie,. 2 .o l com-
pagnie trnno- ed l depogito. •. 

La specialità teleg·rafi,sti costituisce un reggimento· (3° a 
}'irenze) composto di 1 Stato · Maggiore; 5 ba,ttaglioni 
ciascuno · di · 3 compagnie; ·0 compagnie treno · ed 1 de· 
po&ito. " -

L e . specialità pontieri• e laguinttrd sorio 1·iunite in un 
unico ;reggimento (4° .. a Piacenza e Venezia) c.omposto .di 
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1 Stato Maggiore. 4 battaglioni ciascuno di 2 o 3 com
pagnie, 3 compagnie treno ed 1 deposito. 

La sp~ialità minatori costituisce un reggimento (5° a, 

Torino) composto di 1 Stato Maggiore, 4 bat-taglioni cia
scuno di 3 compagnie, 1 compagnia .treno ed l deposito. 

La specialità ferrovieri costituisce un reggimento (6° a 
Torino) composto di 1 Stato Maggiore., 2 battaglioni 
ferrovieri (nei quali è sopprnssa ogni distiniione frn com
pagnie di esercizio e compagnie di lavor.o), 1 battaglione 
automobilisti composto di 2 compagnie, 1 sezione di 
esel'Cizio di linea, ·addetta alla linea Torino-Pinerolo
Torre Pellice, ed 1 deposito. 

Il, battaglione specialisti comprende 1 Stato Maggiore, 
4 co,!Ilpagnie specialisti di manovra, 1 compagnia spe
cialisti opemi, 1 sezione radiotelegrafica da ca1Upo, 1 ~e
zione fotografic;a, 1 sezione aviatoria ed 1 . compagnia 
treno (1). 

(1) Con legge n : 698 in data 27 giugno 1912 venne iati , 
tuito, a datare dal 1° luglio 1912, un battaglione aviatori BU 
2 compagnie (Torino), ed agli stabilimenti del genio aggiunto 
uno Btabilimento di eeperienze e coBtruzioni aeronautiche (Roma), 
cessando dal far parte del battaglione specialisti il 2° re
parto (aviazione) ·ed il 4° reparto (costruzioni ed · esperienze). 

Al servizio aeronautico militare provvedono pertanto: 
a) il battaglione BpecialiBti del genio, così composto: 

Comando (oon, ufficio materiale); 
Reparto parchi aerostatiqi ; . 
Reparto dirigibili ; 
Sezioni: fotografica, delle costruzioni edilizie, aerolò

gica e radiotelegrafica; 
b) lo etabilimento di costruzioni ed eeperienz~ çeronau

tiche, che si •compone 'della 
Birezioae; 
Ufficio di a.mminiatra~ione; 

, Cantiere aeroµa.utico sperimentale (Vigna di V e.Ile); 
Reparti e se_zio11i (in numero -vario); 

e) il battaglione aviatori, così' composto: 
Comando; , 
Reparto di manovra, CQll :1 compa~nie aviatorj ; 
Reparto ·tecnico, · . 
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Le tabelle gTad. e numer. n. 34, 35, 3G, 37, 3S e 39 
fissano la composizione delle varie specialità del genio. 

La compagnia di qualsiasi specialità è~ normal
mente, ripartita in 2 sezioni , eccezionalmente in 3 o 4, 
secondo la forza. La sezione si suddivide in 2, 3 o 4 squa-
dre. · · 

Le attribu zioni dei vari impieghi sono a naloghe a 
quelle delle alt re armi. 

L'arma del Genio è distribuita nel t erritorio del Regn o 
esclusivamente col sistema del piede di guarnigione, cioè 
tenendo essenzialmente conto delle esigenze di addestrn
mento tecnico e prescindendo, anche per gli zappatori, 
dalla ripartizione delle truppe fra le grandi unità in caso 
di m0bilitazione. In fatto di relazione coi Comandi ter
ritoriali e di intreccio di circoscrizione, · è in condizioni 
simili all'artiglié1'ia da fortezza. I Reggimenti del Genio 
ed il Battaglione Specialisti hanno sede fissa. ·I batta. 
glioni sono centri di presentazione _e ad ognuno è affidato 
.u11 certo numern di distretti (p()l' i Ferrovieri ed i Tele
grafisti tutti i" distretti de1 Regno) seguendo il criterio 
regionale e .facendo coinciciere i distretti di recluta
mento con quelli di mobilitazione. Il cambio periodico 
dei distaccamenti dà poi ai reggimenti carattere nazio 0 

nale ; il battaglione lagunari ·rimane però· sempre pret
tamente terr itoriale.~ · 

ARMAMENTO, VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO ,' - Le 
armi portatili usate dal GeiÌio sono: , i1. · moschetto per 
truppe speciali Mod. 91 con sciabola baionetta; la pi
stola a rotazione Mod. 74 od 89; la sciabola per .sottuffi
ciale di . fanteria; la sciabola d 'xrtiglierfa Mod .. 88 e la 
sciabola da fanteria. Per il vestiario, il corredo e l 'equi
paggiamento vale di massima quanto si ~ detto per la 
fanteria, sa.lvo le v;arianti necess:a,fo per la ·diversità di 
servizio. La divisa è regolatà dalla ni'eclesima-istruzione; 
la foggia è simile ·a quella 'dell'artiglieria da fortezza, 
ma il colore : dis tintivo è i1 cremisi. Le· varie speciali tà 
del Ge11io . si distinguono fra iji 101·0 essenzialme.11to per 
i . fregi del ben-etto e per altri )ieyi diffJ;}renze. Circa 
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l'uso dèll'uniforme grigio-verde, adottata per la tmppa 
e gli ufficiali, wale qtianto si è già detto per la fanteria. 
Il Genio adopera i seguenti tipi di cam:eggio: •carretta <la 
battaglione; carro da batteri.a; caTro da· traspo1·to Mod .. 76 
ordinario; carro da ·parco leggero per zap]!)atori; carro di 
sezione da ponte per barche; carro di sezione da ponte 
per cavalletti; carro da parco del Genio per materiale te
legrafico pesante, volante- o dii rise1·va; vetturn per ser.
vizio ottico; •carri da parco coperti per equipaggiamento 
da ponte; carri da ponte Mod.6O; cani per barcb.e e tra
vicelli, carri per barche e tavole, per tavole, per barche 
e travicelli ·con due barnhet-te; fucina d-a campagna per 
equipaggiame1ilto ·da ]!)onte; carrette da parno e .carrette 
da equipaggiamento minatori; carro da pai,co per Fer, 
rovieri Mod. A e B. 

ISTRUZIONE. - I prineipali regolamenti. ed istrnzioni 
del genio sono: il regolaimento · di .esercizi pel genio ; 
l 'istruzinne sulle armi e sul tiro, sulla stima e misura 
delle distanze e su'll'equipaggiamento; l'istruzione sul
l'impiego delle Jluni e suHe macchine di circostanza ; il 
servizio del genio .in campagna; il manuale per l'uffi
ciale del genio in guerra ; il giornale del genio militare 
dal 1863 ,al 1,873 e l'·atlante dei materiale del genio col 
relativo ,testo dal 1866 in poi, <Comuni ·a· tutte le .spe-
cialità. · 

Valgon;o. particolarmente: 
,a} ver gli zappatori e minator-i: l'istrnzioHC sulla 

fortifìc-azione campale;· sui passaggio di piccoli corsi 
d'acqua; l'istruzione-provvisoria sui lavori di mina e 
sugli esplosiy.i; l'istruzione snll'affaJ.\dellamen-to e sugJ.i 
attrezzamenti portati-li delle truppe ;del gen,io; l'istm
zione sulle strade ·ordina:cie e sui lavori di aecampa
i:nento ; l'istruzione sni parehi zappatori e minatori ; 
l'istru.:ione. sui parehi del gen,io di corp0 d'armata e 
sui depositi ,cent-rali, 

b) per i telegr-afisti e spe_cia.listi :. l'. istxnzione sni 
parchi telegrafici , l'istrllzieue sulla teleg;rafta elettrica, 
telefonica e teleg1·afìa ottica .; l'jstruzione Sllll'-apparato 
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telefonico mod. 1902 e stù mforofono Blake trasformato 
in Delville ; l'istruzione sul servizio areostatico ; l'istru
zione sui parohi areostatici ; l'istruzione sugli apparati 
foto-elettrici ; l'istruzione sui parchi telefonici per di
visione di fanteria (con appendice); 

e) per i pontieri e lagunari: l'istruzione sul ser
vizio fotografico ; l'istruzione sui materiali ed equipaggi 
ila. ponte; l'iRtruzione sulla scuola del barcaiuolo, di 
navigazione e ili nuoto ; l'istruzione sulla costruzione 
dei ponti o dei porti ; ·l'istruzione sui materiali e sulle 
manopere dei lagunari ; 

d) per i ferrovieri: l'ist·r:uzione sui paTehi ferroviari; 
l'istruzione sull'armamento norma.le delle ferrovie e sui 
ripieghi di armamento ; l'istruzione sui ponti provvisori 
e sulle gallerie per ferrovie ; l'istruzione sulle stazioni 
ferroviarie e sui congegni fissi di stazione ; l'istruzione 
~ul · materia.le mobile ferrovia.rio ; · 

e} per il treno: l'istruzione sul cavalcare e sul 
condurre. 

Vi sono poi altre istruzioni riservate e pubblicazioni 
varie, comprese quelle riguardanti il battaglione avia 
tori ed il servizio areonautico in genere. 

TRUPPE DI SANITÀ E DI SUSSISTENZA - ' COMPAGNIE DI 

8A:NI1'À. - Le truppe di sanita non .formano reparti supe. 
riori alla Compagnia. Vi sono assegnati individui di qua
lunque statura ed anche coi ,difetti che impediscono di 
prestare servizio nella fanteria, purchè abbiano•i requisiti 
necessari . per disimpegnare le funzioni, o· di aiutanti di 
sanità, o di infermieri, o di porta.feriti ed inoltre alcuni 
conduttori di caldaie a vapore, muratori, falegnami, .ar.i 
1·otinì di fino, cuochi e batbieri. Per il servizio di aiutante 
di sanità o di informiere occorre il consenso dei prescelti. 

' Come: aiutanti di BOll>ità si scelgono, in ordine di prefe
renza, individui •laureati in medicina e chkurgia, 1a.ten
tati in farmacia , studenti in medicina o farmacia, od in
fine gli inscritti alla carrief'a ecclesiastica. Oome infer-
1nie-ri sono scel·ti gli inservien-ti di opedale, g,li opera.i iu 
gcner~, .contadini ·e simili, possibilmen~ quelli che sanno 
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leggere e scrivere od anche individui aventi requisiti ri
chiesti per gli aiutanti di sanità, purchè essi vi accon
sentano. I portaferiti sono scelti possibUmente fra gli in
dividui che, essendo atti al servizio militave in genero, 
esercitano il mestiere ·di ·servitore, bracciante, contadino 
e simili e sanno leggere e seri vere. 

Gli aspiranti aiutanti od infermieri sono di massima de
stinati alla Compagnia del Corpo d' Armata cui appar 
tengono per distretto di leva ; gli altri p0ssono esser 
destinati a qualunque compagnia. Sono centri di mobili
taziéme le compagnie stesse, cui corrispondono, tanto pe~ 
il reclutamento quanto per la mobilitazione, gli stessi 
distretti. · 

Le compagnie di sanità dipendono dimettamente dalle 
rispettive Direzioni di Sanità .. L'armamento, il vestia1·iq 
e l'equipaggiamento delle truppe di Sanità è come quello 
della fanteria; la divisa si° differisce pe:11 i1 fregio del ber
l'etto e per avere sul ba-vero fiamme color amaranto in 
luogo delle m ostrine. Il carreggio regolamentare, eonser
vato nei magazzini , compvende: carrette da ·battaglione; 
cani da trasporti Mod. 76 ordinario; carri e carrette di 
sanità e carri per feriti; ma non essendo assegnato alle 
compagnie nè conducenti, nè quadmpedi, per il servizio 
di presidio, in tempo di p ace, provvedono le compagnie 
tl'eno coi carri per feriti o carri per malati di vecchio mo
dello. 

Il numero delle compagn,ie di Sanità è fissato dalla legge 
di ordinamento e la loro composizione complessiva è 
data, unitamente a quella delle Direzioni di ospedali mi
litari fra cui sono ripartite, dalla tabella graduale e nu
merica n. 45. 

COMPAGNIE DI SUSSISTEN ZA. - Le , truppe di sussi
stenza non formano reparti superiori alla compagnia. Il 
numero delle compa-;µie di sussistenza è fissato dalla 
legge di ordinamento e l a loro composizione comples
siva è fissata unitamente a qnella delle Direzioni e ,le . 
gli Stabilimenti di Commissariato, tra cu i sono ripar
tite, 4all;:\ tabella graduale 1wmerica n, 47. 
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REGIA GUARDIA DI FINANZA. - La Regia guardia di fi. 
uanza, in dipendenza ·del nuovo ordinamento stabilito 
dalla legge 19 luglio 1906, concorre in pace colle Regie 
truppe al servizio di vigilanza alla frontiera; dichiarata 
la mobilitazione del Regio Esercito viene mobilizzata 
nelle sedi rispettive e passa a disposizione delle autorità 
marittime e tervestri, pur continuando ad .attendere al 
pl'Oprio servizio d'istituto, secondo le modalità prescritte 
dal Regolamento d'istruzione e disciplina approvato con 
R 0 D. 5 gennaio 1908. Il Corpo delle Guardie di firuvnza 
è militarmente ordinato e fa parte della forza pubblica, 
ma non delle forze militari dello Stato. 

Tuttavia la giirarchia e i distintivi di grado, cosi come 
l'uniforme e l'ordinamento in genere, sono analoghi a 
quelli dell'Esercito. Ufficiali e truppa portano al bavero 
le stellette, I reparti interveng-0no inquadrate alle riviste 
militari ed in genere alle maggiori solennità che festeggia 
l'esercito,al quale pertanto il corpo può diFsi molto affine . 
.Al Comando della Regia Guardia di finanza è destinato 
u_n Maggior Generale dell'Esercito. ' 
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V. - Istituti d'istruzione e di educazione militare, 
di e.orrezione e di provvidenza. 

Generc,lità .;.. Collegi m'ilit01ri - ScuÒla militare - Acca
demia militare - Scuola Centrale di Tfro di Fanteria 
- Scuola di CavaUeria - Scuola di Applicazione di 
Artiglieria e Genio - Scuola di applicazione di Sanità 
militare - Scuola Centrale di Tiro d'Artiglieria-Scuola 
Magistrale di •scherma e ginnastica - Corsi allievi 
uffeciaU di complemento - Corsi allievi sergenti -
Tim a Segno Nazionale - Stabilimenti militari di 
pena - Corpo invalidi e veterani. · 

GENERALITÀ - - ·L 'educaiione e l\ struzione militare. -
Oltre all'ordinare il personale in armi.e specialità occorre 
istruirlo ed ed1L,carlo. E' que,sto çompito di tutti gli uffi. 
ciali iu servizio, ,çoxnp,resi quelli di COII!plemento, sebbeue 
la maggior ·responsabilità spetti .agli Ufficiali in servizio 
permanente. Tra gli Ufficiali in congedo poi, quelli di 
complemeµto po,ssono più frequentemente trovarsi cj.i 
fronte ad uni!, simile responsabilità. I due atti dell'edu
cazione e dellii, istrùz1one possono considerarsi come una 
funzione .11ola, i limiti di ciascuna di essi non potendo es
se1·e esattamen,te defrnjti. Infatti l'educazione consiste 
in quel complesso di priQcipi neces,'!ari per trasforma1:e 
il cittadino in buon sold~to, quindi il) essa el).tra, neces
sariamente in 11,iuto l'istruzione che deve far acquistare 
alle ;-ecl-U,te le _abitudirui e le ~qilità ,IJ-13cessarie 1;1.gli in
tenti militari. 

Il coscritto, che vien13 a,U.e',armi, è quale lo hanno pla
smato la famiglia, la scuola e la società. A seconda del
l'impronta ricevuta prima g.ella sua venuta alle armi, le 
modifrcazJoni alle abitudini {ia hµ acquistate saranno più 
o meno facili da ottenere, vale a dire l'educazione avrà 
un lavoro più, o meno facile Jia compiere . . 
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L'erhwazione, tanto (·.ivile quanto militare, 11011 si può 
formare Sf'cnza l'n.tt·ituilù,e, nè questa senza l'ese·rc-iz-io, ,·.be 
presuppone una certa attività.' · 

L'attività non deve essere eccèssiva, nè ri spetto illla 
durata, nè rispetto all'intensità., ma proporzionata e mo
derata opportunamente, con le debite soste. Epperò nel
l'insegnare non si deve prolungar molto uno stesso eser
cizio, ma bensì ripeterlo più volte, ad in·tervalli, cioè al 
ternare il lavoro,che-è lln modo per ottenere il riposo tfol 
l'organo in azione . Lo sforzo, gTaduato e moderato, au
che se accompa_gna,to da un senso J.ilenoso, u.n po' alla 
volta. ringagliardisce e, l'idea del vantaggio cj1e se ne ri
cava, diminuisçe nell'individ-qo il peso della fatica occor
rente. E così che, dopo una certa serie di esercizi, ciò ùlie 
dapprima era penoso, perde un tal .senso SJ.iliaeevole e fi
nisce col diventare abitudine, non faticosa. 

Il metodo educativo ed istruttivo pre:leribile è quello 
inti,itivo o sperimentale, per cui si insegna più coll'imi
tazione (quindi per mezzo di tutti i sensi) che non colla 
parola. Questa però è ' necessaria, essendo il pr·imo 
stimolo de1 pensiero ed aggiungendo efficacia alla prova 
sperimenta.le. : 

Nell'insegnare bisogna procedere per gradi; insogna1:ce 
pocl1è cose alla vol'ta, ritornare tratto tratto su quelle già 
sviegate,far continuamente nuove applicazioni, ossiaen1m · 
ciaTC ·e mostràre le cos·e essenziali, poi ripetere anco1,a ed 
r.ggiungere le ·rimanenti .Siccome Ta varietà aiuta ari
posare, così si devono fare parecchie esercizi, alternan
doli fra loro e ·man m;mo perfezionandoli. 

Il · tempo ha sull'educazione influenza grandissima, 
1)!lrchè l'abilità p1'ofessionale può solo ottenersi mediante 
l'esercizio e questo-richiede dei t.empo per rendere spon
tanea l'esecuzione. Per imparare.una data· cosa occon,e 
nn certo tempo, come occorre un certo tempo per matu-
1·arc 'un ,frutto. · 

Come di un fanciul19 si fa pri11la uri uomo, poi un cì't
' tadino, infine un individuo dotato di abilità spooiali, 
· cosi del cittadino' che vierie alJe armi, bisogna anzitutto 
trasformarlo da roo1uta in soldato anziano, quindi per-
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feziona.rlo in quel diverso grado che è. consentito dall'at
titudine cli ciascuno. E ' perciò che il Regnlamen1;oed ht1·11 -
zione e di Servizio Interno pi-escrive dapprinrn un pe
riodo di istruzione da recluta, uguale per tutti, poi sue-

,,.., cessivi periodi d<i perfezionamento, durante ,i quali si 
, scelgono quelli atti a divenir graduati o specialisti . 

Occorre, oggidl più che mai, saper ·tener desta l'atten
zione, poichè, con 'la generale adozione delle brevi ferme, 
s'è dovuto ridurre di molto il periodo deile istmziomi, 
sicchè queste devemo -essere impartite con metodi in
tensivi, in cni 1a buona 1'Ìuscita è basata sull'attenzione 
ed intei-essamènto prestato da chi deve appi-endere, e 
quindi snl metodo di insegnamento adopera to dall'istrut
tore per interessaFe le sue reclute. E' questo il compito 
più arduo per un istruttore il quale, accanto ad una 
maggio1·anza volenterosa, troverà non solo delle volontà 
negative, ma anche degli apatici e dei pigi·i, divenuti 
tali nell'esel'Cizio di infime professioni, clae in ,loro hanno 
spenta perfino quella elevata facoltà mentale che è la 
volontà. Il risvegliare ques,te menti chiuse è compito 
elevatissimo ,che richiede nell'-ufficiale tatto, costanza ed 
abnegazione. 

Quanto si è detto non si deve riferire alie sele nozioni 
professionali proprie alle varie ·'armi, ma ancora .a tutto 
ciò che ha tratto colla educazione morale, il •cui altis
simo minij!tero costituisce una delle missioni degli eser
citi odie& i, essere cioè la vera scuola della nazione. Al
l'atte del Teclutamento viene già -effettuata un'epura-_ 
zione morale e fisica, si ha quindi annualment e una massa 
che viene alle armi gi~ alquanto migliore di quella che 
rimane fuori. •Questa condizione faverevole va 1-infor
zata con ogni mezzo, in guisa da · for-m are ai soldati un 
ambiente adatto ad una buona educazione morale. 

La vita del" seldato trnve1·à giovamento dalle istru
zioni 'svolte, più che è po,ssibi.le, all'aTia ape1-ta e do vrà 
essere cura degli ufficiali approfittare di ogni occasionò 
per rendere nel tempo stesso gagliardo e ge,ntile l 'a,nim_o 
del sold:ato, cercande 10gni mezzoennlla lasciaado andare 
di intentato perchè •siano eccita.te nel soldato idee mo-
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rali, giuste ed elevati sentimenti militari. I sentimenti 
morali più che con precetti, devono essern instillati nel
l'animo del soldato con esempi seelti e presentati con 
tutta la possibile acc0rtezza, percbè perderebbero tutta 
la loro efficacia quaJora il solda,to ne vedesse tropp·o pa
lese lo scopo. 

E quindi dovranno saper approfittare gli_ Ufficiali delle 
occasioni che man mano si presenteranno ·per illustrare 
con bonari ed apparentemente casuali racconti, quadri di 
atti eroici esistenti nelle caserme, o monumenti esistenti 
nelle città o nei luoghi mèta delle esercitazioni militari, 
i ricordi dei fasti e delle glorie del proprio reggimento o 
in genere dell'esercito e, così via. Per concludere si può 
dire che ·nella vita militare le singole volontà debbono 
essere esercitate: a) nella diligenza, nel compiere. i propri 
doveri; b) nell'osservqnza dell'igiene, essendo la nettezza 
il fondamento della sanità ed il primo segno di rispetto 
verso sè stessi .e verso gli altri; ,e) nella moralità, che non 
è se non il bene spinto a quel più alto gr,ado .che la regola 
mil!tare permette: . d) nell'e,;onomia, che milita1·men~e 
padando non consiste che nello spirito d'ordine, nella 
cura del proprio corredo e nel rispetto dei locali e di tutto 
il materiale militare; e) ip. una parola nella dtisciplina, 
cioè nel dove,roso contegno verso le istitw:ioni d,ellò Stato, 
vers,o.i superiori, verso gli eguali e Ìjlferiòri, e infine verso 
sè stessi. . 

Il continuo esercizio della velontà µel S!)nso suddetto 
procurerà al soldato le necessarie. virtù militari che con -

. sistono principalment~ nello-spirito di obbedien~a, di'·ab
negazione e di sacrificio e richiedono coscienza della pro
pria forza, affetto verso i compagni, d'arme ed, in parti
colar modo, fiducia nej ~api. 

ISTITUTI DI EDUCAZIONE E :Q ;IST:q,uz1o~ E -· - Se;v«ino 
a fornire all' ·esercito un .certo numero di uffici~li e di 
s.ott11f!ì.ciali dotati delle qualità professionali ne.cessarie 
per disimpegnare le i;nall!!ioµi inerenti ai p1·imi.gradi della 
gerarchia.. militare, nonchè a completare la coltura degli 
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ufficiali, per prepararli ad eventualmente conseguire i 
gradi più elevati. 

Gli istituti di educazione ed istruzione . militare pro
priamente detti· sono di due specie· e cioè ,: Scuole mi
litari e Corsi di· istruzione. Questi ultimi s_on0: per Al
lievi-ufficiali di ,complemento e per Allievi se,·genti. 

Quanto aille scU'ole militari, il loro numero, specie e 
scopo sono. fissati .dalla legge,ili ordinamento ed i parti
colari stabiliti dai rispettivi regolamenti organi~i. Prima 
di parlare pa,:titamente di esse diremo ohe si distinguono 
in: Scuole preparatorie; Scuole di reclutamento; Scuole 
complementfl!'i; Scuole di perf.u1ioname,nto; Scuole · spe
ciali. 

E" premetteremo alcune considerazioni di indole ge
nerale sulla loro ragione d'essere. · · 

Scuo;i:,E" PREPARATORIE. - Nei paesi ove [a cultura sia 
scarsa e le facoltà di impiegarsi bene. fuori dell'Esercito 
sia grande, l'interesse militare suggerisce i'l mantenimento 
di speciali istituti ove ·si perfezioni la coltura e siano con
cesse special-i facilitazioni a quei giovani, che, ·per le loro 
condizioni socia:li, ·si presume ohe possano diven-tar ·buoni 
ufficiali e sottufficiali. •Esistono per,ciò dappertutto, 
sotto nomi diversi, scuòfo di preparazione alfa carriera 
militare. In queste scuole l'istruzione pFofessionale è ri
dotta al mip.imo. e l'insegnamento procede i_n modo da 
non ,precludere ai giovani l'avvenire . allorchè, uscendo 
dall'Istituto sentissero venir meno in loro la vocazione alle 
anni. La tendenzii generale di questi istituti è ormai 
diventata quella di assumere carattere cli istituti di be
neficepza, - avendo già da parecchio tempo, perduto il 
privilegio di fornire 'la m"assima parte dei quadri. Da noi 
queste scuol<;l :preparatorie, chiarnansi collef!i , militai"'i. 

SCUOLE DI RECLUTAMENT0. ~ Queste dc,vono _pl'OV

vedere ,a dare, oltre · alla istruzione, la cultura po1:sonale 
ai giovani elle aspirano al grado-di tifficiale. Q,rnst'ultirna 
quindi ha iinportauza p1·incipa.l\l. Si possono seguire Jn 
q nesto due sistemi: imv,.,1·tire agli allievi iwlo cognizioni 

S - Manuaù di orv•nica milit4rf, 
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necessarie per ben disimpegnare. le ma.nsioni proprie-dei 
primi gradi della gerarchia, ovvero, oltre alle predette 
nozioni, richiamare all 'attenzione dei giovani · anche i 
pro'blemi più elevati dello scibile militai:e. Da noi sono 
scuole di reclutamento l'Accademia Militare e la Scuola 
Militate. In questa cafogoria di istituti di reclutamento 
possono comprendersi · anche quelli destinati a fornire 
una_ parte dei sottufficiali. 'Essi poss·ono esser vere scuole 
simili a quelle per gli ufficiali, oppure speciali reparti di 
istruzione. 

SCUOLE COMPLEMENTARI. -Sono di due specie: quelle che 
servono a dare ai giovani ufficiali un complemento di 
istruzione professiopale, . particolare all'arma cui cia
scuno appartiene, e che perciò p.on potè far parte del
l'insegnamento impartito nella scuole di reclutamento, 
e quelle che servono a rinfrescare l'istruzione degli u,ffi. 
ciali anziani ed a fornir lo.ro il mezzo di esercit1usi in ta
lune pratiche ,di servizio, per le quali mancano presso 
i corpi adeguati mezzi. Per noi sono: , .. 

La Scuola di (lpplic(J,zione di fanteria; la Scu.ola d'ap
plicazione . di cavalleria; la Scuola di applicazione di 
artiglieria .e genio ; la Sqwla di applicazione di sanità 
rnilitare; la Scuola centrale d'artiglieria da campagna 
e la Scuola centrale di (J,rliglieria da jQrtezza. 

·scuOLE DI PERFEZIONAMENTO. - Servono a diffondere'ia 
cultura nell'.Esercito 'impartendo, ad un scelto numero di 
ufficiali, cognizioni più elevate di quelle proprie delle 
scuole di reclutamento e la cui conoscenza è indispensa,
bi]e p~r l),Scendern ai gradi ·superiori della gerarchia mi- · 
lit,are. Servo.no per.preparare altresì il nmì:i.'ero di ufficiali 
necessario a disirn,Pegnare il servizio di Stato Maggiore, 
oppure ad impartire spC!liali cognizioni tecniche. ' · 

ScuoL'E Sl'ECIALI. ~ Hanno lo seopo di'i·endere idmioo 
u1~ certo numero di ufficia,li e sottufficiali ed impartfre 

· t,tlui10 speciali istruzioni corno la scherma o la ginnruitica. 
Da noi è la Scuola ,nagistraìe rnilita.re ilri scherma e, 

di educali/ione fisica.. 
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Agli istituti che abbiamo specificato, va,nno aggiunti 
quelli che devono fornire la categoria degli ufficiali di 
complemento, ormai cost'ituitiin tutti i principali eserciti. 
In generale non si hanno per tal() scopo vere scuole, ma 
corsi di istruzione che ne hanno parzialmente il carat
tere. L' istituzione degli ufficiali di complemento cor
risponde a una necessità propria degli es,erciti basati sul 
principio della nazione armata. Essa merita pe1·tanto 
tutta la cura non soltanto di chi presiede all 'ordinamento 
dell'Esercito, ma di tutte le autorità preposte a.U'istru
zione ed educazione di questi ufficiali, che in guerra sono 
chiamati a disimpegnare le stesse mansioni degli ufficiali 
effettivi di p.ari izrado. 

L'organico ,del person_ale .di governo, di istruzione e.di 
servizio per le varie scuole è determinato dalle tabelle 
graduali numeriche iLi formazione ma p~ò esser mo
dificato a seconda delle varie necessit.à dell'insegna
mento e del serviiio. Tranne per i collegi militari, il 
numero e la ,sp.ecie delle. ma:teri!) i programmi .d'inse
gn.amento e tutte le norme complementari al regolf\ 
mento organico, sono fissate .dal M;inistro con disposi
zioni iuscrite nei Regolamenti di Servizio I;1terno delle 
varie Scuole o pnbblicate s1\l •Giornale MiEtare. Salvo le 
eccezioni, .caso per caso appresso specificate, le . scuoJo 
dipendono· direttamente dal Ministero (Gabinetto Mili
tare, 3• Sezione), per quanto.concerne .gli studi e le am
missi0ni, ,e dai Gomandanti di .Corpo d'Armata per fa 
disciplina. Hal)no inoltr(l speciale ingerenza nell'indirizzo 
tecnico-scienti:lìco, a seconda dei casi, il Capo ·di Stato 
Maggiore dell 'Esercito e gli Ispettori generali delle varie 
armi. • ., t 

Per i ,cor-si allievi ufficiali di complemento ed allievi 
sergenti provv-ede in modo perm;,1,nente la istruzione 
complementart1 a l reg,olamento s1,1! · reclutamento, _pur 
riserbandosi il Ministero di fissare anno ;per anno I@ 
rno.da11tà di ammissione e svolgimento dei_ poni stessi. 
· Come isti-uziono affine a quelle ora accemlJJ,tt1 si può 

i;1ul_l,re consùlera1·e il l'iro <\ sc;;no N azi</H;;J;J\I, 



- 116 -

COLLEGI MILITARI. ._ Il loro numero è fissa,to pe1· D_e
c,·eto Reale. I corsi sono triennali. Sono ammessi al 10 
corso giovani dai 14 ai 18 anni, purchè cittadini del Regno 
(eccezionalmente si ammettono anche stranieri) e non 
siano stati esclusi da altro collegio o scuolagovernativa 
o p areggiata, ed abbiano la voluta idoneità fisica da ac
certarsi mediante visita medica. Quanto all'età il Mini
stèro può aumentare di 6 mesi il limite massimo. I limiti 
suddetti sono aumentati ili un anno per l'ammissione al 
2° corso. Non si fanno ammissioni al 30 corso. · 

Per l'ammissione al 1° corso si .richiede la licenza gin
nasiale, oppure il certificato di promozione alla 2• classe 
di istituto tecnico. Le altre condizioni di ammissione sono 
fissate con disposizioni Ministeriali. Il ·corso si svolge se
condo i programmi dell'Ìntero corso liceale, oppure se, 
condo i programmi della 2&, 38 e 48 classe di istituto tec
nico (sezione fisicoamatematica). Gli studi sono parifi
cati a quelli degli istitu'ti -governativi di 2° grade di istru
zione classica o te cnica. Inoltre· agli allie'Vi viene impar
tita l'istruzione milita.re secondo i programmi in vigore, 
per i plotoni allievi ufficiali di Complemento. Agli allie-vi 
che compiono con buon successo .il corso di studi è rila -

. sciato, a loro ·l'ichiesta, il diploi:na. di lice11za conforme a 
qm~llo delle corrispondenti scuole medie ·govern:ativc 
Essi sono ammessi senza esame alla Scuola Militare e pos
sono concorrere all'ammissione a'll'Accademia Militare 
cd anche alta R• Accademia nàvaÌc. Per· l'ammissione in 
questi due istituti biso~a superare gli esami speciali ;per 
essi stabiliti. -

Coloro che rinunciano a proseguire gli studi all' .Accade
mia o alla R• Accademia navale ed abbiano compiut@ il 
19° annò di età, possono · esser nominati sottotenenti di 
fanteria o di cavalleria di · complemento; previo uu ser
vi-zio di 4 mesi, da prestarsi col grado di sergente, pres
so un reggimento di dette armi, e sotto Fosservanza-0.clle 
prnscrizioni in vigore per le nomine e gli obblighi tli ser; 
vizio de i sottotenenti di complemento, Jilrovenienti dagli 
allievi degli istituti milita:ci 
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La retta annna è di L .. 800, oltre tul assegno di primo 
r-01-rc,lo di L . 350, cd un assegno annuo di L. 240 per 
spese divei·se. Non sono ·concesse rette semi-gratuite 
(a bolite per i Collegi con R. D. 13 Agosto 1897). 

La divisa degli allievi dei collegi, come quelia degli al
lievi delle scuole militari in genere, è qualc]le cosa di in
termedio fra quelle degli ufficiali e della truppa. 

SCUOLA MILITARE. - Ha sede in Modena e comprende 
due corsi distinti: 1° di allievi; 2° '(detto speciale) di sot
tu"{ficiaU a-llievi. Sono ammessi ai corsi: alllevi, i giovani 
che abbiano compiuto il 17° di età e non superato il 22°, 
che al 1° agosto dell'anno di ,ammissione abbian.ola lic.enza 
li ceale o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica), 
o a,grirnensura, o commercio e ragioneria: che possiedano 
le qualità morali richieste per l 'ammissione ai collegi, e. 
quelle fisiche da accertarsi median,te visita medica (con 
speciali requisiti rugli aspimnti alla cavalle1·ia) e che supe
rino le prove di esame consistenti in esperimenti scritti 
ili lettere italiane, di matematica e di storia. 

Il Ministero fissa annualmen,te il n.umero (legli allievi 
da ammettersi e si riseFva di stabilii-e ogni anno, nel ma
nifesto di concorse, ~e e quali ,categorie devono sottostare 
a.Ha prova di esame. ' 

Il corso degli studi si compie in due anni -scolastici (a 
datare dal 15 ottob:i:e) e l'insegnamento comprende: Arte 
militare,, Storia dell'arte militar./J; Armi portatili e arti· 
glieria; Topografia; Fisica-tecnica; Ohimica generale ed 
applicata; 1J'ortificazione; Geografia gene1·ale è descrittiva; 
Pri-nc-ipi di scienze sociali con norme per l'educazione morale 
del soldato; L etteratura-italiana; Lingi,a francese; Lingua 
Tedesca (facoltativa); Ist'fuzioni e Regolamenti militari. 

·Oltre all'istruzione scolastica gli allievi ricevono l'i
struzione militar.e, compresa la scherma e l'eqi:µtazione 
cd al termine di ciascun anno ,compiono, al campo, un 
periodo di esercitazioni pratiche. Gli allievi di cavalleria 
hanno spèciali leziani di equitazioJ!e e di istruzioni 1·ela
tive all'arma; a,! termine di ciascun anno di corso sono sot
toposti ad esperimento di .equitazione. 
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La retta annuale è di L . 900 più 350 per assegno di 
prnno cuncdo, (esclusi quelli provenienti da i colle.,,, m;. 
li tari) e L. I 20 di assegno annuo per spese diverne. Per -la 
cavalleria l 'assegno di primo con edo è di L. 450, inoltre 
è richiesto un deposito di L. 2000 per fornirn di cavallo 
l' allievo promosso sottotenente. Sono concesse pensioni 
e mezze-pensioni gratuite, per t itolo di studio e beneme
renze di famiglia. 

Sono ammessi come sottufficiali allievi , per esame di 
conco1·so, i sottufficiali in effettivo servizio, celibi o ve
dovi senza prole, i quali abbiano non m eno di due anni 
di anzianità da sottufficiale, non oltrepassino, al 10 ago
sto dell'anno in cui concorrono, il 25° anno di età, otten
gano voto favorevole dalla commissione di avanzamento, 
superino felicement-e un esame prnliminare presso il corpo 
cui appartengono e sost engano infine un apposito esame 
di ammissione. I sottufficiali provvisti di licenza licea.le 
o d'istituto tecnico sono dispensati dall 'esame prelimi
nare. L'esame di ammissione consiste in un esperimento 
scritto di lettern italiane e in un esame orale di matema
t ica elementarn, di storia e di geografia; norme partico
lari regolano la classificazione definit iva. 

Il corso degli studi si compie in due anni- scolastici e 
l 'iusegnamento comprende, p er i sottufficiali aspiranti 
alla promozione nell' arma propria: Arte militare; Storia 
dell'arte militare; Armi po.rtatilci ed artiglieria; Geografw 
ge-nemle e descrittvva; Topografia; Fisica-tecnica; Chi
mica generale ed applicata; Matematica; FortificaZione; 
P rincvpi d·i scienze sociali eon norme per l'educazùine 
morale del soldato; Letteratura italiana; Lingua fr:ance,e; 
,Lingua Tedesca (facoltativà); Istruzioni e regolamenti 
militar-i . Per i sottufficiali aspiranti ai cor-pi ,di a1J1mini
strazìone e di sussistenza, agli insagnamenti delle armi 
portatili ed artiglierie, alla fortificazione 11d ai principi 
di· scienze sociali, sono sostituiti quelli di organica e le
gislazion,e militare,. di amm·inistrazùine e contabilità mi
litare, nozioni iJd rag.ùineria, amministraz·ione e cenni di 
economia politica e statistica, e dei servizi delle sussiste,nze 
mi li tari, dell'arredo militare, del mate1·iale del gruppo C, 
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e ·ripa1·az'Ìoni alie ann-i 7,u, tal-il-i, ridnéendo, in prnpor
ziune, anche l'insegnamento delle 1uateriu c01uuni. 

Oltre all'istrnz.ione scolastica, i sottnlliciali ricevono 
l'istrnzione militare della propria, arma ed al formine rli 
eiascnn ann0 compiono, al cau1po, un periodo d;i esercita
zioni pratiche; inoltre i sottu_fficiali di artiglieria e genio, 
aspiranti all'arma propria, completano l'insegnamento 
scientifico con ,studi applicati al teneno e con visite di 
stabilimenti e di fortezze. I sottufficiali dei carabinieri 
non sono ammessi che fra gli aspiranti contabili. 

Gli allievi sono ordinati in compagnie di numero su
bordinato a quello degli allievi e le compagnie sono riunite 
in battaglioni (uno o due). 

Gli allievi di cavalleria, per le loro speciali esercita
zioni, costituiscono uno,squadrone di 2 o più plotoni; -i 
sottuficiali alliev,i un battaglione di 3 compagnie (la 3" 
compagnia formata dagli aspiranti all'artiglieria, genio 
ed al corpo contabile). 

Pare che diventerà consuetudinaria la partecipazione 
degli allievi alle grandi manovre annuali delle truppe. 

ACCADEMIA MILITARE. - Ha sede in Torino. E' cornaù
data da un genocale che è, nel tempo stesso, comandante 
della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio. Vi 
sono ammessi giovani che, oltre ad averei requisiti richie
sti per ,essere ammessi al cor,so .allievi delle Scuole Mill
tari, superino un esame complementare di matematica. 

Il corso degli studi si ,compie in 3 anni Sllolas,tici e l'in
segnamento comprende: Letteratura militare; L-ingua 
iFran.cese; Lingua Tedesca·; (facoltativa).; .Arte militare; 
Storia dell'<i-rte militare; Armi portatili e loro tiro;· No .
zioni iti artiglieria; F'ortifi.eazwne campale·; Ammiriistra
zwne e contabilità militare; G,eografia de.scrittiva; 7.'Qpo
g.-afia; NoziOfni ,di diritto; Fisica; Chimica; An.alisi mate
matica; Geometria descrittiva; Meccanica raeionale; Le
zioni di d/4segno lineare, di ornf~to, wi paese, pa;,.noramico
militare ·e di architettura. Oltre aill'in~egnamento scola
stico gli a,llievi ,ricevono un'istruziope ·militarn, com
presa la ginnastica, la scherma ,e l 'equitazione e ajla fine 
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del 1° e 2° anno, dopo gli esami, compiono un viaggio d, 
i8tl'llzione ed un periodo di esercitazioni pratiche. 

Gli allievi che abbiano compiuto il 10 ed il 2.0 anno cli 
Accademia possono esser ammessi rispettivamente al 1° 
od al 2° anno di università (facoltà matematiche ); quelli 
che hanno compiuto il corso triennale sono ammissibili 
al 1° corso della Scuola d'Applicazione degli Ingegneri. 

La retta annua, i vari assegni e le altre disposizioni am
ministrative sono uguali a quella stabilita per la Scuola 
Militare; però ,per gli -allievi del 30 anno, è a carico della 
famiglia, solo la, quota annuale per la conservazione del 
vestiario. Gli allievi sono riuniti in 2 o più compagnie a 
seconda del numero degli ammessi; le compagnie riunite 
"ostituiscono un battaglione. Circa. la partecipazione 
degli allievi alle grandi manovre, vedasi qiranto è stato 
detto per gli allievi della Scuola Militare. -

SCUOLA D'APPJ,ICAZIONE DI FANTE:RIA - Ha sede 
in Parma ed ha molteplici incarichi, essendovi anche in
stituita in modo permanente, la Commissione -per lo &tn

. dio delle armi portatili e dovendo essa, oltre a completare 
la cultura militare e professionale dei sottotenen,ti di fan
teria di nuova nomina, imparti:re, ai militari di truppa 
dell'arma ste_ssa, istruzioni atte a formare buoni sottuf
ficiali, caporal maggiori, caporali e soldati zappatori, ese, 
guire studi ed esperimenti -sulle possibili innovazioni da 
introdurre nell'arma di fanteria e diffondere i resultati 
di tali studi, quando aO"Ccorra, nei corpi mediante corsi 
speciali di istruzione. Recentemente vi -è stato istituito 
un corso snll'u.stl delle mitragliatrici. La scuola dipende 
direttamente per l'ordinamento interno, lo svolgimento 
degli studi e Je istruzfoni praticli.e dal Ministero della 
Guerra; dal Comando del Corpo d'Armata per la disciplina 
ed il servizio genérale. Là tabella graduale nume,ric.a 
n. 48 ne fissa l'o'Tganico'.. Il corso dei sottotenenti· allievi 
è della durata di 8 mesi circa; di c-qi .2 sono riservati agli . 
esami e ad un campo d'istruzione; vi sono ammessi, oltre 
ai sottotenenti di frunterià di nuova nemina, i sergenti che 
usciti dàlla Scuola Milital'e, n_on hanno potute conseguire 



la nomina pei· mancanza di posti disponibili . L'insegna
mento ha indirizzo esclusivamente prntico ed applicativo 
n comprende: '.l'attica ,ed esercitazioni tatt-iche; Tiro delle 
c,rmi da fuoco portatili;. Armi portatili ed artiglierie; 
l!isercizi pratici di Topografia; Lavori da zappatori; Ser
vizio del materiale e riparazione .delle armi portatili; Con
fe1•enze sulla 1narina militare e su n.ozioni sanitarie. 

ScUOLA ·D'APPL'lCAZIONE DI CAVALLERIA - Ha sede in 
Pinerolo e vi si svolgono vari col'Si. Le relazioni di di
pendenza sono analoghe a quelle della scuola centrnle 
di fanteria, solo che le pratiche, o questioni, di ordine 
tecnico o scientifico e quelle relative al personale inse
gnante, devono essem inoltrate al Mini.stero '.PC] tramite 
ilcll' lspettorato g,;nerale di cavalleria. · 

La tabella graduale nume1·-ica n. 57 ne fissa !'.organico. 
Il corso dei sottotenenti allievi ha la durnta di 10 mesi; 

vi sono ammessi o1tre ai sottotenenti di nuova nomina. i 
sergenti non promossi ufficiali per mancanza di posti di. 
sponibili. L'insegnamento ha carattere pratico ed appli
cativo e compuende: Equitazione ed istruzfoni accessorie 
all' eqwitazione; Tattica ed esercitazion·i tattiche; Armi 
portatili ed artiglierie; Lavori da zappato,·i e telegrnfia; 
Esercizi p~atici di topografia; Ippologia;. Servizio del .ma
teriale; Riparazione alle armi; Conferen.ze · sulla storia 
della cavaller•ia e sulla Marina Mi-litare. Sono annessi 
alla s'<luoia: un · corso complementare di equitazione 
di crumpagna per gli , ufficiali di Cavalleria ed Arti. 
glieria, che si svolge annualmente in Roma (Tor di 
Quinto); · un co1·so speciale delht dUI"ata di circa 10 mesi 
per perfezionare nell'equitazione i sott'ufficiali delle 
armi a cavallo; im corso militare di .mascalcia, per for
mare abili maniscalchi: Reeentemente 1vi ·è stato istituito 
un corso per l'uso delle mitragliatrici •al quale partecipano 
ufficiali subalterni e uomini di truppa. Dal 1908 vi si svolge, 
pure un corso d'is·truzione, della durata di 3 mesi, per i 
tenenti an:.iani di cawalleria, allo scopo di dar l'oro unità 
d'' indirizzo ,e di m.et0do nel'l'impartire le istruzioni al per
sonale, uell' addestrare il cav-a.lfo e nel servirsene, ed ari-
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che per metter meglio in grado le Corumissioni di avanza. 
mente rli gindic,we delh, idoneità dei suddetti t enent.i 
al grntlo di capitano. In tal corso si svoliono: 1° I stru
zioni prMiche; (esercitazioni di impiego dello squadrone 
nel campo strategico e tattico in unione alle altre armi); 
EquitaziMW di campagna e di 8C'U,Ola; - 20 Conferenze 
orali: discussione ed esame sulla carta delle relazioni tat
tiche; impiego della cavalleria colle altre armi, con -op
portuni confronti .con le cavallerie straniere; noziòni ge
nerali sull'ordinamento ed armamento delle cavallel'ie 
estere.; - 3° Conferenze scritte su argomenti ,di carattere 
generale. 

Al termine del corso gli ufficiali vengono esaminati da 
una Commissione composta del Comandante la scuola, 
degli ufficiali insegnanti ed istruttori e pl'esieduta dal
l'Ispettore generale dell'arma e sono classificati per punto 
di merito e con l'indiéazione complessiva, del risult.ato 
ottenuto (ottimo, buono, mediocre). Tali risultati ven
gono, pel tramite dell'Ispettorato generale, trasmessi al 
Ministero che li comunica ai corpi cui gli ufficiali . ap
pal'tengono, affinchè siano inscl'itti nella rispetti va 
casella delle note caratteristiche. 

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO. -

Ha sede in, Torino e comprende normalmente un corS6 
'l'egolamentare e un cors0 eomplementar:e; eccezional
mente un corso speciale. Per il comando e.le relazioni di 
dipendenza vale quanto ~i è detto per l'Accademia Mi- · 
lita.re. ·· 
1- La tabella gradualè e numerica n. 50 ne fissa l'or
ganico. 

Al corso régolamentare sono ammessi: 
I sottotenenti di .artiglieria ·e genio. di nuova nomina 

provenienti dall'accademia militare. Esso si. compie Ja. 
due anni séolastici e l'insegnamente è diviso per arma. 
Sono materie d' insegnamento, per l'Ar,tiglieria: Mecca
nica applicata, Balistica, , Geometria pratica, Materiale 
d'artiglieria, Impiego.dell'artiglieria in -gtwrra, JJ;spl11sivi, 
Applicaz>ioni elettriclw, Fortificazi~ permanente. Per ~l 
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Genio: Meccc,nica ap'plicata, F'ortificc,zionc permanente, 
Esplo.sfoi, Gost,··uzioni architettoniche, .Architett,,,·c, , GM
n.ctria pratica, A.rUgUeria ed Applicazioni scientifil'he. 

Ad entrambe le armi si fanno inoltre conferenze sulhi 
marina militare ,e si impartiscono istruzioni militari e tec
niche, compresa la scherma e l'equitazione. L'insegna
mento viene completato mediant(l visite ad opere di fo1·
tificazione ed a stabilimenti milita1•i e privati, viaggi 
cl' istruzione ed. un periodo annuale di esercitazione 
pratiche. 

Al corso complementare sono ammessi i sottoten.enti 
di artiglieria e genio non provenienti dall'accademia 
militare o che, pur provenendo dall'accademia, non 
abbiano ,superato il corso 1·egolamentare, e debbono es
sere promossi tenenti. Esso ha la durata di 9 mesi (com 
preso il viaggio d 'istruzione e il periodo di esercitazioni 
pratiche ). L'insegnamento è diviso per arma (t ranne 
quello sugli · esplosivi) . 

Sono m aterie di insegnamento, per l'Artiglieria: Mate
i·iale d'a,·tiglieria, Armi portatili, Esplosivi, Impiego del 
l'Artiglieria da Campagna e da Montagna, Guerra d'as 
sedio e da Costa. Per il Genio: Esplosivi, Gostruzfoni a.r
~hitettoniche, Artiglieri, e Guerra d'assedio e da costa, 
Geomeiria pratica; sono comuni alle due armi: l!'orUfica· 
zione pernuinente e le applicazioni scientifiche ad uso 
della Guerra. 

Il corso speciale non è istituito che in via eccezionale 
all0 scopo di accel,p:are il reclutamento degli ufficiali. 

S C;OLA D'APPLICAZI~NE DI SAN ITÀ MILITARE. - Ha 
sede in Firenze e relazioni di dipendenza analoghe a quelle 
della scuola d'applicazione di fanteria ; le .questioni e 
prnposte d'ordine tecnico o scientifico ~ quelle relative 
al personale militare insegnante devono essere inoltrate 
al Miqijltero per l'jlezzo del!'lsp.ettore capo di ~al)ità mi-
litare. . 

La tabella graduale e numerica n. 54 ne fissa l'orga)lico. 
Vi si svolgll un, corso della durata. di mesi 4 per i 

sottotenent i medici di complemento nuovi vr ,omossi, 
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prima di essere inviati ai corpi e reggimenti pe1· com
piervi il servizio ili prima nomina. 

L'insegnamento comprende: Serviz-io sanitario in tenipo 
di pace ed in tempo di gueTra.; medicina legale militM·e; 

· microbiologia ed epidemiologia; traumatologia di gueTra; 
igiene militare; bromatologia; inoltre istruzione militare, 
leggi e regolamenti, scherma ed equitazione. 

Presso la scuola di applicazione di sanità militare ven
gono poi svolti taluni corsi speciali ad ufficiali medici in
feriori permanenti. 

SCUOLA CENTRALE D'ARTIGLIERIA DA CAMPAG"IA. -

Ha sede in Nettuno. Dipende disciplinarmente dal co
mando del IX corpo d'armatà e per la parte tecnica 
dall'ispettore generale d'artiglieria; l'aHa sorveglianza 
sui corsi è esercitata dal compotente genei'aJe ispettore. 

La tabella graduale e numerica n. 58 ne fissa l'or
ganico. 

'Ai corsi che si svolgono annualmente presso detta 
scuola sono ammegsi capitani e tenenti delle specialità 
da campagna, a cavallo e da montagna (escluso il treno) 
per essere abilitati a dirigere il tiro rispettivamente di 
gruppo e di batteria; con lo scopo' contemporaneo di 
rendere uniforme in tutfri rìpaTti e reggimenti delle 
suddette specialità l'applicazione pratica dei regolamenti 
sul tiro e sulla condotta del fuoco, nonchè esperimen
tare .le innovazioni proposte od ordinate. 

L'epoèa, la ·durata ·dei corsi, il personale che deve 
attendervi e le modalità di esecuzione sono, volta a 
volta, stabilite dal Ministero . 

Ai · corsi sono inoltre comandati ad assistervi, per 
turno, gli: ufficiali superiori dei reggìmenti da campa 
gna: a caval~o ·e da ' montagna. '' 

·Scuou' CENTRALE n' ARTIGLIERIA DA FORTEZZA. -

Ha sede j.µ Roma. Ha le stesse dipendenze disciplinari 
e · tecniche dette'Per quella· da campagna; l'alta_ sorve
glianza sui corsi -è esercitata dal competente generale 
ispettore. 



- 12ii -

La tabella gradµale e numerica µ. 59 ne fissa l'or
ganico . 

Ai corsi che vi si svolgono annualmente ·sono ammessi 
capitani .e tenenti di artiglieria •da fo1·tezza e costa se
paratamente. :Per la specialità da fortezza i corsi ven
gono svolti al poligono di Bracciano ed in uno o più 
sbarramenti; per-la specialità da c.osta in una o più 
piazze marittime. I corsi miran9 a scopi .analoghi a 
quelli enumerati per la specialità da campagQa. 

L'epoca, la durata dei corsi e le modalità di esecu
zione sono, volta a v;olta, stabilite dal Ministero. 

Ai corsi . s.on-o inoltre comandati ad assistervi, per 
turno, gli ufficiali superiori dei reggimenti da .for~ezzà 
e gruppi d~ co.sta. 

ScuoiA DI ·GUER~. - Ha sej].e in Torino 
0

dipende di '. 
sciplinarmente dal Comando del 1° Corpq d'Armata e dal 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per l'indil·izzo degli 
studi e delle esercitazieni pratiçhe; daJ Ministero, P\11' 
quainto concerne .l'ammissione ed il licen;1Jameµto d_egli 
ufficiali . allievi. , 

La tabella gradu.ale numerica n . 4S ne fissa l'organico. 
Vi sono ammessi, per esame .di concorso ed in. :nn))lero 

non superiore a ,\00, capitani e .tenenti delle armi di Ca-. 
valleria, Fanteria, Artiglieria e Genio, ,previo esplicito 
fav0r,evQle giudizio delle commission.i .di av;mzamento 
c sempre ehe :,;b,biano prestato un .determinato temp.o di 
servizio ejl'ettivo ,nella rispettiva arma, e cioè 4 anni nei 
reggimenti di cavalleria e fanteria, 3 am~i nelle armi di 
artiglieria e ,geni0 .(.di c11i 2 ,a)))leno nei reggimenti) . .. 
~- Gli,esami co.mprendono: prove scritté di cµltura militare, 
di storia militare, 1;1 ò.i ,disegno topografiQo; prove orali, in
tenogazioni _sui ·temi ·scritti, , ~ui , regolamenti militMi, 
sulla geografi:i,, generale, e ,descrittiv.a, sulla lingua. fran
cese. Inoltre il candidato puè far d,omanda di esser esa., 
minato, in .un~ delle liugue tedesca, inglese ,o rnssa. Il 
riRultate conseguito in . quest'µltimo .. esame costHuisce, 
a pal'ità di ogni altra condizioM, µn ~itolo. di preferenza 
1ier il co11corJente, ,Il cgrso.,di st~(U ·B~ c._ompie, in 3 anni 
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scolastici , ognuno della durata di 9 mesi; compreso il pe
riodo degli esami e delle esercitazioni di campagna. Nel 
l'inter vallo fra l'uno e l'altro anno scolastico, gli ufficiali 
vengono mandati per due mesi a prestar servizio in una 
arma diversa da quella a cui appartengono; al t ermine 
del 3° anno sonò destinati, di massima ,a prender parte 
alle grandi m anovre e alle manov re di campagna, come 
addetti ai quartieri generali, a.i comandi di brigata e ai 
giudicf di campo. Sono m aterie di istruzione: -Storia mi
lita,·e; Tattica ; Logistwa; Organica; Geografia generale 
e militare; Topografia e disegno relativo; Oomunicazùmi; 
Armi e iortificazionè; Bcienu sociali; Lingua frances e; 
Ling,w tedesca o inglese; e, senza formare ogge.tto d 'e
same: Guerr., d'assedio; Arte militare navale; Scienze 
naturrli. Sono in espe1·imento cattedre di Stenografia 
e di Lingua russa. Inoltrn la scherma e l' equita
z·ione. Gli a.Jlievi prendono pa1-te ad esercitazioni di cam
pagna nei dintorni di -'l'orino, visitano stabilimenti mi
lita1·i, stazioni ferroviarie, poligoni d'artiglieria e for
tPzze e compiono la campagna topog1·afi ca, la campagna 
tattica e la campagna finale, rispettiva-mente alla fine 
del 10, 2° e 30' anno: 

Gli ufficiali che compiono con buon successo il corno 
della scuola di Guerra ricevono dal Ministero un diploma 
di idonei tà; quelli riconosciuti idonei pel periodo di espe
rimento per l' ammissione nel Corpo di Stato Maggiore,, 
vcugono ~egnalati ,al Comando del Co1110 di Stato Mag
giore, il quale decide sulla loro chiamata all'esperimento 
stesso. Quésto dura un anno, di cui 6 mesi al Comando 
del Corpo, dove gli ufficiali partècipano ad un corso 
di ·esercitazioni diverse ·ed att endbno a ,lavori d 'ufficio 
e gli altri 6 mesi presso un cdmando teriitoriale. · Al 
termine ' dell'anno segue il giudizio definitiYo ·sulla loro. 
iiloneità, o meno, all'ammissione nel Corpo .di Stato 
Maggiore. , . • · " 

Alla scuola di Guerra è anche. annesso un, corso spe
ciale per gli uffi ciali aspiranti alla nomina a · capitano 
commissario. A queste corso speciale sono ammessi, in 
seguito a concorso, tenenti di fanteria, cavalleri~, .i,r-
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tigliei·ia e genio in numero stabilito annualmente dal 
Ministero. ·I concorrenti debbono esser c1assificati per 
lo meno buoni, con coefficiente 2, da due anni almeno, avere 
prestato almeno 3 anni di servizi@ come t enenti e supe
rare l'esame di concorso, il quale consiste in prove scritte 
di cultura generale e di ,storia generale ed in prove orali: 
di storia generale, regolamenti militari,. geografia gene
rale -e descrittiva e !.ingua francese. 

Il corso di studio dura 2 anni scolastici, ciascuno dei 
quali di 9' mesi circa, compreso il periodo degli esami. 
Nell'intervallo fra i ·due corsi, dopo gli esami, g.Ji ufficiali 
prestano servizio presso le direzioni e sezioni di Commis
sariato territoriali o di manovra. Alla fine del 2° anno 
prnndono p arte per un mese a/lla campagna finale del 
corso ordinario e per due mesi prestano sei·vizio presso il 
Comando del Corpo di Stato Maggiore (riparto Inten-
denza). · · · 

Le materie d"insegnamento sono: Amministrazione e 
servizi tU Commissariato; Diritto amministrativo, costi
tuz·ionale, -civile e commerciale; .Organica; Logistica; Eco
nomia politica; Statistica; Tecnologia amministrativa; 
Chimica; Geografia commerciale; Topogiafia; Lù,gua 
francese; L -fr1.gua inglése o tedesca. Hanno anche luogo 
istmzioni di equitazione, scherma e c·iclismo. 

SCUOLA· MAGISTRALE MILITARE DI SCHERMA' E DI 
EDUCAZIONE FISICA, - Ha sede in Roma ed è . sotto 
l'alta vigilanza del Coma,ndo del IX Corpo d.'Armata; 
è aJl'immediata dipendenza ,del Comandante la Divi
sioné. Vi sono ammessi sottuificia:li che non abbiano 
pal!sato l'età di 25 ~nni, contino almeno un -anno di 
grado da sergente aJ i 0 settembre dell'anno di ammis
sione; siano sani, robusti, di buona <vista, di armoniche 
proporzioni delle membra, dimostri<no attitudine speciale 
alla scherma; abb'ian0 una discreta,coltum generale; sfano 
di ottima condotta e di car,attere fermo ed energico, non 
scompaq-nato- da tratto sempre couetto. Essi dev0no ip.ol
tre superare un esperimento di ammissione. Il corso d'i
st1uzione si compie in tre anni s.colastici e l'inségnamento 
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comprende: lo studio · teorico della scherma italiana; 
l'istruzione pratica della scherma di spada e sciabola; 
le norme cavallersche; nozioni storiche .sull'arte della 
scherma; nozioni elementari di anatomia; infine ginna
stica ed istruzioni ·militari. Gli allievi, che al termine del 
3° anno (detto corso di perfezioname:nto) ne sono !)leri
tevoli per classificazione -e contegno, ;ricevono U brevetto 
di maestri militari di sche;rma. Per l'insegI)amentp della. 
ginnastica nell'esercito fu provveduto .fino al l906 col 
sistema di comandare presso la Regia Scuola Civile di 
ginnastica in Roma un certo numero di sottufficiali in 
servizio attivo (una diecinà· circa) aventi àeterminate 
condizioni di anzianità, çoltw:a e attitudin_e fìsic,a. , 

Parallelamente però veniva istituitp, in via di ,esperì-, 
mento presso la scu.ola magistrale milita.re di schermii, 
in Roma, un corso teorico-pratico di ginnil-Stica allo scopo 
sia di abilitare alcuni sottufficiali a disimpegnare le fun
zioni di maestro aggiunto nel personale dei maestri civili 
di ginnastica, sia di impartire \'insegnamento della gj.n
nastica presso i corpi. Attualmente è questo il sistema 
che si segùe .. Gli stessi sottufficiali che sono comandati 
presso la scuola magist,rale di scherma, per .esse1,e abili,- . 
tati all'insegnamento della· schei:ma, ·de,vo110 seguire il 
corso di giunasticà; ,perciò so110 s,tatQ i:ese più rigorClse le 
cond.izioni di attitudine fisica degli aspiranti, dovendo 
essi snddisfare. alle esigenze di ambedue i ,rami di insegna-
mento. , · 

SCUOLA ALLIEYI UFFICIALI iDEI CARABINIERI .' ~ N Off 

figura- nel Regolarnèn to ,01,ganico. delle . scuole .xnilita,i, 
pernhè più che altro si tratta di 1.ln cor.so Allievi-Ufficiaµ. 
La legge n. 515 del 17 luglio 19ÌO ne l!a però san~io_
nata la costituzione organica. , 

Ha lo scop.o· di abilitare alla .nomina a sottotep.ente 
dei ·brigadieri ,e mar.escialll, dei ·ER. Carabinieri .. Essa ha 
sede in Ron;;a ed è: alla dir~tta dipendenza µel Coman
dante Generale dell'arma: \l'i si impartisce l'insegnamento 
di dis.cipline· giuridiche e militari a IT.lorma dei programmi 
di •studio p.Fop.osti dal consiglio di istrtJ.i1ionc de)la SC\l<>lll> 
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e aclottati dal Comaudante Generale ·dell'Arma, previa 
autorizzazione dei ministri della guerra e degli interni. 
L'insegnamento del.le discipline giuridichi, ver2a princi
palmente sul ·codlice civile, penale e di proced!i,ra civile e 
penale, sulla legislazione positiva genera.Zè e speciale, 
sull'ordinamento costituttionale, amministrativo e g.iudi
ziario del regno e stilla polizia scientifica. 

Il corso ha la durata di .9· mesi. 
Gli aspiranti devono essere celibi o vedovi senza 

prole e,. se ammogliati, devono possedere la rendita 
dota:Ie prescritta. Inoltre deiVono avere almeno 3 anni 
di anzianità da s0ttufficiale -e non più di 32 anni di età 
e, se brigadieri, almeno 2 anni di anzianità in tal grado. 

CortSI ALLIEVI UFl' ICIALI DI C0MPI.EMENT0. _:_ I corsi 
allievi ufficiali di complemente hanno lo scopo di fornire 
all' esercito il necessario numero di u:fnciali i,nferiori, 
specie subalterni, all'atto della mobilitazione. 

Possono esservi ammessi: 
a) gli inscritti della -levi. in corso, · anche se pro

venienti da leve an.teriori; 
b.) i militai·i ammessi a ritar.i:lare il servizio come 

studenti di università; 
c) .i giovani phe abbiano c.ompiuto l'età ,di 18 anni,, 

. ma non abbiano · concorso alla leva e chiedano di ar
ruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello; 

d) . i caporali e soldati che si trovino già in ser
vizio sotto le armi, esclusi quelli _vincolati, aUa. ferma 
di 5 anni, •od alla ferma di 3 anni stabilita per i sot
tufficiali, o alla ferma speciale dei regi corpi di truppe 
coloniali e -limitatamente ai oorsi della ste.~sa arma e 
sp(l(lialità cui appartengono; 

e) i militari, non sottufficiali, di 1• categoria, che 
chiedano la riammissione in · servizio; · · 

f) i militari, non sottufficiali, di <2• ,e 3• categoria 
in congedo illimitato che non superino l'età·di 26 anni 
e po~sono quindi conseguke il passaggio per· libera ele, 
zione ,in l • categoria; · 

g) i volontari di un .11,nno, siano o non ri,tardatari. 

9 - .Manuale di oroan'ica ni.il'itare. 
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Gli aspirauti dovranno: 
1° Pos_sedere determina-ti titoli di studio, opp14·e su

perare l'esame di coltura generale prescritto dall '.alle- ' 
gato 11. 4 dell'istruzione complementare al regolamento 
sul 1·eclutamento. 

2° A ver Vattitudine fisica prescritta per gli inscritti 
di leva per l'a,·ma o specialità cui l'allievo aspira, seuza 
tener conto della speciale sta.tura, eccezione fatta per gli 
aspiranti ai corsi bersaglieri che debbono raggiungere 
la statura di · m. 1,62. Gli aspiranti ai corsi di caval
leria do:vranno inoltre ·dar prova di una certa cono
scenza nell'equitazione, mediante un esperimento teorico
pratico, a cui verraru:Jo sottoposti allorquando si pre
senteranno al reggimento. 

3° Essere ·cittadini italiani . , 
4° Aver mora!-ità e posizione sociale in relazione col 

decoro del grado di ufficiale. 
Gli allievi ufficiali non devono essere impiegati in 

servizi speciali e, di massima, sono esenti dagli ordillari 
servizi di quartiere e territoriali che non dovessero com
piere per istruzione. Ad essi sono applicabili fo consuete 
norme disciplinari; -p.eròila rntrocessione dal grado di eapo
rale è ordinata dal comandante di corpo d'armata dietro 
parere di apposita Commif'Sione di disciplina, e il caporale 
allievo ufficiale oessa -da tale qualità. L'allievo uffi.ciale, 
che non tenga buona 11ondotta o commetta azione, o l!lan
canza, che lo renda indegno-dir-aggiungere il gi:ado a cui 
aspira, o anche se, per motivi indipendenti , dalla . sua 
volontà, non dia affidameuto di poter conseguire il grado 
di ufficiale, vJene sottoposto al gi.udizoi della commis
sione· di avanzamento. del c.orpv,. la 4.uale delibera se 
l'allievo sia oppur no ancora meritevole. di aspirare .a 
detta, nomina. La deliberazione della Commissione di 
avan zamento viene trasmessa al ,comandante del corpo 
d'armata ar quale è riservata la decisione, Gli allievi 
ufficiali che cessano da ·tale qualità vengono trasferiti 
di eorp.o per .compiere ).a ferma contratta. 

Di massima l'allievo ufficiale non può cessare volon
tariamèn.te , da taile sua, qualità a meno eh.e non vonga 
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a trovarsi in alcune -<letermina.te condizioni pel' potor 
conseg,1iro l 'invio in congedo anticipato per -motivi di 
famigli::t. Tuttavia qm,ndo un allievo ufficialo per mo 
tivi eccez-ionali, ,debitamente comprovati, che si 1·iferi
scano a fatti nuovi non prcvedibil-i all'atto dell 'ammis
sione in serV'izio in qualità di allievo ufficiale, faccia 
domanda di cessare dalla qualità di allievo uff'tr.iale, 
questa p 11ò essere accolta dal comandante del corpo 
d'armata, ma l'allievo deve . in · tal caso continuare col 
grado che riveste la ferma c,ui è vincolato. 

I corsi allievi ufficiali di complemento, si distin
guono in: 

corsi ordinari allievi ufficiali -di complemento; 
corsi accelemti allievi ufficiali di complemento. 

I cor~i ordinari allievi ufficiali di complemeuto hanno 
inizio il 1° gennaio presso i corpi annualment e stabiliti 
dal Ministero ed il loro svolgimento è regolato dalle 
seguenti norme di massima. 

Gli allievi debbono compiere un anno di servizio come 
militari di truppa, e cioè_3 mesi da soldato, 4 mesi da 
caporale e 5 mesi da sergente, ed un servizio.di prima 
nomina da ufficiale che · i', di 3 m~ i per quegli allievi 
che, al momento d~lla Itomina ad ufficiale, abbiano già, 
compiuta la fe1·ma e 7 mesi circa per tutti gl~ altri 
allievi. I primi potranno prestare il servizio suddetto 
entro i due anni succossivi alla nomina stes,sa. 

Nei tre mesi da soldato le istruzioni pmtiche agli 
allievi volgono su tutto ciò ,.che, per l'arma ri spettiva, 
deve essere conosciuto dal soldato e caporale. Al t er
mine di questo periodo, e cioè nella 3• decade di marzo, 
gli allievi vengono sottoposti all'-esame a caporale e quelli 
dichiarati idonei s,mo nominati caporali-alladàta 1°aprile. 
~'folla 3• decade di maggio hanno luogo gli e.,.ami di ri
parazione ,per ,quelli , dichiarati .noru.idonei nel primo 
esame, e per questi 1a nomina. -a caporale ha luogo con 
la dat a 1 ° giugno. Quelli .dichiai,ati non idonei negli 
esami di riparazio11.e o che non -abbiano potuto, per 
qualsiasi ragione, aceedel'0 agli esami stessi, cessano 
dalla qualità di allievo e sono assegnati ad un riparto 
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del reggimento per compiere la ferma, salvo la facoltà 
di essere ammessi al corso successivo. 

Nei quattro mesi da caporale le istruzioni pratiche 
volgono su tntt_o ciò ch0, per l'arma rispettiva, deve 
essere conosciuto dal sorgente. Al termine di questo se
condo periodo, e cioè nella 3• decade di luglio, gli al
lievi sono sottoposti agli esami per la nomina a ser
gente e quelli dichiarati idonei, che contino quat
tro mesi di anzianità da caporale, sono nominati ser
genti alla da.ta 1° agosto e contemporaneamente desti
nati ai corpi peli servizio pratico da sergente. 

Gli allievi dei corsi di artiglieria e genio (treno escluso) 
però nei primi due mes_i. di servizio da sergente conti
nueranno il completamento del corso teorico di istru
zione ed il 1° ottobre saranno destinati a ripar-ti della 
rispettiva arma pel servizio pratico da ·sergen-te-. 

Nella 3• decade di settembre hanne luogo gli esami 
di riparazione per quelli dichiarati non idonei nei primi 
esami a sergenti e por questi la I.oro nomina a ser
gente e destinazione ai corpi.. · ha luogo allorcb.è .ossi 
conter'anno 6 mesi ·di anzianità da caporale, e cioè, il 
1° ottobre per i promossi caporali il 1° aprile ed il 1° 
dicembre" per i promossi caporali il 1° giugno. Quelli 
dichiarati non idonei negli esami di riparazione a ser 
gente o che non abbiano potuto, p.er qualsiasi ,ragione 
accedere agli esami stessi, cessano dalla qualità di al
lievo come ,si è detto per i non dichiarati idonei negli 
esami .di riparazione a cap·orale. 

Cc::mso TEO'.RICO COMPLEMENTARE . - Il 15 novembre 
gli allievi . ufficiali di .fanteria •e ca-valleria verranno 
riuniti alla sede del cerpo d'armata per compiervi un 
breYe corso teorico complementar.e di preparazione agli
esami di idoneità a sottotenent.e di ,complemen-to. 

Invece gli allievi del treuo e quelli del corpo di com· 
missariato, -Compiranno tutto .· il periodo • di .sergente 
presso i corpi ed uffici .cui furono destinati all'atto 
della I.oro -nomina a sergente, 
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Es.un DI IDONEITÀ A SOTTOTENENTE DI COMPLE

MENTO. - Nella 2• decade di dicembre i sergenti al
lievi ufficiàli sono sottoposti agli esami per conseguire 
il grado di s-ottotenente di complemento. Tali esami 
hanno luogo al la sede dei rispettivi corpi di armata. 
Quelli dichiarati idonei e promovibili, saranno inviati 
in licenza in attesa della nomina ad ufficiale, sempre 
quando però abbiano compi.uto i .r, mesi di servizio da 
sergente. Gli allievi che però hanno terminata la ferma, 
e contino i fl mesi di servizio da sergente, sarann,o in-
viati in congedo ·illimitato. · 

Nell'ultima decade del febbraio successivo hanno 
luogo gli esami di riparaz-ione per la nomitia a ;,ottoto
nente di complemento per i dichiarati non idonei nel 
primo ,esame. Coloro .ohe in questi .esami sar uno di
chiarati idonei e promovibili verranno inviati tn licenza 
come è detto sopra. I a1.on idonei e quelli dichiarati de
fi nitivamente non promovibili rientreranno ai corpi 
cessando dalla qualità di allievi ufficiali. 

Agli alliev,i •ufficiali di complemento (eccettuati quelli 
del genio) vengono svolti, durante -ìl periodo di istru
zione come militari di truppa, i programmi d'iJilsegna 
mcnto A. B. C. e D . delt'allegato n. 6. alla Istruzione 
·complementare sul r,eclutamen-to, quali furono modifi
cat i dalla circolare ministeriale n. 2075 1 del 19 dicem
bre 1911; che -riguardano -le seguenti materie: 

A.) Tattica e servizio in guerra ; · 
B) Nazioni elementari di fortificazione ; · 
C) Topografia ; 
Dì Elementi di organica. 

Per gli allievi uffici.ali di artiglieria vien.e svolto in 
più il programllia · 

E) Nozioni s11,Z materiale e sul tiro delle artiglierie 
-~ O,·dinamento - ·Impiego delle artir1lierie in guerra~ 
limitandolo, pe:r gli allievi ufficiali del tren.o, a (j_uanto 
concerne quella specialità. 

Per gli allievi nfficia!i del° genio (treno esclu~o) ven
gono svolti i progiammi A "8 D e la parto più speoial
mente militare del programma e ; iu più il programma. 
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F) Fortificazione - Nozioni di artiglieria - Im 
piego delle truppe del genio in guerra -

Per gli allievi uffi.ciali del treno del genio vengono 
svolti i programma A. C. D. e, del programma F., solo 
la parte che rip;uarda tale specialità. 

Al termine dei 5 mesi di servizio da sergente, gli 
allievi ufficiali vengono sottoposti, presso i corpi, al 
giudizio di una commissione di avanzamento che deve 
dichiarare se gli aspiranti, per la condotta tenu.ta e le 
qualità militari dimostrate dm·ante il loro ser vizio da 
sergente, siano ritenuti meritevoli di conseguire il grado 
di nfficiaJ.e. Il comando del corpo · d 'armata trasmette 
tali deliberazioni, corredate dal proprio parere, al Mini
ster,o, erri spetta l 'ulteriore decisione. 

I corsi accel.erati allievi ufficiali di complemento sono 
svolti normalmente per i giovani che hanno conseguito 
-il certificato di idoneità militare presso i convitti na
zionali. 

Questo corso ha inizio il l" maggio presso un reggi
mento di fanteria annualmente designato dal Ministero. 

Gli ammessi, debbono prestare 2 mesi di servizio da 
soldato, ,2 mesi da caporale e 4 mesi da sergente. Gli 
esami di promozione a caporale hanno luogo nella ,3• 
decade d-i giu1;noe quelli di promozione a sergente nella 3• 
decade di agosto e le Telative nomine rispettivamente 
al 1 ° luglio e 1° settembre. Coloro che non conseguis
sero la promozione nel primo esame devono ripeterlo 
un mese dopo; per ·altro nessuno .potrà essere .promosso 
sergente se non conterà 2 mesi di anzianità da cap·orale. 
L 'allievo che non superasse l'esame di riparaizic ne verrà 
fatto cessare dalla qualità che riveste. 

Gli allieyi di questi corsi accelerati sono poi am
messi a seguire il corso teoiico-e,om'Plementare ed a so· 
stenere gli esami di idoneità a sottotenente di com- ' 
plemento <insieme con, gli allievi dei coi;si ordittari e 
con le stesse norme per quelli stabilite. 

Per la nomina a farmacista militar.e di complemento 
vengono, a) . I O dicembre ùi ogni anno, iniziati pTcsso 
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le direzioni di sanità militare appositi corsi allievi far
macisti militari di complemento. 

Per .!'ammissione ai . . suddetti. corsi occorre la laura 
in chimica e farmacia o il · diploma di farmacista o·d 
il certificato di iscrizione al 4° anno d-i università se 
studen.ti di farmacia, o quello di iscrizione al 5° ,an.no, 
se studenti fo chimica e farmacia. 

Gli allievi di questi corsi, ove oonseguanQ la •v.oluta 
idorreità nei prescri,tti esami, ,saranno promossi caporali 
a l compimento .dei · primi 3 mesi del corso :e sergenti 
a l compimento del terzo mese nel grado di caporale. 
Col grado di sergente · ,dovram10 prestare .4 mesi di sere 
vizio dopo di ehe, ove ne siano rlichiarati idonei e me
ritevoli, saranno nominati ,farmacisti militari di com
plemento ,ili 3• classe · Con tale grado ,gli allievi vinco
lati alla ferma di Ton anno dovranno presta1,e almeno tre 
mesi di servizio presso un ospedale militare; tutti gli altri 
potranno es ere tenuti a compiere la ferma di leva.· 

Quelli .dichiarati non idonei agli esalill.; a caporale o 
sergente, ripeteranno ie prov.e l mese dopo -e quelli .di
chiaTati non idonei all'esame a farmacista milita.re ·di 
complemento, 2 mesi dopo. . 

Per aspirare alla nomil!a a ,;ottotene11te medico e 
veteriQario di complemento occorre la laureaiu medi
cin•a e ,chiru,rgia e la laurea in zooiatri:a. Gli aspiranti 
-a sottotenente medico dovranno prestare un servizio 
di 3 mesi .presso una dii·ezione ,di sanità militare e 
quelh a .sottotenente veterinario ·pre~so un reggimento 
d'arma a ·ca,v•allo. Durante tale servizio gli -aspiranti 
do:nanno -essenzialmente seguir.e un corso di istruzione 
militare, in base al quale saranno g,iudicati circa la idt
neità al grado di sottotenente di complemento. Gli ido
nei saranno ·promossi, al, termine del sopraccennato po-
1·iodo .di serviido, al grado su,ddetto "col quale dovranno 
frequentare un corso tecnico della durata d,i 4 mesi o 
presso la scuola di applicazione di sani,tà militare o 
presso quella di applicazione di cav1Llleria, secondo la 
~P°'.3'ialit:à .oui.1appartengouq, , , , ·. 
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Compiuto il corso tecnico i sottotenenti saranno tra
sferiti ai reggimenti e corpi per compiervi il prescritto 
servizio di prima nomina e cioè 6 mesi. circa per co
loro che sono vincolati alla ferma di un anno, e 12 mési 
circa per gli altri. 

Coloro che non superino gli ·esami finali do:vranno 
ripeterli dopo tre mesi, riservandosi il Ministero di trat
tenerli in servizio tre mesi di più. 

I corsi di istruziont,· per gli aspiranti alla nomina a 
sottotenente medico e veterinario di complemento sono 
iniziati al 1° dicembre di ogni anno. . 

I titoli di studio ._ per J.'amuiissione in tutti .i corsi 
allievi ufficiali di complemento, eccettuati quelli del 
genio ed escluso il tren,o ,e · gli aviatori, sono: la pa
gella di passaggio al 2° corso di liceo o di istituto tec
nico od altro titolo equipollente, ovvero anche l'aver 
superato l'esame di coltma generale prescritto ,dall'al

,legato n. 4 alla Istruzione complementare al regolamento 
sul reclutamento. Gli esami di coltura generale hanno 
luogo presso il comando del corpo d'armata, nella cir
coscrizione nella quale risiede l'aspirante, entro la 2a 
quindicina di dicembre. 

Non saranno ammessi ar corsi allievi ufficiali quegJ.i 
aspiranti che, per ragione de!Ja loro età, non potreb
bero poi, al termine del .corao di istruzione, conseguire 
la nomina a sottotenente di complemento per, aver su
perato in quel t empo il limite massimo di 28 anni di 
età consentito dalle vigenti dia posizioni sull'avanzamen1;o, 

Lo stesso dicasi per !'.ammissione ai corsi di istrn,zione 
militare per gli aspiranti alla nomina a sottotenen.te 
~edico e veterinario. 

Gli aspiranti al corso allievi u;tficiali di complemento 
,areonauti, che verrà istituito presso il battaglione spe
cialisti del genio, dovraqno prndurre la . la,urea in in
gegneria, meccanica o fisica . 

Gli aspiranti all'ammissione nei corsi dlll geni~. ~eluso 
il treno e g·li a viatori, dov:ranno almeno possedere il 
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diploma di licenza in scienze fisico-ma;tematiche 2° anno 
di università. · 

Gli aspiranti all'amÌnissioue nei .corsi di commissa
riato, Russistenza ed amministra.zione, saranno prefe
riti qualora siano forniti della lic8nza liceale o di isti
tuto tecnico od altro titelo .equipollente. 

CORSI ALLIEVI SERGENTI. ~ ·Il Ministero valendosi 
della facoltà concessagli dall'articolo 3 del Testo unico 
delle leggi sullo stato dei ·sottufficiali, ed nllo scopo cli 
facilitare il reclu.tamento dei sottufficiali. può ordinare 
che siano costituiti alcuni riparti di istruzione per al
lievi sergenti. 

Gli ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assn, 
mere, all'atto d-ell'arruolamento,. la ferma di anni tre. 

Le principali disposizioni. relative ai corsi allievi ser
genti sono le seguenti. 

Il corso normale d'istruzione degli allie.vi sergenti ha 
la durata di.-mesi H, però per quegli all'ievi che non 
siano dichiarati idonei negli e,ami finali per la nomina 
a sergente o non siano dichiarati promovibili dall(l 
commissioni d'avanzamimto, il . corso di istruzione sarà 
prolungato p.er altri· tre mesi. · 

La promozione a caporale ha luogo al compimento 
di 6 mesi di servizio; i non ,promossi . ai primi esami 
li ripeteranno_ dopo due mesi e quindi, .per q-uesti ul< 
timi, la promozione a detto · gr,ado avrà luogo al com
pimento di 8 mesi di servizio. ,. 

I promovibili a sergente saranno nominati a tal grado 
al compimento dei 15 mesi di servizio, semprechè ab
biano almeno 6 mesi di anzianità nel grado di ca
porale. 

Per l'accertamento della idoneità dei candidati rielle tre 
prove di esame · e nel giudizi<o sulla condotta e sulla .au
torevolezza, le commissioni ,ci:>nipetenti dovranno pr0-
cedere per !Ciascuna delle prove e per ciascuno déi giu
dizi, a due distinte votazioni, una per la idoneità e 
l'altra pel punto di merito. -
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La classificazione generale è poi · fatta in base alla 
media dei tre punti riportati in ciascuna delle tre prove 
di esame e nei giudizi sulla condotta e sulla autore
volezza. 

Coloro che non superassero gli esami a caporale od 
a sergente, o non venissero ritenuti idonei per altre ra
gioni a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, 
cesseranno dalla qualità di allievi sergenti . Essi potranno, 
facendone domanda ottenere, se arruolati di leva, la 
commutazione della ferma in quella biennale e, se ar
ruolati volontari, il prosciogliment.o dal servizio, purchè 
non abbiano ancora concoTSo alla leva, si trovino nelle 
condizioni all'uopo volute dalle vill:enti disposizioni e 
non abbiano, nel frattempo, procurato ad un fratello 
l'assegnazione alla 2•categoria. 

Possono. essere ammessi ai corsi allievi sergenti in se, 
guito a loro domanda : . 

à) i giovani che · abbiano compiuto l'età di 18 anni 
ma non abbiano ancora concorso alla levsa e chiedano di 
arruolarsi volontariamente, o come surrogati di fraltello; 

b) i miHtari di -i•,, 2• e '38 categoria in congedo il
limitato ehe non superino , l'età di anni 26 e chiedano 
la riammissione .10 servizio. il passaggio per libera ele
zione in I• categoria o la surrogazione per scambio <li 
categori8J. 

Di più -gli aspiranti, tiltre alla ·speciale attitudine fi. 
siea per l'arma a cui aspirano ed aver tenuto sempr,e 
buona condotta, debbono dar prova di aver compiuto 
con successo almeno la. 38 classe elementare. · , 

Gli aspiranti aiie varie specialità dell'arma di arti
glieria dovranno possedere i-l -0ertificato di promozione 
all-0, 5• classe elementare od ave:re un titolo di studio 
equivalente o superiore, 

Gli aspiranti ai -0orsi allievi sergenti debbono inoltre 
soddisfare alle seguenti condizioni : 

a) essere cittadini del Regno ; 
b)' non ess0re -nè ammogliati, nè vedovi con prole. 

'Coloro che posseggono titoli di studio e li uniranno 
alle domande, affinehè se del ca.so, le oomp;etenti auto-
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rità ·possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le 
domande presentate. 

:r.elle domande "verrà fatta esplicita dichiarazione 
crea la condizione di cui al precedente comma b). 

PRINCIPALI CORSI SPECIAI.I DI ISTRUZIONE. - Me
ritano particolare menzione alcuni corsi teorici e teorico. 
pratici, i quali tendono a sfruttare nel miglior modo 
possibil.., i progressi della tecnica sp·eoie per quanto ha 
tratto alla rapidi.tà delle comunicazioni, di qual~iasi ge
nere essi siano. 

CORSO ANNUALE DI TELEGRAFIA OTTICA PER UFFI· 

CIAI.I E SOTTUFFICIALI DI ARTIGLIERIA •DA FORTEZZA E 

DELLE TRUPPE DA MONTAGNA - Ordinaria.mente hanno 
luogo due corsi annuali, ciaècune della durata di dU:e 
mesi, che sono svolti alla sede ciel 3° reggimento genio 
od, anche, presso il distaccamento di Verona. 

COR.SO FERROVIARIO DI S'l'AZIONE. - E' istituito per 
cura e sotto la direzione del comando del corpo di 
S. M. (ufficio trasporti) presso le 4 commissioni mi
lita,ri di lin ea di Torino, Venezia, Ancona-e Napoli. Vi 
sono ammessi ufficiali inferiori delle armi di fanteria, 
cavalleria, artiglìeria e genio. II corso ha la durata di 50 
giorni ed è diviso in due periodi: uno di 15 ·giorni 
press.o i comandi di pre.~idio se.di delle commissioni sud.
dette; l'altro di 35 giorni presso· le stazioni ferreviarie. 

C ORS I.DI ISTRUZIONI AREONAU'.CICHE. - Ha per iscopo 
'di impartire una speciale ,istruzione scientifica e tecnica 
relativa alla costruzione· ed impiego delle areonavi e dei 
loro apparati mot<'>ri ed alle tecnologie affini, a quegli uffi
ciali del R esercito in attività di servizio od i,n cop
g-edo che abbiano compiuto con snccesso la scuola di 
applicazione di artiglieria e genio e che siano brevet
tati piloti di dirigibili. 

I. e.orsi son.o svolti presso lo stabilimen-to di espe
rienze e costruzioni aeronautiche e ,comprendono: ae-
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ronautica e sue tecnologie - tecnologie e costruzioni 
meoc,miche - motori a scoppio - meccanica generale 
--;;- materie matematiche con rela·tìve .applicazioni ed 
esercitazioni pratiche. Hanno Ja durata di tre semestri 
scolastici. 

CORSI .D'ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA. - Si svolgono 
presso il distaccamento del 6° reggimento genio in Roma 
per gli ufficiali inferiori di S. M:, carabinieri reali, fan
teria, cavalleria, artiglieria, genio· e commissariato, e 
presso la sede del 6° genio in Torino per i sottufficiali. 

H anno la durata di un me3e. 

-· CORSI D'ISTRUZIONE SULL'IMPIEGO DEI COLOMBI Vl.AG· 

GIA,.rORI. - Sono istituiti per graduati di truppa di 
cavalleria e bersaglieri. Si svolgono -presso le colombaie 
militari ed hanno la durata di 15 giorni. 

CORSO DI GEODESIA.. - É svolto presso l'Istituto geo
grafico militare per capitani , e tenenti di ai-tiglieria, 
genio e corpo di S. M. provenienti da dette armi, ed 
anche , per i provenienti da qualunque arma e corpo 
purchè muniti di laurea in ìngegne:ria· o di titolo equi
pollente. 
- I tenenti debbono avere almeno due anni di grado 

ed i capitani non più di quattro. Il concorso ha luogo 
per titoli. Il ,corso si svolge in due periodi. Il primo è 
teorico-pratico, della durata di circa sei mesi, ed in 
esso vengono esposte rapidamente le teorie più comuni 
.della geodesia scientifi,ca , nonc)iè i metodi logici della 
geodesia operativa. Nel contempo si svolgono i primi 
esercizi di impiego degli strnmenti. Il secondQ periodo 
è essenzialmente pr.atico, della .durata di circa 6 me,~i, 
e comprende una campagna di lav:Qri geodetici. 

• CORSO PRATICO DI '.1'.0POGRAFIA. -,- Ha luogo anch'esso 
presso l'Istituto geografico militare. Vi sono ammessi 
ufficiali suba,lterni -delle armi di fan,teria, con almeno 
soi a.n-nt "di .spalline. 
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CoRSO PREPARATORIO PER L'ABILIT,,ZIONE DI SO'l"l'UF
l'ICIALI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI TOPOGRAFICI DI 
CAMPAGNA. - Ha pur esso 1ùogo presso l'Istituto geo
graficò militare, ed ha lo scopo di abilitare un c01·to 
numero di sottuffieiq,li all'esecuzione pratica di taluni 
fra i più semplici lavori ·topogmfici di campagna. Ha 
la durata di cima due mesi e mezzo e comprende una 
parte teorica per l'insegnamento delle operazioni arit
metiche di campagna e del modo di tenere i libretti 
di osservazione, ed una parte pratica sull'impiego di 
alcuni fra i :più -semplici strumenti _,topografici. 

CORSO. SPE.CIALE D'ISTRUZIONE .PRESSO L'' IsnTU'l'() 
GEOGRÀFICO MILr'rARE. ,;_ Ha lo scòpo no,n ~olo di abi'. 
litare gli ufficiali ad addestrarsi nel rilevamento topo· 
grafico. ma- altresi di dare ad essi le prime nozioni di 
geodesia, nonchè quelle sui vari altl'i servizi dell'Istituto. 
Ha la durata di uu anno e vi sono ammessi ufficiali 
subalterni dell13 armi .di fanteria, artigliiiria e genio con 
almeno 6 anni , di spalline. 

Conso PER UFFICIALI ALLIEViI-PILOTI DI DIRIGIBILI. -
Vi sono ammessi tenenti e capitani dell'esercito perma· 
neute di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, alle armi, 
che non abbiano superato i 35 anni. Il corso ha carattere 
pratico e si svolge in due periodi . . Il primo, di istru· 
zione · teorico-pratica ·aerostatica ed 'aeronautica gene
rale, si svolgé presso il battaglione speci:alisti del genio. 
Il secondo, di istrµzione• pratica di aeronavigàzione, 
si svolge presso i cantieri dipendenti dal battaglione 
p1·edetto. 

COI\S0 so-r~-u~·FIClALI ALLIEV.I Pl40TI AYIA'J'OJU. - Si 
svolge presso il battaglione aviatori in To:cino e . 1).0m· 
p1·ende 11 pilotaggio aeTeo con aeroplani. Vi so.no am· 
messi sottuffidali dell'.es.ereite ed ha _. lo aoopp di - for
nire piloti idonei al servizio di aviazione militare. Sono 
preferiti coloro che posseggono maggiori no,ziqni sui 
motori a scoppio e ,coloro che s_i. ,distingnone, nei vari 
generi di spo~t. 
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CORSO PER ASPIRANTI A SOTTUFFICIALI MECCANICO-MO· 

TORISTI PER DIRIGIBILI. - Ha lo scopo di assicurare 
al battaglione specialisti del genio gli occorrenti mec
canici-motoristi per dirigibili. Vi possono- essere am
messi sottnfficiali e militari di tmppa delle varie armi, 
sia in servizio. dre in congedo illimitato., in determi
nate cond zion i. È svolto in due periodi. li primo ha 
luogo presso lo stabilimento·di costruzioni ed esperienze 
aeronautiche (istituto centrale aeronautico) deve gli al
lievi vengono gradatamente edotti della costituzione dei 
motori a scoppio e del loro iunzionamento teorico, nonchè 
siill' impiego dei motori nei dirigibili e delle nozioni 
fondamentali della dhigibi!ità degli aerostati. Il secondo, 
essenzialmente pratico, ha luoge presso i cantieri aeroi 
nautici, e gli aUievi vengono praticamente esercitati 
nella condotta dei motori· in navicella, come pnre in 
eventuali operazioni di montaggio e smontaggio, nella 
esecuzione di lavori meccanici relativì a riparazioni di 
motori od altro, per modo· da completare opportuna
mente le nozio.ni teorico-pratièbe già loro impartite nel 
primo periodo e permettere altresi ,di potere, con si
curi elementi, giudicare della loro attitudine alJ.o spe
ci:i,le servizio. 

CORSO RA,DIOTELEGRAFICO. - Ha luogo presso l'Isti: 
tuto militare di radiotelegrafia , In ma~ima es.so co
mincia al 1° dicembre e tel'mina al 30 giugno succes
sivo. Vi sono ammessi ufficiali in attività di -~ervizio, 
o in posizione ausiliaria, delle anµi di artiglieria e genio, 
esclusi i- sottotenenti. 

CORSI DI INFORlll'AZTONI TECNICHE PRESSO LA IWUOLA 

CENTRALE D[ ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA. - Hanno lo 
scopo di far · conoscere le caratteristiche . tecniche dei 
nuovi ' tnateriali di artiglieria. di nuova o recente ado
zione . ,. 

Vi intervengono: ., 
. a)· i generali comandanti d-i ,•artiglieria da ca,m

pagna~ 
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. _b) i colonnelli comandanti di reggimenti di arti
ghen a pesant e •e leggera, a cawallo e da montagna; 

o) due ufficiali superiori per ciascuno dei suddetti 
reggimenti. 

CORSI D'rs·rau.zIONE SUI LAVORI DA ZAPPATORE • .-

Hanno luogo presso la scuola di · applicazione di fan
teria per soldati, caporali e sottufficiali dell'arma di fap. 
te1·ia. _Durata: 2 mesi circa. Si fanno tre corsi all'anno, 

CORS I D ' IS'l'RUZIONE PER ZAPPATORI DELL'ARMA D I 

CAVALLERIA. - Si fanno .due corsi della durata di 
due mesi l'uno presso la scuola di applicazione di ca
valle1·ia e vi int_t)rvengono soldati, , caporali e sottuf
ficiali dell'arma di cavalleria. 

CORSO TEORICO-PRATICO PER LA NOMINA A SO'rTUFFI

CIALE D'ARMAMENTO NEI CORPI. - Ha lo scopo di ren
dere più proficuo la svolgimento del corso teòrico-pra
tico, prescritto dal § 8 della Istruzione sul servizio dei 
materiali del ip-uppo O' presso i corpi, per ·gli aspiranti 
alla nomina di sottufficiale d'armamento e, nello stesso 
t empo, di rendere più agevole il còmpito alle fabbriche 
d'armi di Brescia e di Terni. I cors,i hanno la durata 
di mesi 4, con inizio al 1° gennaio, ) 0 maggio e 1° ·s<"t-
tembre. · ' 

CORS I PREPARA1'0RI .PER I SÙT'l'OTE.N E N '.l'I DI COMPLE

MENTO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA ED AR-

1'IGLIERIA ASPIRAN1'I ALLA NOMINA O SOTTOTENENTI IN 

SERVIZIO PERMANENTE .' :__ Ha lo scopo di offrire ai 
sottotenenti di complemento il modo di prepararsi agli 
esami a sottotenente in servizio permanente. Ha la du
rata di 6 mesi e . si svolge presso la Scuola di applica
zione di fanteria per i sottotenenti di complemento di 
fanteria e cavalleria e presso la Scuola di applicazione 
di ,artiglieria e genio per <luelli di artiglieria. 

Esistono infine altri · corsi ; alcuni di carattere pra
t ico ed altri di carattere essenzialmente tecnico. Fra i 
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primi possono considerarsi : le Scuole di equitazione per 
utfìciali inferiori del le armi a piedi, costituite nei pre
sidi annualmente determinati dal Ministero, pe1· gli uf
ficiali inferiori delle a1·mi e corpi a piedi che fanno 
-domanda di frequentarle; ed i Corsi c01nplementari di 
equitazione, a scopo di perfezionamento, per gl-i uffi
ciali subalterni dell'arma di cavalleria e per-alcuni uf
ficiali inferiori dei reggimenti di artiglieria da campa
gna ed a cavallo, che si svolgono annualmente a Tor 
di Quinto. 

Fra i secondi: i Còrsì teorico-pratici per gli operai 
dei reggimenti ,li a,'t-iglieria, i quali si svolgono presso 
gli stabilimenti militari dell'arma e presso la sezione 
di Ciriè della Direzione delle . esperienze di artiglieria, 
allo scopo di formare, per le batterie delle varie spe
cialità, abili operai militari in relazione alle aumentate 
esigenze dei delicati stnµn~nti in distribnzione; il Corso 
speciale di istruzione per gli ufficiali al matl!'ri,ale dlJ'i 
reggi?nenti di artiglieria campale ed a cavallo, che ha 
lo scopo di fornire ai sopra in.dicati ufficiali noziorii 
pratìche ,sulla lavorazione e manutenzione dei nuovi 
materiali campali; .i Coni d·i is'truzione sul materiale da 
campagna da 75 K., Mod. l9U6, per i capi-operai dei 
reggimenti di artiglieria campale leggera e per. alcuni 
sottufficiali dei reggimenti stessi; ecc. ecc. 

TIRO A SEGNO NAZIONALE, -e La legge del 2 luglio 1882 
istituì il Tiro a S~gno Nazionale allo scopo di prevarare 
la gioventù aì servizio militare .i di promuovere e conser' 
vare la vrntic1J, delle armi in tutti coloro e)le fannp N ;rte 
dell'Esercito. 

L'istituzione è posta aott~)'alta sorveglian)'a dei Mini
stri della Guerra, degli Interni e della Pubblica Istru
zione; si trov,i, peraltro ali,. eomp.l,pta dipendenza tec
nica ed an:vninistrativa del Ministro del,1a Guerra e CQID· 

prende: · · , 1 . , · • • • ' ' 

a) Una commissione cent,·ale per il tiro a ·segno na
zionale !I per l'educazione fisica a scop? milita;,·e; 
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b) Le direzioni provincia'li del Tiro a Segno Naz10-
1wle, esiste11ti in ogni capoluogo cli provincia. F anno 
parte di ognuna: il Prefetto (presidente}, il Sinda,co, il Co
m,mclante del disti·etto ed in sua mancanza il Comandante , 
del presidio, un ufficiale in congedo (preferibilmente su
per·iore) che ha denominazione e attribuzioni d'Ispettore 
1n·ovincia.le, due mmnbri nominati dal Consiglio provin
ciale ed un membro el tto dal consiglio com1malc; 

c) Le società di tiro a segno nazionale, che possono es
sere una ogni capoluogo di mandamento ove si inscrivano 
a lmeno 100 soci ed, anche, nna ogni comune a ciò autoriz.
zato .con Regio Decreto. Le Società sono rappresentate 
ed amministrate da una Presidenza loca;le (composta: cli 
nn numero cli membri variabile da cinque a nove s.econdo 
il numero dei soci}, di cui fanno parte: il Sindaco e. pos
sibilmente, un Ufficiale di Fanteria od Artiglieria in con
gedo, cui spetta l 'ufficio cli di·rettore del tiro a segno na
zionale e delle esercitazioni militari. I11 mancanza di iln 
Ufficiale si ricorre ad un sottufficiale w congedo, ed in 
,nancanza a,nch:e di questo, ad un socio app0sitamentc 
clelegato. Per <?-sser.e inserì tto · in qualità di socio occone 
àve1•e 16 anni e presentare il certifica,to di buona condotta 
rilasciato dal Sindaco; i mi.norenni devono avere il con-
senso dei genitori. · 

Le esercitazioni di tiro si compioil'o in 3 successivi re., 
parti: riparto scuole per ·gli studenti in genere che- non 
hanno c0ncorf!o anèQ1·a· a.lla leva; ·r·iparto milizia per gli 
inscritti all'esercito; ,·iparto libero, per tutti gli altri citta
dini. Ogni socio paga u-na taàsa annua di L. 3, daila· quale 
sono esenti coloro che presentano legale certificato d!in-
digenza. Gli inscritti del :riparto milizia, aventi tale cer. 
frfica.to, sono pure esenti dal pagare le munizioni. All'im
pia.nto del tiro a segno concorrono governo, provincie e 
comuni. Alle spese di eserci~io si provvedo con.la: tassa, 
con oblazioni, sussidi e col pagamento delle munizfoni. 
E' prescritto l'uso delle armi d'ordinanza · che l'ammi, 
nistrazione militare cede al costo di fabbrica. · n tiro 
i! eve esser eseguito seconi!o le istn1zioni vi~enti nell'e-
8<'l'cito. ·· • 

lO - Manuale d.i arga,;_ica ._ 
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Le società concedono il loro campo di tiro alle truppe 
dell'esercito, salvo nei giorni festivi, e sono possibilmente 
ammesse, a loro volta , a valersi dei campi di tiro militari. 
Esse possono, per gravi trasgressioni esser sciolte da.lle 
direzioni provinciali, salvo ad esser ricostituite entro tre 
mesi. Annualmente si eseguiscono gare di tiro a segno 
comunali per ciascuna società, provincia.li per le società 
di ciascuna provinéia. Ogni 2 anni, con le norme fissate 
volta per volta con Regio decl'eto, si esegnisce una gara 
di· Tiro; a segno Nazionale, neflnogo scelto dalla Dire
zione centrale. 

CORPO NAZIONALE DI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMO
BILISTI. - Con legge 16 febbraio 1908, n. 49, il go
verno del Re è stato autorizzato a rfoonoscere e disci
plinare, con D. R., l 'istituzione di un Corpo Nazional.e 
di Volontari Ciclisti td Automobilist-i, sottoposto alla vi
gilanza del Ministero della guerra, allo scopo di concor
rere alla difesa della patria. 

A detto Corpo corrisponde la sigla V. C. A. 
Con R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, venne ap

provato lo &tatuto del corpo, che ha per ve11sillo la 
bandiera nazionale, . , 

Il corpo si compone di reparti ciclisti con recluta
mento e sede territoriale e di una sezione automo-bi
Iistioa con reclutamento nazionale. 

All'organamento del Corpo• Nazionale V. C, A. prpv-
vedono: . · . . 

a) un comitato centra.le nazion.i,le V. C. A. , -con 
sede· in R oma; . . 
• b) due sottocomitati nazionali V. C. A., uno con 
sede in Roma e l'altro con sede il! 14ilano; 

e) un sottocomitato nazipnale autoi;n.obiliatico; 
d) vari c.p.mitati provincj~ e loçali . 

. A, cias.cun volontario è assegn·ata una serie- di :i,r
ma!llento mod. 91 (moschetto , fascia di bufalo nero, 
due gibernette, 36 cartucce a pallottola ). . 

· Le serie òi armamento sono in custodilJ, ai distretti 
cd alle società di tiro a segno nazionale del luogo: esse 
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vengono distribuite (lii volontari in occasione di eser
citazioni e ritirate non appena ultimate le esercitazioni 
stesse. 

Ad ogni comitato provincia,le e loeale è a.~seguata 
una dotazione di materiali di equipaggiamento equi
valente ad almeno una metà della forza dei volontari 
inscri-tti al reparto. 

Ogni serie di equipaggiamento è compòsta di una 
mantellina da bersagliere, una coperta da campo, un 
tascapane con ,bonaccia, una gavetta con cucchfaio, 
unr. tazza di latta. In più strumenti da zappatore in 
relazione ad almeno metà d;,I!a forza del reparto dipen-
de nte. · 

Le società di Tiro a segno, previo acco1·do coi comitati 
provinciali o locali del corpo nazionale · dei V. G. A., sono 
state autorizzate ad ammettere nei propri campi di tiro 
gli appa1·-tenenti al-co,·po stesso per tenervi esercitazioni 
tiro e gare. E' stabilito inoltre che quando, invece, le eser
citazioni dei reparti V. G. A., vengono eseguite in campi 
di tiro militari, i preventivi accordi vengono presi coi 
comandi di presidio. 

°IS'.l'ITUTI DI CORREZIONE. - Smro di due specie: quelli 
che servono a far scontare la pena -a coloro che durante 
il servizio alle armi commettono alcuni reati che non li 
rendano indegni di appartenere a,ll'Esetcito, e quelli cbe 
servono a raccogliere gli elementi che si ritiene necessario 
di segregare dalla massa per cattiva condotta precedente 
alla loro chiamata alle a1-mi, o per abituale indisciplina
tezza, o per speciali colpe ·c-ornmcsse durante il servizio 

• militare. La necessità di.questi stabilimenti di pena per 
1'esercito deriva, oltre- che 8iilla convenienza di S!;lpararc 
i cÒ!pevoli di reati militari da quelli colpevoli di reati 
comuni, dalla _diversità che esiste in tutti i principali 
Stati fra l'ordinamento giudiziario milibre e quello 
eamune. 
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STiBILlMENTI J\lILITAlU DI PENA" (1) - Sotto la denomi
zione ·generica di Stabilim.cnti Militari di pena., si 0om
prendono: il Comando, il Corpo disciplinare (compagnie 
di disciplina ·di pwnizione, compa.gnie di disciplina spe
cùili) e le case penali militari (carcern mil-itare, reclusorio 
rnilitare e carceri militari prevcnt-iv-i). E ssi organica
mente appartengono, secondo 1a legge d'ordinamento, 
all'arma di fanteria ed il loro Comando dipende, discipli
narmente, da.Jle autorità territoriali e, tecnicamente ed 
amministrativamente, dal Ministero.Lo scopo loco, come 
è descritto dalio speciale regolamento che li concerne , 
non è tanto quello di punire; quanto quello, ben più ele 
vato cd importante, di educare e di 1·iabilitare e, perciò 
-devono avere il carattere prevalente di istituti di corre
zione mediante il lavoro, l'istiuzione e l'educazione. 

L'organico del comando e pers.onale di governo delle 
compagnie di disciplina e dégli stabilimenti militari di 
pena è fissato dalla t abella graduale e numerica n. 42. 

L e sedi del Comi.udo delle compagnie e delle c.ase pe
n ali, risultano dalla tabella della circoscrizione militare 
e territoriale e delle sedi dei comandi, uffici, ist ituti, ecc. 

Il numero dFlgli ascritti dipende dall' applicazione delle 
particolari disposizioni contenute nel Regolamento diJ.)i
sciplina e nel Codice pçna.).e militare. 

Sono assegnati a lle compagni/l di disciplina di ,pu
nizìone, (l" e 2~ a Francavilla Fontana): i militari di 
truppa persistenti nell.a cattiva condotta; quelli che si 
macchiano di colpe indecoro,;e non considerate dalla 
.legge penal~; i colpevoli di mene sovversive; .coloro· che, 
dop.o subita una condanna al carcer~ od alla reclu
sione militare, sono ravvisati ll)'.J.moritevoli, per la natura , 
µel reato commesso o per 1a condotta ,t enuta durau.te 
l'espia.Jlione della poaa, di r~eutrare ne\ C.orpo; i caporali 

- ( 1) Sembra ne verrà proposta la soppressione ; per intanto 
es•i non fanno più Pl'rte dell'arma di fanteria, pur essendo 
ancora copipresi alla lettera I'>) del testo unioo delle leggi 
gi ordinamento, 14 giui;no 1898, 
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1; sold n.ti che si am 111 ogli ano senza pn1·1nosso; i n1ilitari 
della R-' llfarina assegnativi iu virtù dei rispetLivi 1·egola
u10nti; coloro per i quali i Comandanti del corpo rnv
visano la opportunità delle segregazione dagli altri mi
litari per cause eècezionali e non previste . dal Regola
mento; infine anche le guardiè di finanza, di città od 
altri individui appartenenti a corpi militarmente 01·di
uati, secondo accordi inte1·venuti fra Ministro e Mini-. 
stro. Gli individui iuorp.orati in queste Compaguie, divisi 
in 2 classi, (l• e 2• classe di punizione) sono sottoposti 
a particolare regime disciplinare, più grave di quello or
dinario sopratutto per gli aseritti alla 2• classe. Inoltre 
nessuno può ottenere il congedo se non ha prìm;t meri
tato il passaggio dalla 2• a.Ila l• classe, e la pe1manenza 
per oltre 150 giomi nella 2• classe, prnduce l'interruzione 
di servizio prevista dal Regolamento sul Reclutamento, 
con conseguen.te prolungamento di fe1·ma. 

Le compagnie di disciplina specie.li (3• San Leo, 4• Fene
strelle) incorporano, fino al te1·mine della ferma, militari 
dell'esercito e della mal'ina che hanno espiato una con
danna per furto commesso essendo alle a1mi: in queste 
compagnie il regime disciplinare è uguale a quello degli 
altri corpi dell'Esercito. 

Il carcere militare (Napoli\ riceve i condannati che vi 
devon o scontare una pena superiore a quattro mesi dal 
momento in cui la pena è aivenuta esecutiva, nonchè gli 
Ufftciali od ex-Ufficiali condannati tanto al carcere che 
alla reclusione militare. ' 

Il reclusorio militaré (Gaeta) rir.eve i condannati alla 
reclusione militare. 

Le çarce~i rn,ilitari preventipe ricevono i detenuti in 
attesa di guidizio ed i co"ndannati al carcere militare 
cui rimanga da scontare una pellJ.l.non superiore ai 4mesi. 

Le ·.compagnie di disciplina sono 4 ordinate, armate, 
equipaggiate ed istruite come le compagnie di fantc1'ia. 
La divisa è pure di foggia sill)-ile a quella della fanteria, 
ma con bcnetto tondo alla rnssa, visiera diritta e sog
golo di panno azzurrato. L a divisa dei reclusi è invece 
senza fregi e senza filettatura o bottoni metallici. 
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ISTITUTI DI PROVVIDENZA. - H anno lo scopo di nssicu
r,ne un:t posizione di riposo agli ufficiali ed ai sottufficiali 
che si rcn,lono inabili a.J servizio militarn 1nima di avern 
raggiunti i limiti p1·escritti per la giubilazione. Tale è il: 

CORPO INVALIDI E VETERANI. - Ha lo scopo di assi
curare una posizione di r iposo agli ufficiali che contino 
almeno 15 anni di sérvizio e 4 di grado, ovvero siano 
divenuti inabili per ferite od infermità riportate per 
cause di servizio, nonchè ai sottufficiali, caporali e sol
dati che abbiano compiuto 18 anni di servizio effettivo~ 
alle armi e che, pure essendo divenuti inabili al servizio 
nei Reggimenti o nei Distretti, siano tuttQra idonei a 
prestare · servizio sedentario e non abbiano diritto alla 
riforma; oppure non abbiano ancora 18 anni di servizio, 
ma siano divenuti inabili per cause ben accertate di servi
zio. Il personale di tmppaèimpiegato in servizi di usciere, 
custode e piantone nei Comandi e negli uffici tenitoriali. 

L'organicò è: fissato dalla tabella graduale e numerica 
n. 41: · · 

La circolare n. 120 def l:l marzo 1909 ha regolato 
èon norme. precise il servizio del Corpo Invalidi e Ve
t erani, e disciplinata definitivamente la posizione dei 
sottufficiali del Corpo in dipendenza della legge 2 lu
glio 1908, recante provvedimenti per i sottufficiali. Con 
la detta circolare viene fatto espresso divieto a sot
tufficiali del Corpo di attendere ad occupazioui presso 
privati; è disciplinato il passaggio dei sotto ufficiali 
della Categoria Veterani alla Categoria Invalidi, e, per 
questi ultimi, è limitata la :concessione delle licenze spe
ciali di cui a.J paragrafo 15 del RegolaII\en_to sulle licenze; 
sono· impartite istruzioni alle autorità da· cui fletti sot
tufficiali dipendono, circa il trattamento dei medesimi, 
nonchè alle autorità militari &anitarje circa le proposte 
relative al passaggio_ di. veterani agli invalidi, ai. collo.ca.-
menti a riposo, ecc. ' · · . 

I sottuJ'ficiali del Corpo In valid,i e Vet erani che, al com· 
pimento del 20° anno di servizio , prestino effettivo servizio 
con la volutajdvneità p~esso qualche. Ufficio Militare, pos
s·on·o conc-orrere "all'ammissione al servizfo · sedentario. 



- 151 -

PARTE TERZA. 

VI. - L'amministrazio'fie centrale. 

Generalità - Rapporti esteriori - Attrib,izioni ammini
strc,tive dei va1'i uffeci del Ministero - Esercizio finan
ziario e bilancio. - Bilancio delle, guerra - Servizi 
amministrai-iv-i • Rimonta .- Servizi tecnici. 

GENERALITÀ. - J;,'amministrazione militare è l'insieme 
dei mezzi e dei rµodi coi quali si provvede in ogni circo
stanza ai bisogni dell'esercito, rnndendo conto delle som 
mo all'uopo impiegate e dei risultati ottenuti. Qualunque 
sia il sistema che si segue, esistono,fraComandg ed Ammi
nistrazione strette relazioni. Amministrnre è funzione 
del comanàare poichè, di massima, ogni atto di c_omando 
implica in qualche modo ila necessità di un atto ammini 
strativo; varierà s0Jtanto, a seconda ç!el grndo di gernr
chia, la misura ip. cui l'Am1Ilinistra2ione .dev:e compene
trarsi col Comando. 

L'azione ammini~trativa comprende 2 ordini di fun
zioni e cioè;· la direzion.e che provvede ai bisogni, in.dica 
i mezzi e prescrive i modi per farvi fronte; l'esec·u~ione 
o gesti,ane c)le provvede ed impiega i mezzi e rende conto 
del, proprio operato. Il rendiconto (col quale appunto si 
rende conto del proprio operato ) si scinde in due parti; 
l'a'lrlllninistrat·iva, che dà ragione degli atti direttivi; la 
contabile, che dà ragione dell'impiego dei-mezzi. 

Complemento accessorio delle due funzioni è il controllo, 
cioè il confronto fra gli ordini emanati dalla direzione e le 
operazioni effettivamente ,eseguite. Esso può quin.di es
sere amministrativo, -tecnico o _contabile. I ,ineizi di cui 
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l ' ammiflist,razione dispone costitn.i,~cono il hifoncio , cioè 
i fondi accorda.t.i d,11 potNc kgi~lativo, etl i scr-1Yi2i, cic,è 
gli enti inca.i-icati di raccoglicrn, produne, conservare e ili 
stribuire alle truppe i materiali che esse non possono 0 

non debbono procacciarsi dirnttamente. 
Il _bilancio della Guerra ha bisogno di una certa stabi

lità essendo in stretta relazione con l' ordinamento mili
tare di uno stato, il quale non può andare soggetto, senza 
dann~, a frequenti o repentini sbalzi. E' perciò che, in 
genere, si usa dai vari stati consolidare il bilancio della 
Guena per un certo numero di anni. Ciò si può fare, o 
fissando la cifra del bilancio, oppure, con le leggi annuali 
cfi bilancio e di leva, determinare la forza bilanciata e 
quindi fissare e ripart ire il contingente arinuo in modo da 
rimanere nei limiti d i spesa stabiliti per quel dato mi
mero di anni, oppure ancora determinare il contingeute 
annuo, quindi fissare la cifra del bilancio annuo in ragione 
della somma occorrente per mantenerlo secondo i prezzi 
variabili del mercato. ' 

Come avviene in qualunque azienda privata, anche nel 
bilancio della Guerra, si distinguono le spese generai-i, 
da quelle vera.mente profittevoli, cioè impiegate per l'eser
cito. 

Sono -spese per i• esM'cito quelle che si rifel'iscono: 
a) all'isti·uziòne e consel'Vazione del personale dest i 

nato .a far pa1·\;e dell'esercit,o mòbili'tato; 
b) alìa fornitura del materiale di offesa e di difesa 

necessario. 
Sono ·spese generali quelle che si riferiscono: 

a) al personale non mobilitabile; ' 
-b) alla p r ovvista e produzione dei mat.;;i,iali occor

renti alle tru})pe mobilitate; 
e) al fitto e manutenzione dei locali per il fu n

zionamento · di tàluni servi:d, per i depositi di mate
riale, ecc. 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - Rapporf;i esteriori. -
L'Amministi·a21ione della· Guerra è soggetta uile stesse 
notnie ohe . Teggono ' in genere l'amministrazione <lello 
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stato ed è perciò sottoposta a l eontrol\o legislativo, nw
dia.1rLo la. 1n-~snnt.<.~zione dei hila.uci. Essa. cordsponile: 

1°. Col Ministe·ro del tesoro (Dil"ezionc gencrn,le ij.el 
tesoro) per qnanto concerne fa presentazione dei bilanci 
ora detti e per la riscossione dei mandati di pagamento. 
01 trn di che la ragfoneria generale dello stato ( che fa parte 
del Ministei·o del tesoro) h a ufficio di vigilanza sulla ra
gioneria speciale del Minist-el"O della Guerra. 

2°. Col Consiglio di Sta-to, a cui il Ministero può 
richiedere pareri su prop oste di legge o altri affari di 
qualsiasi natura ed al cui controllo è sottoposto, sia per 
la redazione dei regolamenti, sia per l'applicazione delle 
leggi, sia per la stipulazione dei contratti, sia per gli af
fari contenziosi ammin"istrat ivi, per i quali fo perciò 
costituita con legge 31 marzo 1889 la IV Sezione (Giusti
zia amministraticva ). 

3•. Con la Oorte"dei conti; alla quàle spetta, anche nei 
riguardi dell'Amministrazione militare vigilare·; e con
trollare l 'impiego del pubblicò denaro, curando l'esatto 
adempimento delle leggi e relativi regola.menta1·i ed eser
citando attribuzioni contenziose finanziarie. Queste con
cernono: la decisione delle contI"Oversie per la liquidazione 
delle pensioni, l' acce1·ta-mento dei conti di tutti coloro che 
maneggiano denaro 0 m at eriali dello sta-tò e simili. Prin
cipalmente: la Corte dei conti v,e1·ifica i bilanci consun
tivi, liq1ùda- le pensioni, vigila su11a riscossione delle en
trate e snlle spese; vi'dima e <registra tutti gli atti che 
riguar dano il bilancio dello -Stato. 

Il Consiglio dei Ministri può dare esecuzione ad atti 
. pei quali la Corte dei conti presenti éccezioni; in t al ca.so 
la registrazione viene fatta con riserva e su di essa de 
cide poi il Parlamento. Alla Corte·dei conti spetta anche 
la sorveglianza·su.i conti e sulle'caÙzioni dei eonsegnat ari 
e dei gestori di valori dello Stato e perciò ad·essa è defe
rita l'approvazione fina le dei conti giudiziali , mediante 
i quali i consegna-tari rendono contimrnmente conto del 
.carica.mento, degli aumenti e· delle dhninuzi0ni_ che ad 
esso vengono apportati. · 
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E SERCIZIO FINANZIARIO E BIL,\NCIO. - Il Parlamento 
vota i fondi occonenti a tutti i pubblici servizi e ne 
sorveglia l'impiego. I fondi sono votati per un anuo, ciò 
che costituisce l'anno o cserc·iz-io 'finanz·ia,·io, che, da noi, 
va dal 1° luglio al 30 giugno del\' anno successivo. Ogui 
anno, in uovembre, devono esser presentati alla Camera 
dei Deputati dal Miu.istrq del Tesoro: 

a) i bila.nei di '[)r(}visione per l'esercizio seguente; 
b) il progetto di legge per l'assestamento del bilancio 

preventivo dell'esercizio in corso con le modificazioni 
allo stato di previsione, nel frattempo apparse oppor
tune; 

e) il rendiconto generale, o bilancio consuntivo, del
l 'esercizio scaduto il 30 giugno precedente. 

Il bilancio consuntivo rappresenta il reale impiego 
delle somme spese e serve a giustificare tutto l'anda
mento dell'amministrJJ,zione. E' rndatto dal Ministero 
del Tesoro, dietro le indicazioni fornite dai singoli l\fini
steri, ed è corredato da una relazione della corte dei conti. 

Le entrate e le spese si dis.tinguono in ordina,rie e straor
dinarie. Le spese ordinarie si dividono poi in fi sse e va-
1·iabi li , · secondochè si calcolano, su cifre precise o solo 
approssimativamente. Sono ordinarie le spese di carattere 
permanente, perchè dipendenti da necessità invariabili 
dei vari servizi; sono s.traorditnarie le spese occonenti 
nell'anJ10 per lavori, servizi e provviste non di carattere 
llfluale e permanente (come nuove fortificazioni, rinnova
mento del materiale di artiglieria ecc.) . Le spese si di
cono inoltre:. 

a) ripartite, se dipendenti da una legge che le distri-
buisce in v_arie esercizi; · 
• b) ,obbligatorie,' quando derivano da {la.use indipen

denti dalla volontà del .potere esecutivo -(per es. quelle 
di ·giustizia criminale); 

<5) d'oràine, quando corrispondono a somme inscritte 
in !lntrata (per es. le spese postali). 

Ogni bilancio è diviso in capitoli , che inilicano lo scopo 
dei vari stanziamenti . E' vietato il trasporto ila un ca,
pitolo ad un altro dei fondi, a ciascuno di essi assegnati, 
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dalla legge del bilancio di previsione. Questo trasporto , 
sarebbe uno storno . 

Nei bihtnci sono impiegate alcune speciali diciture delle 
quali diamo il significato: 

a) somme a calcolo: . serve per indicare cifre stabi
lite sulla base di bisogni presunti, ovvero calcolate stù
l'esperienza di esercizi finanziari precedenti; 

b) per memoria: questa espressione si trova special 
mente nella parte straordina1·ia e serve a tenere impegnati 
alcuni capitoli, evitando di crearne dei nuovi, quando oc
corresse; per le occorrenti speses, tanziarequalchesomma; 

c) si deduce a calcolo per vacanze: dipende dal fatto 
che le vacanze negli organici non sempre vengono su
bito coperte e quindi si ha un'economia sulle spese, di 
cui nello stato di previsione si tiene conto mediante com
puti approssimativi che vengono designati, per le corri
spondenti deduzioni, con l'espressione si deduce a calcolo 
per vacanze. 

Approvato il bilancio di previsione -per l'esercizio se
guente, ciascun Ministero ripartisce definitivamente. in 
articoli le somme fissate per ciascun capitolo. Ad 
ogni Ministero resta poi la facoltà di trasportare somme 
daunarticolo all'altro. L a 1·ipartizione in articoli e l'e
ventualepassaggio deifondidaun articolo all'altro, de
vono esser sempre stabiliti per decreto ministeriale. 

Per l'eventualità in cui la somma inscritta in qualche 
capitolo si mostrasse insufficiente, sono inscritti nel bi
lancio del Tesdro due speciali capitoli intitolati fondi di 
riser-va, cosl per spese obbligato1·ie e d'ordine, come per 
spese impreviste. ]:noltre ogni Ministero ha sul proprio 
bilancio , un capitolo casuali dal quale preleva somme 
prima di ricorrere ai fondi dli riserva. 

Occorrendo mutaruent, ai preventivi prima de1lit di
scussione· alle Camere, il Ministero presenta note di va- · 
i·iazioni le quali, per lo più, dipendono \la leggi speciali· 
che hanno )llodifìcato 'i critert e le cifre delle spese. 

Le spese ordinarie e le spese straordinarie, formano, in 
ogni bilancio, due t-itoli _separati i quali si dividono in 
categorie, cioè: · 
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. I Gat,gor-ia.: spese et] etti ve, pcrcbè costi 1·.ucnt i con. 
~-l..Huu Dfl'eitivn lii \~altir i· 

II Gafogor·ia-: trasfo;.1nnz·iowi o movi,ncnti <lei c<tpilitl·i, 
perchè derivano ila conq,ra o vendita di mate1·iali o da 
costruzioni che costit uiscono aumento del patrimonio 
,lello Stato; . 

III Oateg<rria: fe·rro1Ji e, particolare al Ministero dei 
Lavori Pubblici; 

IV Oa.teg01ùi: partite <li giro, ossia solo figmative, 
poichè trovano il corrispondente introito sul bilancio 
di entrata (per es. fitto di locali demaniali, mantenimento 
degli allievi nelle scuole e collegi militari, ecc. ). 

Le categorie vengono suddivise in rub,·iche e queste in 
cwpitoli, ognuno dei quaìi comprende più a;rticoli, cia
scuno di -più lettere. 

Dice l'articolo 45 della legge di contabilità generale 
dello Stato che « I Ministri ordinano le spese nei limit i 
« dei fondi assegnati in bilancio e non possono valersi di 
« entrate e profitti di qualsiasi prov.enienza per accrescere 
<< gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispet
« t ivi servizi ». 

RrLA,cro DELLA GUERRA. - Il bilancio prnventiYo della. 
guerra, oltre che ,sopra queste no1·me ge'"!_erali comuni a 
tutte le amm.inistrazio1ii, si fouda sui seguenti cri teri par 
t icolari: r iguanl o al personale gli stanziamenti si c.alco
lauo sulla base dqgli organici, t enendo conto delle leggi 
sugli assegni e dei probabili moviII\enti e diminuendo, 
ili massima. la forza di una pei,centuale corrispondente 
alle probabili temporanee Yacanze. Riguardo al_ mate1fale 
si c;tlcglano l e spes.e stùl;. base delle dotazioni stabìlite, 
dei' consumi presunti, delle nuove provviste, del mante
nimento, ecc., t enendo llouto pure dei relativi movimenti. 
Naturalmente ip._ questo lavoro serve l' esperienza· degli 
anni precedenti; ,ino1tre, ,riguardo all'articolo 45 della 
Legge di contabilità genèrale dello Stato, vien t euuto 
conto della eccezione stabilita dalla Leggo 7 luglio 1901 , 
che assegna in arupe:nto nJ. capitol9 -rimonta del bilancio 
della guena, le somme l'icavate dalla vendita dei prodotti 
dei depositi di allevamento cavalli. 
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Il bilancio della p;uerra italiano fu consolidato nell'e
sercizio 1897-9S nella cifra di 246,000,000, ridotta, nei 
due esercizi successivi, a 239,000,000 per . il passaggio 
delle spese dell'Eritrea al bilancio degli Affm·i Esteri; 
a cominciare-dall'esel'Cizio 1900-1901 fu consolidato per 
un sessennio nella cifra complessiva di 275,000,000, com·
prcndendovi le pensioni per un importo di ci:r,ca 36,000,000. 

Contemporaneamente àl bilancio fu discussa ed appro
vata una legge che fissa lo stanziamento annualenella 
parte straordinaria del bilaircio ,di una somma di circa 
16,000,000, cioè di 96,000,000 nel sessennio, dei quali 
60,000,000 destinati al rinnovam,ento del materiale del
l'artiglieria da campagna. · 

La stessa legge dette facoltà al governo di ~lienare le 
fortificazioni, i terreni, le armi ed altri materiali ricono
sciuti non più adatti, e le somme ricavate dalla vendita 
andarono ad aumentare il bhlancio della guerra. Infine, 
per l 'ultimo esercizio del sessennio 1901-906, venne con
cesso un aumento di 11 ,000,000 nella parte, ordinaria, 
con legge del 2 luglio 1905. 

A partire dall'esercizio J 906-907 il bilancio della guerra 
fu votato annualmente (per la, parte· ordina,l'ia) quasi 
nella cifra stessa stabilita per !'·anno finanziario · prece
dente; per la parte straordinaria invece, per poter dare 
un sensibile e maggior sviluppo specialmente al pro
gramma dell'assetto difensivo dello stato, si provvide con 
assegnazioni varie stabilite eon le seguenti leggi speciali: 

a) con legge 30 dicembre l'9ll6. facendo una mag
giore assegnazione di 16,000,000 per l'esercizio 1906-07; 

b) con legge 14 luglio 1907, assegnando in più 
60,000,000, da 1·ipartirsi in 4 anm1alità: la prima di 4 mi
liòni per l'ese:r,cizio l'\J.06-907, la 2• di 16,000,000 per l'eser
cizio 1907-908 e le 2 ultime .di 20 milioni per ciascuno 
degli esercizi 19,08-909 e 1909-910; 

e) con legge 5 luglio 1908, ,assegnando in più 13 mi
lioni per l'esercizio 1907-908 e 210 milioni da ripartirsi fra 
i diversi esercizi del periodo 1910-917, in ragione di 25 
milioni ·per ciascuno degli esercizi 19'10-911 e 1911-912, di 
30 milioni per eiascuno deili eser<1izi l9l2-.913, 1913-914 
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e 191-!-915, e di 35 milioni per cias cuno degli esercizi 
1915-916 e 1916-917. 

Da 1ùtimo tale maggior assegnazione venne aumentata, 
con la legge del 30 giugno 1909, di 125,000,000 da ripar
tirsi nei diversi esercizi finanziari dal 1908-909 a 1912-913. 

Riguardo- aUa forma sotto la quale viene presentato 
il bilancio, si fa ossei-vare che lo stato di previsione della 
spesa per un dato esercizio finanziario contiene soltanto 
la divisione in capitoli; mentre la suddivisione di questi a1·
ticoli è contenuta in uno degli allegati che vi sono an
nes;,,i intitolato: quadri e sviluppo dei singoli cdpitoli; e gli 
altri contengono il pros,petto sinottico della forza organica 
e della forza bilanciata, la dimostrazion~ delle spese pe,· 
i carabinieri reali, ed altre speciali indicazioni a volta a 
volta. ritenute utili per agevolare il controllo del Pada
mento. 

Dopo ,avvenuta l'approvazione dello stato di previsione 
da parte di questo, il Ministro pubblica sul Giornale Mi
litare la ripartizione del bilancio iD; capitoli ed articoli. 

' I SERVIZI - SERVIZI AMMINIS'.l'RATIVI. - Generalità. -
Sotto il nome di servizi ammvnistrativi ,Bi comprendono 
i sel'v-izi che hanno pn iscopo la conservazione delle forze, 
per distinguerli dai servizi tecnici, che, invece, servono alla 
produzione del materiale da guen-a . .Ciò non pertanto 
anche i servizi amministrativi hanp.o il loro l!lto tecnico 
e nell'esecuzione dei servizi tecnici occorrono ·atti ammini 
strativi. La rirrwnta invece e.ostituisce un servizio di ca
rattere intermedio. ,. 

il fondi pecuniari stanziati iµ bilancio ed i beni immo
bili e mobili di-. cui dispone l'amin,inistrazione militare 
sono i mezzi di c1ù essa si vale per,pro,vvedere al funzio 
namento dei .servizi mediante gli organi centrali "e locali 
dell'amministrazione. :A questo scopo-1'0pera d!)l Mi]j.istro 
si svolge t anto con gli atti comnni alle funziou,i di comando 
e di ordinamento, quanto. con atti aventi più pattico
larmente, carat te1'e amministrativo, CO.mtl: ordini, delibe
raz-ioni, èo~tratt;i, processi ,verbali, emissioni di m.ancl,tti 
e çli bu_oiù, -pagamenti, risco&S4mi, rlistribWlioni, :pareri., 
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avvisi, ecc., in conformità alla legge sulla contabilità ge
nerale dello stato. 

SERVIZIO DI CASSA. - Assegni. - Il servizio di cassa 
funziona. con sistema di conto corrente fra il Mini
stero della Guerra e il Ministero del Tesol'O. I paga
menti sono · fatti su mandati emessi dal Ministro della 
Guerra, eccetto quelli per spese fisse (pensioni, fitti, ecc.), 

_ che si fanno sopra ruoli. - Il Mhdstero (Dirnzione gene
rale se1·vizi logistici ed amministrativi - Divisione as
segni) , prima di emettere un ·mandato, lo trasmette in 
pl'Ogetto alla propria ragioneria speciale, la qua-:Je, accer 
tata la causa lega.te della spesa e riconosciuto che · questa 
sta nei limiti del relativo articolo di bilancio, lo vidima 
e lo sottopone alla firma del Ministro o della persona da lui 
delegata.. Se la ragioneria trova il mandato irregolare, 
ne riferisce al Ministre, il quale decide. ·Il mandato p,tssa 
poi alla Corte dei conti che, dopo averne accertata la re
golarità, lo registra e lo mai;,.da alla ·direzione generale 
del tesoro. _Questa incarica del pagamento la compe
tente sezione di tesornria provinciale (che funziona presso 
le sedi e le sùccursali della Banca d ' Italia) informandone 
il Ministero interessato, che, a sua volta, ne .avvisa il crn
ditore. Se la Corte dei conti non riconosce regolare il 
mandato, lo respinge, però se ne può chiedere la registra-
zione con riserva. · 

I mandati sono di tre specie: a) dirett,i, se a favore del 
creditore; b) a d-isposizione, se intestati a funzionari or 
dinatori di spese che li riscuotono parzialmente, a misura 
del bisogno; c) per antfoipazione, quando dànno semplice
mente ·modo ai funzionari di provvedere ai necessari ser
vizi. Quest'ultima specie serv-e ·a fornire i •corpi e gli sta
bilimenti del .denaro necessario pei loro assegni. 

I ruoli delle spese sono rndatti pe~ provincia, s-ulla base 
dei dati forniti dal Ministern a;lla Direzione generale del 
tesoro; 1a Cortedei cÒnti ]j controlla e poi li trasmette:alle 
intendenzedifinanza, le quali tengono un conto pcrso
n:,le per cfascuu creditore. La cassa esistente presso la 
sezione economato è cassa (Divisione pensioni, servizio 
in tc1·1to,' econom~to e cassa della 'direzione gener~e per_-
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sonali civili dipendenti e pensioni) del Ministero della 
Guerra non ha relazione col servizio _gene1·ale di cassa, 
ma provvede soltanto al servizio interno del Miuistero 
ed a scopi particolari. . 

I ntimamente legato a.l servizio di cassa è qtrnnto con
cerne gli assegni. Questi infat ti costituiseonu, insieme col 
bilancio, la base dei mandati che vengou,o emessi dalla di
rezione generale servizi amministrativi, in couto corrente 
col tesoro. Gli assegni in denaro do.vuti ai Corpi del R0 

Esercito, sono stabiliti dalla legge sugli stipendi ed as
segui fissi nonchèda altre leggi e disposizioni speciali che 
li distinguono in assegni ordinl1!ri e indennità eventiuili. 

Sono assegni ordinari: 
a) per gh ufficiali, lo stipendio e le inde_nnità per 

servizi speciali, le razioni fo:çaggio e l'indennitàcavalli; 
l'indennità di carica ed i soprassoldi fissi; l 'indennità ,di 
equipaggiamento per gli ufficiali di prima nomina; l'in
dennità di prima vestizione per alcuni n:fflciali di comple
mento, della milizia territoriale e della riserva; gli a~se
gni personali (pensione dell' Ordine Militai'e di Savoia, 
sopmssoldi per le medaglie al valor militine); 

b) per la ,truppa, l'assegno giomaliero, l' assegno di 
primo conedo, i sopraasol.di fissi' stabiliti dalla logge, gli 
assegni personali (soprassoldi di medaglia e premi di taf-
ferma)· ' 

c.) ~eri cavalli, l'assegno gi9rnaltero. ; 
Sono indennj.tà eventuali: le inclennità per viaggi col

lettivi ed isolati, le indennità per servizi e posizioni spe
ciali, l'indennità per spese di ufficio e di allo1rgio; e le 
indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali 
trasferiti di CQI'P9., secondo l'appo~ito regolamenti<> s.u}le 
indennità eventuali (R0 Pccreto .7 aprilç cl.892),.succes-
sivamente più volte modificato. . ,.. ,• ;· , '. , 

Oltl'0 alle indennità eveJJ tuali iudicate i:n guesto rego
lamento, spettano alle truppe e ai· militm'i iso~ati partico-
lari somministrazioni dei co1l'lljlhlli. , . , 

Gli obblighi dei comuni si basAno sulle regie pa
tenti del !;l agosto 1836, Sl}Ccessivamente modificate ed 
estese dal Piemeniie a tutta· l'Italia con legge del 4 ago~to 
lB\/1, eccettuate le provincie di Mantova e di Roma 
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per le q~iali 1sono in wigore la disposizione aust1'iaca 
l r, maggio 1R51 od il Regolamento Pm,tificio 20 gennaio 
1867. I, comuni devonò somministra.re, ai prezzi di t~ .. 
riffa stabili-ti: · i mezzi per il tmsporto degli.· amma,htti e 
convalescenti e del bagaglio •al seguito della truppa 
quando ·non ,sia possibile al comandante di questa di 
provvederli dai privati 1iei limiti delle tariffe stesse; 
forn ire J' a,lfoggio, ai corpi ed ai drapJ!)e.Jli in marcia, alle 
truppe .in aceantom•mento, se ,non è possibile alloµ:. 
gin.rii in caserme o edifici dello stato, o in distacca.mento 
non superiore a tre mesi od -in servizio d'o1·<l.ine pubblico, 
o giungenti di guarnigione in ,un ,comune -ov;e manchirH> 
locali demaniali; ai militari di truppa Isolati in marcia, 
per ·qualsiasi' destinazio:Be, ed anche ad ufficiali isolal;i; 
in ogni caso nelle provincie ·ili Mantova, e .di Roma, 
sol'taì1fo se·per,lavori:geodetici o topografici o pe1·.mano· 
vre, nelle a1tre provincie. Norme particolareggiate speci'fi
cano poi le quali,tà e la ,quantità delle p1·estazioni e prevo, 
dono ,auche il-caso in cui gli nffi.cialiin quaJ:cheguaruigionc, 
inc0nt1·ino ,diffipoltà.aprqvvedersi di alloggi ammobigliati. 

PENSIONI." ~ P er qua~to_ c~ncerue_ la liquidazione e il 
pagamento delle pens1om, ·11 llirn1stero della Guerra 
(Direzione affari generali. - Divisi'one ragìoueria) si li
mita a t iinerne il' ·cònto, spettandone la liquidazione alla 
Corte dei conti-ed 11 pagamento al Ministero del Tesoro ed 
agli uffici da esso delegati. Il Ministero· della G1ierr,a deve 
sempre tener·presente c'he' i collocamenti a riposo o in po
sizione di servizio ausiliario e le dispense dal servizio eon 
dirìtto 'a pénsiòne; sia d' autorità, sia ' per domanda in' 
seguito ad invito di ufficio ; dovranno essere limitate in 
modo che l'inipòrto d~lle pensioni, calcolate per una' irta 

te1·a annualità; non oltrepas'si la · somma stabilita nello 
stato di previsione della spesa. '·' ~ 

L'entità della pensione per l'ufficiale ·che ·vi acquista 
diritto varià a seconda dei cas1. Così la pensione di riposo 
o di giubilazione si 1i'quida: sulla media degli stipendi go- . 
duti negli ulth\l.i )5 anni, · s·e il" ·collocamento a ·riposo 
avvenne pe1· aomanda·\J.e1l"11fficiale; sulla media degli sti
pendi dell'ultimo trienn_io 'd~.-~ff~ttivo· ser'.'i~~o .. , 8~ il col_'. 

11 - Manuale di oroanica militar,. 
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locamento a riposo avvenne per limiti d'età, d'ailtorità 
o per domanda in seguito ad invito di ufficio. P er gli 
ufficiali infexiori la media è stabilita aggiungendo alla 
precedente L. 300 (un quinquenm,io di fwvore); quando 
la media non supera L. 4000, viene accresciuta di 1/5 per 
l'ufficiale che non · abbia ricevuto alcun aumento , negli 
ultimi 12 anni di sel'vizio, o l'abbia 1·icevu.tò trule che im
porti sulla media · un accrescimento minore di 1/5. La 
pensione è uguale a tanti quarante~imi della suddetta 
media, quanti sono gli anni di servizio sommati con le 
campagne fatte , se la media stessa non supera L. 2000; 
se supera questa somma va ragguagliata a tanti qua
rantesimi sulle pi:ime lire 2000 e a tanti sessantesimi.se
pra ogni 1'im:mente somma. Però per gli ufficiali dell'e-· 
sen:ito attivo permanente sottoindicati' e per i farmaci
sti militari la pensione vien:e liquidata secondo la tabella 
A che si fa s,eguire. Le· pensioni per ferite o infe:Fmità· 
incontrate in servizio sono. sempre liquidate secondo le 
aliquote indieate nella l• ,colonna, della suddetta ta
bella, qua.lunque sia l'arma o eorpo cui appartenga l'uffi.· 
ciale. Le pensioni non possono essere inferi9ri a 1/>0 lire, 
nè eccedere i 4/5 della media degli stipendi suaccennati; 
nessuna pensione puq ecce,dere le L, 8000. , 

L'ufficiale che abbia 40 anni di servizip, ha diritto a4 
una pensione ug,u.i,le ai 4/,5 della media ,degli stjpen4i, . 
senza però eccedere le ·L. !!OOo: 

L'ufficiale collocato iµ _ S',lJ,"vizio /l,usili;nio, oltre .3<1la 
pensione di riposo, riceve una indennità annua di lire 4000 
seTenenteGeneraleel}e ab):Jia com~nd_at o,un çorpl'.d'Ar; 
mata almeno per 2 ann1 p coperto una carie~ corrispon· 
dente; lire 1000 ,se Tenènte Generale in a\tra Gondi"<i@i;i.e; 
600 se ~ij,ggior Gel\er;i,le; 400 se Ufficiale ,superi.oi;!l; 350 se 
Capitano; 250 se Subalterno. Per quegli ufficiai\ ~oi .che, 
essendo in _posizione ausiliaria, vengono chiamatf in ser
vizio tei;nporap()o per un periodo di -tempo superiore ai. 
6 uiesi, all'atto del !pro collocan_lenta ·a riposo, la liqui
dazione della pensio1Je definitiva viene faj;~a secon.do le 
nornw st.abilite dalla legge sulle pensioni .e sulla media 
d!)gli a.ssegni ~ d.clla pensione :prov:visgria· cp111ple&s~va
mente goduti durante il richiamo. 
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Gli ufficiali ,·iformati che hanno prestato un serv1z10 . 
maggiore rl_i 8 :umi e minore di 20, hanno diritto, per un 
numero di anni ngunJc alla metà<l i quelli del compiuto ser
vizio, ad nn assegno di rif01'rna uguale ai 2/3 della pensione 
corrispondente al minimo degli anni di servizio richiesto 
nel loro grado per il c9llocamento a ;riposo; gli ufficiali 
che invece hanno· prestato 20 o più anni di sérviziorice
,·ono una pensione di 'riforma prnporzionata agli anni 
rli sei·vizio prestato ali' atto del collocam1,n-to in riforma. 

Gli ufficiali revocati dall'impiego, quelli rimossi dal 
grado e dall'impiego e quelli destituiti in seguito a con
danna che non porti la perdita del dhitto alla pensione, 
ricevono di massim,i i 3/4_ dell'as,segno o della pe_nsiane 
che loro spetterebbe se fossero stati riformati. ·· , ·; 

La pensione alle vedo.ve ed agli ol'fani minor(}nni, nell c, 
condizioni fissate dalla legge,. è ragguaigliata al tel'Zo di 
quella di cui godeva, o a cui aveva diritto l'ufficil!,}e; se 
però questi è morto in servizio comaRdato o per causa di 
servizio, la pensione è uguale alla 1J1età del massi-mo che. 
sarebbe spettato 111 defu.ntQ. _ 

Per i militari di truppa aventi diritto al riposò per an
zianità, le pensioni sono in.dica-te nelle_seguenti appo
site tabelle (Be O.); esse.sono aumentate di½ o di 2/ 3, a 
seconda della gravità de1 caso, se il milit_are· è collpcato 
a riposo p.er ferite o infermità incontratein se;rv_izio e pro 
ducenti inabilità. 
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TABÉLLA B (1). 

. • 'F,ei; i ~ottufliciali. , · 

(Art. 8 della legge 14 luglio 1907 n. 488 • Gioma!, Milit. 1907, atto 184). 

GRADI ' 

Maresciallo d'alloggio RR. OC. t 

l 
di l " ,classe . 1 

. 730 2 0 I 930 40 1-330 
Maresciallo di 2" classe -. 

• 
1 di 3" clas~e · . •' !' 

Furiere ,Ma~iof~ (fin? °,"1, e- , . . 
1 

• __ 

-stinzione) , ; ., -:. , ,.,, ,600 , 20 800 36 1p;o 

Furiere ,(idem)." . .' ' . '·: · i· ', 1 

_Brigad-ier~ del RR. C_C. i: . i i'>. 5-- ~ 1~ 720 " 33 1050 

Se~gente ~~~iore, ; 1 ,.: • f ~ • , ~' , '· 

•Vice brig~iere RR. _- CC. , , : / ,
500

• 
15 650

, 
30 950 

Se~g~~~i. . . . , > t ' ," . _
1
1 , , ' .. 1 

' 

I
l (1) La _pr0R~;.te · t~6e11~ serve p~r qÌjte

0

i sotttifficiali cliè I 
non ha!'n':' ?P.t~t~ _ per la l?gge ~- 68_3del 6 lni;l10 1911. 
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Per i caporali e soldati. 

· GRADI 

Caporale maggiora, capo-

rale, cara.bjnier:e, musi-

cante, sellaio,, trombet·-

tiere di cava.l~eria, arti- • 

glieria e genio . . . . · 360 

Appuntato, ··trorr/bettie~, 

zappatore e ~oldat!) , . I 300 

TABELLA O. 

480 

405 I 

• I milita~i di t'\'uppa riformatihaùno diritto ad ;;_na pen
sione uguale ad altrettante quote del-minimodella•pensio
·ne di riposo assegnata al loro grado, quanti spno gli anni 
di servizio da essi prestati, eccettuati i casi 'di favore. 

Oltre a queste disposizioni di massima, il _testo unico 
delle leggi sulle .pensioni civili e militari del 21 febbraio 
1895, modi_ficato con la legge 14 luglio 1907, prevede'casi 
particolari ed eccezioni, e determina come si debba com
putare il•servizio utile p-er il conseguimento delle pensioni. 

SUSSIDI E BENEFI<b:NZA. - Il Ministero della Guerra 
(Direzione Affari Generali - Divisione personale del Mini
stel'O, Giustizia militare e sussidi) provvede direttamente, 
coi fondi all' uopo destinati, alla,0oncess1one di sùiisidi al 
personale militare e civile dipendenti in quei casi che non 
sono previsti da alcun regolamento e non possono essere 
giudicati con un criterio discrezionale. Soprainwnde pure 
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al!' amministrazione di speciali lasciti , alle ammissioni 
neil' Istituto delle figlie dei militari e nell'orfanotrofio mi
litare (istituti -di educazione e d'iRtruzione) ed ha la tu
tela ·della casa Umberto I dei veterani ed invalidi della 
g,ierre nazionali in Turate. Questa, istituita nel 1898 
con beneficenza pTivata ed elargizioni dell0 Stato, ha 
lo scopo di: ,dare gratuito rtcovero, vitto ed assistenza 
agli in-vafoli - per ferite riportate comib.atteado in qual
siasi campagria ,di guerra dal 1848 in poi (sia nelle file del 
R0 EseDcito ·e ·della Ra 'Mariaa, sia nei corpi volontari italia
ni), ai v.eterani delile guerre d'ind,ipendenza e d'u,nitàd'l
talia, a colorn che·ahbiano eom1mque contratto, durante il 
servizio militai-e e per causa ·di esso, inaibilità· permanente 
al laV'oro, ed infine a-quelli che, essendo militari pensio
nati, abbiano oltrepassato ,il 60° .anno ,di età, ·manchino di 
a.ssistenz,i, in .famiglia e siano inabili a lavoro proficuo. 
Le ammissioni so1io· reg0late da apposito statuto. 

Infine iJ l\linistero ,(Dii-ezi0M servizi logistici ed ammi
nistrativi. - Divisione assegni) rirovvede ad acco1·dare 
sreciali facLHtazioni agli ufficiali con la istituzione deHa 
Gassa utfteiaU. 

SERVIZIO DI GOMMfS.SA~IATO. ~ fl servizio di COlll1Uissa-
1fato sovraintende, per delegazione del M~nis.tero della 
Guerra,' ai servizi ,di amministra;zi01ie generale e, sotto 
l' autorità dei comandi di Coi·po d' A,mata o di Divisione 
territoriale, ai servizi; !i,n particolare, -delle sussistenze, del 
caserrnatggio ,e di altri approv:vigioname11ti per l'esercito. 

Sono orga'H<i ceatrali del se1·vizto 'la dir,ezione generale 
dei scrvrzi logistici ed arnm>inis·t rativi -del Ministero della 
G1rnrra e l'I spettore dei servizi di Commissariato ( l); sono 
oTgani loea;Li, c0muni' a tutti i rami del servizro, le •dirè
zionci. le sezioni ,e ,g'li ·uffici focali di c0mmissar.iato. Vi è 

(1) Q•1esto ; fu
1 

istituifo, con }~ !egge n. 531 del 17 lu 
glio 191 O'. E' organo ausiliario del Ministero, e sovraintende 
ai se1wizi deJle sussistenze, ·ca.serma.ggio , . vest'ia,rio, ecc. La 
SUB c·0mposizione :è ,fissata dalla tab~ila graef. 0 nUlll0f, 
n. 46, 
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una direzione per ogni Corpo d'Armata; ciascuna dire
zione comprende: un ufficio della direzioue e due ·sezioni 
(le direzio.ll i dei Corpi di Armata VI , IX e X hanno cia 
scuna 3 sezioni); eventua:lmente può avcere anclie uf
fi ci locali. Delle sezioni, la 1a è alla sede della. dfrezione. 
la 2• è distaccata alla sede della za Divisione del Corpo 
d 'Armata (la 3• sezione del_ VI Corpo la sede a Venezia, 
quella del IX Corpo .ha ,sede a Cagliari e quella del X a 
Caserta). In genere la direzione e il controllo del servizio 
sono affidate al corpo commissariato; la gestione al corpo 
contabile, col .sussidio delle compagnie di sussistenlla, di 
ufficiali d'ordine e di operai borghesi. A seconda dei 
casi, poi, la· gestione è diretta o ad impresa. · 

L'Ufficio della dlilrezion e, tratta degli affa:ri comuni a 
più direzioni e a pjù Col'pi di Armata, noneb.è q;,_elJi nela
tivi.all 'istruzioue,;1 alla disciplina del personale dipendente. 
Sono di · sua .competenza gH ·atti pel' la costituzione d.el
l'imprese per somminist ra ~ione di cose e di opere, la revi
sione delle aontabilità delle im.prnse stesse e la, stipul a
zione di contratti per gli acquisti e le vendite di derrate 
e materiali. Inoltre ad esse spettano tutte le predisposi, 
zioni per la mobilita,zione dei servizi di eòmmissariato 
nel Corpo d'Armata, pe1· il :funzionamento dei servizi 
st-e,;si {erritol'iali e gli s-t:udi d'ordine commerciale e stati
stico necessari per ·pro:vvedere al servizio. in qua1siasi con, 
tingenza, di pace e ,di guena. ' , . . · 

Ne è capo il direttore il quaile imprime l'indirizzo aà ser
vizi di commissariato ,nel. Col'po d,j Armata ed·inipartisce 
le istruzioni e gli ordini necessari per assicurai·ne il rego
lare andamento ·amministraiiivo tecnico e contabile. Inol
tre-egli si occupa ,personalmente dell 'istruzione degli uf. 
ficiali, non solo C@Jl l'assicur.arsi che ciascupo conosca le 
sue attùbuzioni e sia ·u g1·ado di, sodpisfarle, ma .col dare · 
altresì impulso ai loro studi Ol'dinaudo ricognizioni, con, 
ferenie, manovrn snlla carta, e mettendo in opera ogni 
mezzo pe'rghè la coltura degli 1,1ffici;.li _sia professi.ou:il
mcu te completa .. Il Dii;etto:ùé di coinmissariato dipende 
dirctt;:u11ent e dcll \Ispetto1:e per q1,1anto concerne l'amnii--

·" 
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nistrazione ed il funzionamento· dei ·servizi· e degli stabi
limenti della sua giurisdizione, dal Comando del · Corpo 
di Armata per quanto ha tratto all'andamento generale 
dei servizi ' ed ·alla preparazione· della mobilitazione; · dal 
Comandante l·a Divisione territoriale per là; disciplina 
del° personaile a lui Rottoposto, sul quale esercita auto
rità di con1andante di corpo. 

Le Sezioni attendono, in base agli 01·dini della d.irezione, 
ai ·servizi di vettovagliamento, casermaggio ed affini 
nel territori@ della divisione; e ·provvedono a che· impre
sari e fornitori soddisfino agli obblighi còntrattuaH e che 
gli stabilimenti• dipendenti fmto:ion.ino colla volutarego 
lai>ità. I capi sezione dirigono l'andamento amministra
tivo, tecnico e contabile dei' servizi di eommissariato 'nel 
tenitorio della rispettiva divisione in conformità degli · 
ordini e d.ehl.e di-retti ve impartite dal direttore; esercitano, 
sul personale della sezione ·e degli stabilimenti dipendenti, 
autorità di comandanti di batta:glione 10 di distaccamento. 
Il capo deUa l• sezione ha anche la earica di vice-diret
tore. · 

Gli Uffici locali, ,eserc'itano funzioni analoghe alle se
ziorni, limitatamente al presidio nel quale sono istituiti. 

I capi delle sezioni e degli uffici locali, dipendono, ol
trec'hè dai rispettivi dfre'ttori, anche dai rispettivi coman
danti di divisione territoria1e o di presidio per quanto 
ha tratto all'immeiliato soddisfaeimento dei bisogni della 
truppa ed alla disciplina del personale loro sottoposto. 

La formazione complessiva della direzione e degli sta
'bilimenti d.i ,con1missariato e ·eompag1~ia di sussistenza, 
è data dalla 'tabella gradurule e numerica n . 47 gli altri 
particolari . risultano dalla tabella ·della circosol'izione 
militate te'rritoriale. > 

Sono -stabilimenti per il ser,vizio d.i sussistenza: i pani
fièi , i mulini, <i magaizzini di distribuzione viveri .e lo sta
bilimento ài r>rodtLZi0ne delle ·e-ami in conserva. La ta•
bclla defla eircoserizione territoriale·ne indica il numero o 
le sed.i, !ld apposito regohunonto di servizio interno ne 
regge il funzionamento, (16 maggio 1_909 ). • 

/· 
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I Pawifi,ci militari fabbricano il pane p.er le truppe del 
presidio locale e dei presidi viciniori; nei presidi troppo 
distaccati da un panificio militare ed in quelli ove la forza 
è poca, il pane è invece provveduto da .,,p,posite impres1J. 
I panifici fabbricano inoltre galletta :1, macchina ed a 
mano; pei: .qv.est'ultima si-ricw,reil.nche aU'indus.tria pri
vata. 

I Mulini milita1l'i macinano il grauo provved·11to dalle 
direzio)li e lo spedisoono ai panifioi; le direzioni però si 
valgono anche, quando occorra, cli mulini privati. 1 

I Magazzini di di stribuzione viveri, servono per la di
stribuzione dei viveri in quei presidi ove la f,;,rnitura è 
latta ad impres.a. , 

Ogni quaJ volta occorra, e sempre allo scadem .dei con. 
tratti in corso. il Ministero determina, con circolane pub
blicat.a nel Giornale Militare, in qual modo debba essere 
disempegnato ilservizio viv-eri; fissa per,oiò appositi capi
toli d'onere, indicando i presidi, nei q1rali 41.servizio sa1·à 
fatto da imprese e quelli in cui sarà fatto •col sis·teµi.a del
!' asta pubblica, anzichè con quello della licitazione privata,. 

Duran-te l'anno 19'10 il servfaio dei viveri ,venne ·fatto 
nel modo-seguente: la fornitura della carne-venne affidata., 
nei presidi capoluogo di d,ivisione, .adàmprese divisionali, 
le quali vennero rette dai Capitoli d' onere (Ed. 1909); 
negli altri presidi la provvista ,della came.ve1me jlseguita 
per cura diretta dei corpi mediante· contriitti compre11· 
denti l'intero presidio. La-provvista della .pasta, del Fiso, 
caffè e ztrnchero, Vil)l l1Jl fatta (ecc(ltto che nelle divisioni 
di Cagliari e di Catanzaro) per cui·a del <Commissa-rhito 
con acqni$ti a pron.ta cassa,, in seguito a licitazione'° tra,t· 
tat-wa privata., nei più iqipoTta..nti centri di prnd,uzione ,na· 
zionale, o nei primi sbocchi commerciali in paese, e fa· 
cendo afflniDe i genP.ri in appositi maganiwi ce·n.tmli, cdai 
quali, poi, i.ennero ·di;;tribuiti allej;mppecomprese,i1eliter0 

ritorio del lotto di appalto, Nelle divi$ioni di Cagliari e 
Catanzaro verine segnito·invece il sistema dl)ll.a fomit1<1ra 
locale. La· fornit111:a del ino venne fatta per 11nesfd,io; il 
lardo e gli alt,·i gene.ri di condimento, v-eune1·0 qiretta-
1:1ente acquistati 4al commercio. 
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Gli Stabilimenti per lq, carne in conserva (Casaralta e 
Scanzano) fabbricano le scatolette di carne di bue.gli sca
toloni di ventrnsca e collo di bue in conserva e Je boccette 
di brodo concentrato; il cominissa,:riato militare non si li
mita però al collaud.o ,delle forniture, ma invigila. anche 
sul processo di fabbricazione, 

I foraggi (cioè fieno ed avena, sostituiti in Sardegna da 
pa@lia ed rorzol veng.ono forniti da.imprese mediante c0n
t rattistipulatidagli Uffici di commissariato, annup.lmente, 

Col concorso degli stabilimenti di sussistenza, le dire
'zioni -di commissariato provvedon<;>, . olt~eehè al . ser
vizio ordinario, anche alle v,e~tovaglie di riserva, .-.Que
ste eomprendono: viveri . a secco di riserva (galletta a 
macchina ed a· mano, scatolette di carne· di bii.e, scàto
loni di ventresca e collo di bue in conserva e .boccette di 
bl'Odo concentrato); viveri o~dinari di riserva (pasta, riso, 
la1'do; olio per condimento, sale, .anice, acquavite, caffìi, 
zL1cchero, pepe; ecc.); 'foraggi di riserva (fieno compresso 
ed aven11,). Le dotazioni-di vettovaglie di riserva sono sta
bilite dal Ministero mediante fascicoli riservati diramati 
ai Comandi di Corpo d'Armata; ii Ministero stesso pro'V
vede al primo impianto delle iLoti.zioni stesse e calle ordi
nazioni agli stabilimenti produttori; all a periodica 'Oon
sumazipne di una parte delle dotazioni ed a,Jla loro xinno
vazione e conseJ'vazione, provvedono in,vece i Comandi 
di Corpo d'Armatà:, in conformità: a:lle prescrizioni conte-
11nte -nel rego1am:en.to di amministrazione e ,contabilità, 
Le vettovaglie •dh,i_serva sono •in carico ai co11Ji, oppure 
agli stabilimenti .delle ·sussistenze, oppure ,lepositato nei 
forti od· in magazzini iselati; speciali visite sono fatto 
per accertarne la conserva~ione -e. provvedere in caso di 
avarie . 

·Gli ll.twbilime11ti ,pm il se1'4-i•zio vesti-aria ed eqwipc1ggià
·mento sono i magazzini ,cent'f'aU, i quali •sono incarie~ti di 
provv.edere ai"_orpi , ·panni, vcllut i, -t ele ed alcuue-spocie di 
oggetti (ca.Jzatm·e: zaini, cop1·iciapo; borracce, gavett,e, 
ecc,), L<! materie pri me.-sonù acq~1istia,te dal'lc di ,rézioni di 
Commissa,1·iato e, dopo eollaLul:ate. rimesse ai magazzini, 
Gli ~t~bi1imeA·ti per il •6ervizi·o /);i, casermaggio sono: i ma-
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gazzini casermaggio, che si distinguono in principali, se 
aventi sede nei capoluogo di divisione territoriale, e suc
curs'aili, se aventi sede in altri presidi. Il materiale è di 
proprietà dello Stato; la dotazione 'è ripartita fra i vari 
presi<li a seconda del bisogno, ed è mantenuta a numero 
da.i consegnatari dei magazzini stessi. Nei presidi, invece, 
il materiale è dato in custodia al Comando del presidio. Il 
servizio comprendBla conservacione degli oggetti di tela, 
lana, legno e ferro, delle altre( materie e degli attl'Czzi; il 
mantenimento (bucato, rifacimento, rattoppi, spurghi); 
la somminisflraeione ed il cambio alle truppe utenti; la 
contabilità del denaro e del materiale e il c<mto delle 
somministrazioni. I lavori di mantenimento sono ese
gui ti .dai magazzini principali e •succursali mediante ope
ra.i assunti a cottimo od a giornata; le altre operazioni 
ed il bucato, nei ·presidi privi di n:iag11.zzino, sono eseguiti 
sul luogo a cu:ra del Comando. ,di presidio, ed in base a 
tariffe convenute. ' 
. I corpi e reparti rilasciano i buoni per le <prestazioni a 

pagamento dii'etto e si regolano secondo l'Istruzione sui 
servizi ed ecdnomià del Oommissa'l'iato ed i'l Regolamento 
<l' amministra.zione e di contabjlità dei ·corpi~ • 

Fa ·pa1·te, del servizio di casermaggio la fornitui:a della 
paglia da giacitura e dei combustibili, al cui acquisfo -si 
pr0-vv.ede per Presidio o per Corpo d'A·nnata, a seconda 
deHe disposizioni• del Ministero pubblicate volta a .volta 
sul Giornale J;l.ilitare. H delibernmento delle provviste 
può aver luogo per asta pubblica, con licitazione privata 
o per trattativa privata, salvo i calli in cui è indispensa
bile fare diversa.mente, .secondo il regolamento per -il ser
vizio della paglia ·e dei com busti bili ad economia. Sono 
incaricati della p.rovvista le direzioni, le sezioni, o gli 
uffici . di Commissariato; uno dei corpi del presidio., nei 
presiili sedi di più corpi; iJ! eonsiglio di amministrazfone 
o i'~ comandante del reparto, negli altri presidi. Il com 
missariato cura inoltre. la provvista e la consenrazione del 
mobiglio degli 11ffici dei Comandi di Corpo d' Annaita e 
DivisioM, degli alloggi degli Ufficiali geueraJ:i Coman
danti, alloreh.~ questi. 110n r-içevono -una inàeµµi..t~ jµ çon, 
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tanti, e dei mç,bili <degli uffici propri, degli stabilimenti 
di sussistenza, dei comandi de.i forti ,e dei t1·ibunali mili
tari, sccond.o apposi.ti r egolamenti ed istrnziuni . . 

Pe1· il materiale dei servizi amministrati vi è pu}.)bl!ieato 
apposito nomenclator,e, in sostituzione del Modello per 
gli inventari del materiale dei .s.er'J}izi amministrntivi . . , 

Come attinente al ,servizio di c-ommissariato (vestiario 
cd equipaggi,i,rnento) :\'a fatto cenno della Com,misrione 
centrale per l'es.ame delle robe consegnr,t.é ai rnciyazzvni. E' 
istituita in Roma; g,iudica in tutte.le cont(lstazioni riflet
tenti il collaudo e l'accettazione delle robe suddette e si 
compone di: 1 Tenente-Generale o , Maggiore-Generalo~ 
Presidente;,, 2 Maggiori.-Generali o Colonnelli, membri ; 
2 Colonnelli o T-enenti Colo1melli, m.embri supplenti; 2 Ca
pitani Commissari, ·controllori, :segretario e supplettte. 

SERVIZIO l'>EI TRASPORTI. - I trasporti· dei materiali (\ 
rlei generi di ogni specie, ,compreso il panf), sia nel,l'ii1terno 
rlei presidi e fino alle .stazioni ferroviarie od ai porti e scali · 
marittimi o lacuali, sia fuori dei prnsidi e da compiersi 
per via 01·rlinar-ia o su acqua, vengono fatti dall' ammi.ni
strnzione militare ad economia, valendosi per ti. trasporti 
fa.tti per via 01·dinaria, ,dei mezzi di cui dispongono i corpi 
e i comandi di presidio. Quando .t_ali mezzi non fossero 
sufficienti ed ~1 trasporto dosvesse ad , ogni modo essere 
eseg,Iito, allora l'amministrazione chiede l'ausilio dei 
mezzi del commercio. In caso contrario si deve aspettai·e 
che il comando ·del presid,io possa fornue i meizi neces
sari. I ,tràsporti per acqua vengono .eseguiti, se possibile, 
con mezzi ,deWammiuistrazione militaTf); in ,caso çon tra rio 
tali mezzi <Vengono noleggi.ati dal commercio. 

Per i • grandi trasp·orti1 invece, vigono l e no~me q11i ap-
puesso irjepilogate. • , .• , -,·. . · , ' 

' Sono organi centrali del ,servizio dei gran.di trasporti: 
per· lei parte amministr:ativa ,la divisione casei·maggio e 
trasporti {2• sezione! delif1 di..:e.zi@ne generale servizi lo
gistici ed ammirustrativi, 1a· quale stipula le convenzioui
con le società private ,eseFcenti liuee fex.roviarie e con lo 
società di navigazione · suil marn 11. sui laghi,. e prende fl,C· 
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cordi- col Ministero dei lavori pubblici pe1· i trasp0rti 
sulle ferrovie di Stato, per la parte tecwica, l 'ufficio tra
sporti del reparto intendenza del Comando del 001·po di 
S. M. Di più, presso questo Comando, è istituita mia com
missione mista permanente tecnico-militai;e detta Com
missione Gmtrale pe-r i trasporti in fe-rro·via, inca.ricata ·di 
st udiare e :preordinare la utilizzazione dei mezzi neces
sari per i grnndi trasporti militari in caso di guerra. Ne 
fanno parte: L'Ufficiale Generale addetto al Comando del 
Corpo di S. M. (Capo del reparto Intendenza~. · PQ·esi
<lente ; il capo· dell 'Ufficio . trasporti· e gli Ufficiali s.upe
riori 1·ivestiti della carica di Commissari Militari per le 
F errovie (che sono 9) membri, nonchè delegat_i del Mini 
stero dei Lavori Pubblic, dei principali s.ervizi centrali 
dell' amministmzione delle ferrovie de.Jlo Stato ,e .rnppre , 
sentanti delle di1·ezioni compartimentali. La Commis
sione è convocata, quando occorre, dal suo presidente per 
pronunciarsi · intorno. alla eseguibili.tà dei progetti di tra
sporti di mo·bilitazione -e radunata, preparati dall'ufficio 
trasporti, e per trattare t1.1tte le quistiorni rnlative a prnv
vedimenti, lavori e disposizioni richieste neH' interesse 
dei trai;porti militari. . 

L'Ufficio _- trasporti sopraccennato, ,studia e prepara 
tutte le disposizioni necessarie per la regolare esecuzione 
dei trasporti militari sulle ferrovie, sia in ,pace che in guer~ 
ra. Consta< di un Capo ufficio , di alcuni Uffi.cia:li Su.1Jeri0Ti 
addetti e di alèuni Ufficia1i Su,periori nonchè di un nucle o 
di funzionari delle ferrovi.e · ·dello, Stato. Questo . Uf
ficio · raccoglie dati tecnici sulie ·1inee, sulle stazioni.e sul 
mateFiale mo1>ile, in· mode- da potetsi renderé conto dell'e
sercizio tecnioo delle ferr.ovie ed esprimere il proprio pa
rere in merito alr miglioramento di ~eti esistenti e cii:ca i 
progetti di nuove linee; prepara progetti .di tra,!!porti..di 
corpi di truppa, dei richiamati alle ,arrrti, ,dei quadrupedi 
di requisizioli<l, e •dei servizi pe.i: la ,mobilita?.ionf< e 1-'adu: 
nata; prepaTa e •soiveglia. i trasporti · per carnbi <li gµar
nigione; m a'novFè, in'vio di ,reclute' ,dai. distretti -ai conpi, 
invio di congedati d;i.i corpi a,i distretti; addestra il per
sònale. militare d.estinato al servizio fel'roviario sogget,to 
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agli obblighi di lèva, compila e tiene a,l conente i'regola-
1nenti imi trasporti ferroviari. · 

Sono· òrgani esecutivi detl'Uffmio- ilrasporti·, anche le 
Commissioni milita?'i di linea,· le quali sono 4 ('l'o'rino, 
Venezia, Ancona e Napoli) .Ciascuna ·di esse comprende 
un Ufficiale Superiore .detto Co'rnmi'ssariomilita1'e di linea 
e un Capi'tano addetto al personale di truppa dipendente, 
Esse costituiscono i- nuclei deNe- analoghe èòmmissioni 
che dovranno funzionare fri tem1W df-guerra: · ' ' 

Per cooperai·e ·al 'bu'on andamento di tutti i particolari 
relativi all'esecuzione ' dei trasp orti 'sono istitaiti' i Ca , 
mandi m{litari ·permanenti di ·stazione (l fo in tutto), sta
biliti neNe· stazioni più 'imporlatnti ed fo.carieati di fornlre 
ai corpi tutte 'le · indicazioni che p'0ssono occorrere circa 
il carico, lo scarico e 'trasporto dj trnppe e materiali -nella 
rispettiva stazione; di 'provvedere alia · pernottazione dei 
militari di trnppa di passaggio; di curare che i_ drappelli 
e gli individui ·is01ati; di passaggio, non sbaglino dfre
ziorre durante ;11 ·viaggio, e'd infine-di coadiwvar~ l'ufficio 
trasporti e le commissioni di linea, in ocè'asione di ·grandi· 
trasporti. Essi aipendono" dalPUfficio trasporti e dalle 
Commissioni mHitari di linea. Sono inoltre preveduti, 
ma stabiliti s·olo tllmporaneamertte, o in, òccasiorie d'i av
venimenti straordinari, Comandi-militari eventuali di' std, 
z,ione. Le selli delle commissioni di 1J.inea e · dèi comandi di 
stazione sono indicati ·dalla tabella rlella circoscrizione 
militane territorìale:· Le p'rimé s~no considerate 'come de
legazioni ' de1t'Ufficio tràsperti del Comando dei Corpo di 
S. M. e comprendono: 1 ·ufficiale Superiore commissario 
millfarei per le ferrovie, o !. ·Capitan6 -reggente; l" Ca
pitano ad'detto, 3. sottuflìéiali •ed !. ordìnanza ,d'ufficio. I 
Recondi dipendono diséip'1ina'.I'mente da;l Coma,ndo·del Pre
sidio, tecnicamente dalle ·commissioni di lìnea, ammini. 
strativamente• dal (lomaììdo'•del distretto ·ìn·ilitàre del 
luogo, comprendonò: 'l capi'tano·,· !. subalterno, 1l o più sot; 
tufficiali e qua1che· soldato 'comandato temp'o1·aiieamente. 
Con l'erdinamento delle fertòvie dello Stato•(sancito da;lla 
legge 22 aprile 1905); ri'mang,onol n_vigòl'e p'eri ' trasportr 
in 'ferrov-iadu :-Oonvenzione 28' se'ttembre 1882, pe,r i t'l'a1 
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,spo1·t·i 1nilitar·i ed i va1·i atti addizionali che ad essa se
guirono, noncl1è la Concessione speciale O pel' i viaggi 
per proprio con.t.o degli impiegati civili dello Stato e delle 
lurn famiglie. Inoltre esistono ùispoili~joni speciali. per 
le ta1·iffe differenziali. 

Particolari convenzioni.pe1· i t~asporti ma1·ittimi _vigono 
pùrn con l ;i, Società , nazionale di s,ervizi '(n.aritti?ni, c9n la . 
Società << Si~ania •., e con la Ditta Ca,·lo Allodi, e -con la 
Società di Navigazione delle Puglie . \· , ., 

Per i .srrvizi di · trasporto in. ~empo iJ,i, pa,ce, ol~re 
alle disposizioni sopra citate, PIOVvedono . le seguen# 
istruzioni ç regolamenti; j.l reg_ol/J,mep.tq sul s_enr~zio, dei 
trnsporti per, ferro1ia e sulle navi, il regol.am13nto sul 
servizio .ad .eçoµç,mia d'11 t~aspo'rto dej materiali dell'am
ministrazione .i;nilitare, jl rel.ativai;S~Inzione (prov:visoria); 
il regolamento per il serv.tllioterritoriale (allegato);l'istru
zio.ne sulla costitu~one,e 11ul. fun;tiona1Uent9 ' dei.comanrli 
milita.ri di st.i,zione in tempo d~pace (I.di ' guerra;,il rego 
lamento di servizio in guena, il règolll.D}-ento riguardante 
l 'eseguimento dei grandi trn~portimilitari e quello per il 
trasporto sulle ferrovie dei !eriti e dei,m~lati in1guena. 

· SÌmvrzIO SANITARIO.· _ _:_ Il servizio sanitario 'pr~~~ede 
alla ema dei militari an;i.malati, alla prov;vista dei mezzi 
~ ciò occorrenti ed alla p1·epai:azione e conservazione .del 
matel'i;i,le sanitario pei: la.mobiµta2jione. Son,o ol'gani.cen
trali di qResto servizio: Il Miv.istero,della .guerrn e _l'. lsp~t , 
torato di sanità 'Y[l,i,litare; orgaµ! '!ocµli: l!I iji1'epi=i iii sa-
nità e gli stabilimenti sanitp,'!Ì- 1 . , ·'", .. , .,r 

Presso il Ministe:rn d\lllà gii.erra, l;i. qiv,isi!>µr 2' della 
direzione generale personale ufficiali tratta il,~ serv4io 
cd ,ammini;stra11io~ deL,,-per~onale ufficiali i!\l,. 1101-po 
sanit~1io . milij;are, ,, sia.; ii;i. se,vizio attivo perm.11,nenj;e 
coi;ne in çongedo ;. /lel servizio tecnico } sanitatio; ,cilella 
Croce Rossa e del, servizio balneare, ,Fa ,capo , ipv!)ce 
alla ,d\visione ,pei:sqna,le civile d.ella direzione gE)n'lf.ale 
om,;rmma, il sm:v:izio !e l'amrµinistraziq11e,del ,, ne~onale 
dei far,maei,st:i mil~tf}i;i .\'fl'ettivi em,complementp. ,. fa~!JO 
in:ijne ~apo ~Ila djVAE!_ioµ.e vei,,ti;i.rio, .,~quip,iiggill,Q}~nto e: 
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materiale sanitario, della direzione generale servizi logi
stici ·ed amministrativi, tutto ciò che concerne l'ammini
strazione del mateEiale sanitario e le pratiche relative al 
personale inferiore ed al servizio della farmacia centrale 
militare. , 

L'ispetto<rato di ,swnità.militare è corpo consultivo· del Mi
nistero; esso c0mprende: l'ufficio dell'Ispettore capo, l'uf- · 
ficio di segreteria ed i seguenti ·4 uffici: 1° Ufficio (igiene 
e statistica);--,- Zo Ufficio ,(serv,izio tecnico, istrnzione tec
nica, giornale miidico ); - 3° Ufficio ,(medicina legale, ma
teriale sanitario);. - 4° Ufficio (chimica !l farmacia). 
Oltre agli affari genèrali e speciali di servizio ·sanitario mi
litare, eJlso tratta collegialmente . gli affari mlativi alle 
pen_sioni, riforme, aspettativa, idoneità al servizio ed al
lavoro proficuo, malattie simulate, ecc., del personale di
pendente dal Ministero della ,Guerra o anche da altri Mi
nisteri, quande Re sia richiesto. 

La sua composizione è.fissata dalla tabe'lJ.a graduale e 
numerica n. 43. 

L'Ispetto])e capo .dipende diirettamente. dal Ministero e 
corrisponde con le autorità civili e ·militari per le faccende 
di sua comp·etenza; eserci,ta. le attribuzioni ,di coman
dante di corpo sugli ufficiwli e sugli imviegati civili ad
detti all'Ispettorato. I generali medici, ispettori, esegui- , 
scono le ispezioni strnordinarie degli -ospedali -ordinate 
dal Ministero e possono essere dele.gati ad ispezionare 
stabilimenti, istituti, caserme, ecc. Il Chimico-farmacista 
eseguisce i.spe;,ioni straondinarie farmaceutiche per la 
sola paTte tecnica. Qua;ndo occono, ·il Ministero convoca 
presso l'Ispettora·to tuitti, o parte, dei direttori di sa
nità e di ospedali, ed il direttore della farmacia centrale 
milita1·e, per tr.attare qu!)Stfomi particolari. Queste rin- . 
nioni sono presiedute -dàll'Ispett6re capo. 

Le direziom di som,ità milita.re ,)Orrispondono per nu
mere-ai CorJikd' :Armata.(legge di ordinamento) e ,s-ono for
ma.te, complessLvamente, ser,ondo la tabella -grn,duale e 
nume1·ica n. 44. 

Il direttore di .aa,n ità ]in, ,ufficio di-i!Jner.ione te'cnfoa o di 
vigilarrza per tutto qwn,uto ai rifori~ce ~ ser-1iiio sani-

U - Manugle '" o,ganica miùtare, 
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tario cfol Corpo d 'Armata e dipende persoùalmente, per 
q_ueste sue funzioni, dal Comando del Corpo di Arnia.iiv, 
m•)ntre, per la disciplina e per il funzionamento degli 
ospedali e dei luoghi di cura ,di sua giurisdizione, esso 
dipende dal Comando della Divisione territoriale in cui 
tali stabilimenti si , trovano, Ha- diretta, conispondeJJJza 
coll'Ispettorato di Saniià militare e cogli ufficiali medici 
dil'igenti il servizio sanitario .nei corpi, per le questioni 
puramente scientifiche e tecn.iche. Esercita le attribu. 
zioni e l 'autorità, di comandante di corpo ·sulla dipen
dente compagnia di sa:nità, . senza avere però le faeoltà 
amministrative, che sono riservate ai direttori .di, ospe·
dale. Rispetto alla disciplina del 'personale medico, farma
ceutico .e di amministrazione addetto ·agli .ospedali ed ai 
luoghi di cura dipendenti, riveste autorità :analoga a 
quella dei comandanti ·di brigata. Eseguisce , ispezioni 
tecnico-amministrative negli stabilimenti sanitaTi dipen · 
denti, provvede ad assicurare- in ogni tempo il·servizio 
mediante la conoscenza dei mezzi locali e con oppor,t nne 
destinazioni di • pei·sonale e vigila sugli ospedali · civili, 
ove sian'o in cura dei ·m41itari. -

Gli stabilimenti militari sanitari c.omprendone: tispe
dali èentrali principali con amministrazione propria (sonò 
28); ospedali ·militari succursali (sòno 2); infermèl·ie ·di 
presidio; depositi di conva1esee'nza (sono 6); stabilimenti 
balneo-termali ed idropinici, che sono da considel'are come 
distaccamenti degli Ospedali · Militari, principali, , Inoltre, 
per il servizio presso i corpi ·di truppa, ,si hanno Infer
merie ·di corpo, ed Infermerie speciali .presso le compa
gnie di disciplina, gli stabilimenti militari di pena e gli 
istitùti militari. Queste infermerie sono ammir.istilate d.ai 
corpi ed istituti stessi, presso i -quali.sono-istituite., n nu
mero e la sede di ciascuna specie fil stabilimenti sono dati 
dalla tabella, della circescrizione milita.è .territoriale . .La 
formazione complessiva delle. dfrezioni de'gli ospedali o, 
delle compagnie di sanità, appare dalla tabella grnduàlo, 
e 111nnerica 11.. 45 . 

'li direttore di' ospédale principlile è il consulen te del 
Coma11dant& dc11e Divisioni territoriali- poi· i} ser;Vizio s~-
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nitario in genere, ed ,esercita la ·dir.ezion,e t.ec,1ica, am,roi 
nistrativa ,e disciplinare del prppriq ospedale,, ,di · quelli 
succi.rsàli, •dei,depositi di eo,nv;i.lescenz;1, deJl\l infermerie 
di presidio e degli stabilimenti bp.lµea,i ,,d.e)J,a ,;FispetFiva 
giu1·isdiziohe. ,: , , , , ' , · :n: , , i . ! h 1• ; 

fooltre, quello ,cheJisiede11el.capoluogo di C9rpp d'Ar
mata, hail comando e .l'àmmmi.str11zione ,della rispettiva 
compagnia di Sanità; fa qnalii è. i:ipa1·W1a ,fu:a gli ospedali. 
di tutt0 il Corpo di Armata/.: ,. , , ... , , , ,. · ,; , . , 

Gli ospeil,ali suocwrsali ,h/l,nno un propri\> diret·tore, de,
signato dal Ministero, della gnen;1, ma funp.ionano sotto 
la sorveglii,anza diil dirette re, Ì\iell' ospedale prin,cipale , da 
cu i dipendono. , .·, , .. ·, · ., . , ,., 1 .. , , , 

I rlépositi iJJi cMwalescem,a 1·a,ccolgeno i IQilitari usciti 
dagli ospedali dopo gravi malattie, .afflucbè possanp più 
presto ristabilirsi in salute., ., . , . . , , · 

Le infermerie di p1·esia1ip. snppliscono a:Ua mançanza 
ùi, osp.ed.ali m:i.litari in talune ,gua~nigio11i, ,j'l.ove ,non esi, 
stono neppure ospedali èivili o non torni 0pportunq.v,;1,-
len,·en.e. ~ : · r - 1 · -1· · ; 1 ,., ·, .. i: ·1: · ij, :1i ,: ' . [ 

Le infermerie iJJi corpo' spno ,stabil,ite 1~ei .quartie,ri dcllp 
truppe; •esse curano,sottufficiaJ.i, cap,orali e so~dati, ,o.tl'et 
tivi ec'l aggregati al corpo, affetti .da. mala,t,;ti.e·(li .b_rev;e du
rata e di semplice cu.ca, guapibili, ò.i massill!a, i,n. un pe1·ip<j.o 
di tempo, ·non superiore ai ,20r giorni. ~1, ca,<ii, .eccezionali, 
per mancanza.di ospedali in prossimità ovy!lro, per, jp1 ; 
possibili,tà di t,ra.sferirvi gli .;.mmi,lati, possoJJ.o OSSl\rvi cu
ra tè malattie di maggior entità .• , , . ,,. · , , , , i· . ·: 

Le inférmerie -speciali ,di .il!tituti. militari ,çso1w 4) ftw
zionano amministmti,v,8,mente see.0J1do ,µ .,1:eg,ulameqt11 
interno degli istituti stess,i. ,e,-'9,llelle,/ie)fo, ·ooiµpagrie .di 
disciplina e degli stabilimenti di pena (sono 3), , servono 
da· ospedale, per· il personale corrispoJ1çie.t\t1>r " ' '' 1 , , • 

,A,l servi1iio ,sanita.rio .. attencl.eno, uff\cialt ·,Illfldj.ci, 1fi.rm!),-' 
ciRti ,miHtar,i, tè truppe di sanH/l,, ed,.ev;.flnt11ajp:wnt.!l, 'me-. 
dici ,ci,vili. 1S icoome poi 1 ',p_rgaJ) ito rli p.ac~ d.elle,ç:0111 paguio 
ùi s:,nità è limitato :al -pu.-o indispensal1il.f, piir i .sc~v,izi di 
aiutanti i:n.fermie'.111 o pvdaferiti, (det,(l rminanLi il perso-
1111lil ·egettivoj sj ~no ~.opcorioei:11 .11,ks,erviziu,J f'i;l~ 111 du. 
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rata/ di circa ' 6 mesi, soldati àggregati dei reggimenti di 
fanteria di- linea e bersaglieri, e ciò allo scopo di non avere 
in ·congedo 1:rna.forza di: truppe di sanità soverchia a.i bi-
sogni della mobilitazione. · · 

I materiali diversi occorrenti alla cura ed all'igiene 
degli uomini, come: medicina/li e s'tri.1menti di medicatura, 
Ìl).a-teriali d'uso (fotti, biancherid, mobili), materiali di 
consumo (viveri, bevande, combustibili'), sono acquistati 
per cura della direzione dell?osped·ale: i medibina,1i in gè
neFe dalla farmacia· CffltrultJ mititare, tutti . gli' altri <dal 
commercia, salvo una parte dei: ma-teriali ,dì <Ionsu.mo, che 
possono essere fornite' da:11e gestioni dirette od indirette 
dipendenti dal servizio di Commissariato. · 

Nei presidi, ove non sono stalbiliment~ militari-, gli am
malati, cl'ìe non possono essel'e inviatr ·in luoghi di mmi, 
vicini, vengono ricoverati in ospeda,li•cLvili e le spese rela
tive rimborsate dall'amministi>azione dell'ospedaìle mili
ta-Te principale, nella cui :giurisdizionè il) ,presi-dio··è ,com-
preso. '· ·' 

I militari di truppa ammalati sono inviati agli'stabili
menti dr cura muniti di foglietto-di entrata·, e, dopo fa •glia
rigione, ·per. tornare aT col'po ·sòno muniti di biglietto ·di 
uscita. Gfi u'fficiali sia in servizio aitivo, che in congedo, 
od' a riposo, possono-essere:àmmessi i.n.cmai negli ospedali 
militari, dietro pagamento di 'mjra Fetta giornalieEa, varià~
bile da grado a gra'do. ·. . . 

Serv6no di norma: per <it serv:izio 'sa'Ili<tarib in' ' tei:n'E)o 
di pace: il regolamento per,, il' servi:zio,,umitario fnilitar<l' 
territoriale;'il. regolamento H:iristruzi'one ·e servizio -interno 
per le compìtgnie· ai sanità,.e nùmeros'e• disposizioni del 
Giornale Mil'itare, circa partre;olad, tecnici. ·· ; 

•, t I • " • :.1 • •I 

SERVIZIO. VETERINARIO. ·-' Ii servizio veterin,a))Ìo ha per 
ìscopo la·coriservazìone d<i ·qu-adrupedi. E' orga'Ilo ·oentmle 
d'i"esso 'I' Uffecio a·Y.spezionll' V eterina:>ria. a,l Ministew della 
Guerra; ad'esso è aggregato· un gabìm~tto, di batteriologia 
vète'l'inaria 11er lo studiò delle malattie infottive. che s"
prairiten.de alla/ pa'.i'te ie"cniea ei ·scientHìca,. ·Sono· invece 
or~ani loca-li:'~lf i1i~ JiaU vete'r'inar'i aà(ktti a-ejas&wn Oq• 



...... cl,&1-' 

mando di,-Oorpo d'Armata, che ,vengono dele,gati dii,i. Co
mandanti d1 Cp1•po ;d '.Annata ad eseguire \e ispezioni ne
cessarie prnsso i corpi. e mantengono cornispou,deqza di
retta con l'Ufficio d'Ispezione e ,coi 1,;eterinari dei corpi 
per le questio.ni tecniche e ,sci,mtiµ.che; ,e li) ,infermerie 
presidiari.e, isti.1;.uite nei presidi piµ impo.rtanti._ Il SE:r:vizio 
è disimpegnato da ufficiali veterinal'i ,(ey()ntu.almente,' da 
veterina,ri civili), da maniscalehi ,milital'i (.eventualmep.te 
-borghesi) sec.o.ndo le n0rme di 1oer;vi;do per il Corpo vete
rinario militare. 

,SERNIIZIO PGS'll~&: E 'Jl!lLEGRAiEiçO • . - N òn, esistpnò ~Jl<)· 
ciali •oPgaiù militàri i,er ,il 'i!e,rvj~ p9sWle ç tclegn,,fic,o in 
tempoJiipace. hap;porti ®glj µffic,i postali ,gov.:rnati-vi 
dello Stato con le,au,toritàmilitari, R(i)nÒ4legqlat~, d'acc,:irdo 
col Ministero c.0mpetenJ;;e,-0aLM;i11illcter9 4eJ.lii, q ,qerra; il 
Giornale Mi-Utar.e, C\Ontie1113, prroi.Q, ,µn ,eRtmtto !lei, ~ego,
·lamento gcnenale;riguaril!Lnte i.i servizio postale e telegra
.fico e dà llOl'Illll :partìc1,1lll,l'j,eirçjtJa forIDA e ruso dei bolli 
di 11ffi.cio, La co1·risponilenza :i;>,o&fale e ~é,legra~r-a è fatta 
in fF;ui.chigia.• Solo J!oiÌ,e s13gge;tt1-a ~aS/\a Uasci(\oli se pa,c,
<ihi ,,v.olumiruosi ied -i paoehi postali. ,,, . ,, ., . 

;}I_ ;.. _J. 1! ,~ ,·, •·? .J · ' .r ;, 'lf t 

G-1:l'JSTIZI>A l!U!t:I!l'A.~ , , - ill :~Ur;istero. -deUa -Guerra .(D(
rezione<il.ll'ili àifl'ari,generali = Pi.visione personale del Mi
nistro, giustizia militare e sus11idi) ))a .s.olq ,J'amminis-tra
.zione llel person&Je della ,giusitilda,mil,it,arç,.i l ,q~1ale h~ per 
01·gan~ ,centrale jl, .Tribunale isupr.emo ,,di · g.11,err,~ .e mm;jn~, 
e per organi locali i tribunaJi·PJilita1:ì,tçr,ritptjali 1\4 ) ,tr·, 
lbùnrui Bpecia]i,; , . ! ;·, '. ,, r . 
· -Al T r.ibunal-e.B'Ù'fJ!"e'ffW di, g"6'f"l'a,e rn,a:r,inp,j; i:jserva~;1.l.a 
deJJisi:on.e •ina:pp.eJlabjle nei l}.I/.Bi -qi,09pjlittl) d,i_,comp~ten..z~. 

;di ,re:visione• d:i ,sllJ,tooze e, di ifÌO(;)FSJ di nulljf)t, l),O!).éhè l' ac
certanren_to delle ii.donei:tà, e d11~: vali«ll-\'tà -/l.cll11, 9Qstit1,1,
l'li~'?-e-delle r,enùi.t-e -riol)i~~r4a.!11!· lE)gge -~:ul ,,miitrµnòni p 
militare. - .l 1 1•1 • f~ ,_ · ,:~,-. . 1. ni ç . ~ _ • .., , 

l Tr.ib.u-naU militar.i ttwr#oiiali ,qno I!erm11,nent1 e gm
·dica,no .dei ll'eati previsti,1dal coi,ice,,Jf)~ale rn,ilitare, c,om,
messi ,da;Ini!itatl -w .tr11-pp~. 114t ,lpr.o,f!6d.e .e -0omposizione 
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c~inples~i-va, insieme a quella del '.Frlhunale Supremo, ri
sultano ,fall::i. t::ibella <lella cirnoscrizion.e militare e ilalle 
tabelle graduali e numeriche n .- 63 e 64. ·1 , 

· I Tr·ibunali· special-i '( l og'l'li Coijo d'Armata) sono co-
stituiti, ocçasionalmente, per giudicare nfficiat1i. - , 

"Presso ogni ·1:ribunale vi è unà Commissi-onè ·,d'i"nchie.-
sta per il primo esan1e delle cause. ·i,, .. · , • , 

D'azione dei tribtiil'alli, per l'ésercizio delle loro attri
buzioni giud'.iziarie;•'è indipendente da.ile superiori auto·· 
rità locali. 

Il personale della. giustizia militare comprende: perso
naJ.e dei pubblico ·minislte'ro (avvocati. tfisc-ali ); persona.re 
di cancelleria (segretari) ;' · personale d'istruzione ( .Uffe- · 
c·iaU istruttori, ·aggiunii• e sostituti); persònale: giudicrunte 
(uffec'i.a li! in ·attività di -seroizio, -a- · tumo) . ... , 

L'avi•òJato gen,era-le militare,- '!tddetto ··àl 11.'ribùnale Au· 
premo · di guerra' e marina, ; oltre ' alle run"zioni di P .. Mi. 
p:rè~so il tribunale stèss'o, ha• la .v'ai:gi-lan,za sul : man tenie 
m ènto delt'ord1ne1e ·shllà-retta ·amnrinistrao:ione. dèlla giu
stizia n'e.l:le co:r'ii.missioni d~ inchiesta,e·nei tribuo,a,li; cs.a
mina tutte ·re· sentenze milita:ri; fa le p:copos'te .ìli, .grazia 
sovrnua~ è il competente legale, non ~ulo di tutte:le amini
iµstra.zioni · militari, ma :più specialmente dei Ministeri 
della Guerta -~ della Ma-:riila, in-tutto ,ci·ò che, si :r-iferisce 
lilla disciplina: ' èd· -a:Ha 'itÌter-pretazione ·e.d applicazion..e · 
deìlé'1èggi e dèi 'regolainenti .< ·) m, 1'!H,1 ·.i ,è: , . ·" · · • · 
' Dànno preé.erizionl' ··e' ' iiormepe'if questo•senjzid il -Co
diée pénàle' per-'l'esercito, èd il.- regdlàmen1io. •orgallii.co per 
H SèrViZio ii~ftribÙ.nali.1 Dl.ilit:.a,ri;u· i •1 j .1..f.j;:)t,! .. ;!,,,::, 'To '1···•1 , 

L a propedura penale militare ha, rispetto , a rquellà 
'conÌtrn~l lè -segùentl. 1clì:tàtterfi,·t iC1h"è,:·J,"l'aztone.Jè ··sempre 
J>n'bltlioà' e 'vi'ene è~erc'it':i.tar di itifficio; •non -shi.mmètte la 
·c<ì~tit~i'òn'~· di11piirlie ici'V'i.115; •vi) èJ \roaggfoi-1,pmritezza di 
"rathfzjone !ij'l:aJii'd1tà'f illé~ebuziòn:e, '•nrutai! 8L fil1B!Or8 LCOID· 

'plicaziorle 'gerarcJi-ica',r essendovi uh>tribnnaJe , unico· eo;n
petente in tutti i casi, e giudici militari, magistrati-e giu
rati ad 'uì1'temgd.. ·In te4tpe'di pace la procednl'a ,con.Rta 

·a.i urr ' periodo \ nq1iisitori'o esplétato d,all' uffièiale. isti:at
toré' e da·una eoniniissione cl'-ìnJ,Jhiesta; da òh ·-pelliodo,, di 



lJ_l'Cjl'frazione al d ibatt.imento; da un periodo- di p nbblico 
dibattimento, di discussione o di pronunciazione ,lell:,, 
sentenza · o di re~,isione del procosso inn.a:nzi al tribtinale. 
di Guena e Mal'ina. In tempo di guen'a manca la com. 
missione d'inchiesta, il tribunale si convoca .senz'altro 
e delibera. . · 

. ' 
RIMONTA. - ·Sic ,dice r.imonta in genere, il riforniment o 

dei cavalli occ-orrenti aJ.l'esercito; :rimonta or.iUnaria, ouella 
che si fa ogni anno p e1· mautene1·e a numero i quadr~1pedi 
in tempo ,di pace;-rimonta,stmordinaria lèincetta dei qua
dru-pedi per i1 passaggio al piede .di •guerra. · 

Lo Stato, essendo il maggior consumatore, ha speciale 
interesse .a favorire l'aumento della p'roduzione e_quina, 
nouchè il miglioramento delle razze'. A tale intento mirano 
appuufo ,-una speciale legislazione su1.sen,izio. ippico e,l 
; depositi. cavalli stalloni. , , i' , 

La legge -2G giugno' 1887, stabilì c)le,n@n si -poteva eser
citare l ':ì,ndustr-ia, stallo11iera ,privata,- se n-0n con .stalloni 
approvati dal Governo; che -il numel'0 -degli stalloni go
vernativi fosse por.tate a .BG0;, c)le fosse incòraggiata l 'in 
dusfa:ia pl'hrn,ta con p~emi allr, corse· ed .alil./allevamento, e 
che venisse jJreato-11n Oonsiglio, i ppico éd un Rea.i Go,'po 
lpp-ico, composto di militari di cavalleria in,congedo·. 

I depo.siti ~iU cooa,lli, st.atio'llii (C1•ema, Reggio Emilia, 
Ferrara;-Pisa; Santa Mla1'ia Cajma,Vetere,.Catania,, Ozieri), 
dipendono dal .Ministero di Agrico1trura, Iad,ùsti;ia :eGom
m~rcio per 'la pà~te tecnicagd aroministrati~•a, djl.l Mini
,sterqi -del1a,.Guerr11- pe1l1la,..sola disciplina dei personale .. 
·-,Hanno lo se.op.o.di fòrnire ·a~,privati buoni stalloni ad 

un tasso di monta·· 1:elatiYam~p,te 1mite,.distribuendo ,. gli 
stalloni, durante la stagione opportuna,. in apposite st>t
zioni di monta; la tabell a tlella circoscrizione milita~e ter
rit_oriale fissa la sede -del comando del personale (Crema). 

Organo centrale, per quanto concerne il servizio della 
rimonta, è la direzione degli affari generali (ufficio ammi
nistrativo ippico ) del Ministero della Guerra. Organi lo
cali sono i depositi di allevamento cavaUi (,6) e le corn-
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missioni di rimonta; queste ultime sono costituite solo 
quando occorrono. 

l Depositi di allevamento ·cavalli (per cavalleria e per 
artiglieria) fanno o.rganicamente parte dell'arma di ca
valleria e sono sotto l'alta vigilanza e direzione del rela
tivo Ispettore. La loro costituzione complessiva è ,stabi
lita dalla tabella graduale e numerica n. 18 e le sedi, 
con le ris•petti ve se·zioni stacca-te, risultano. dalla t .abella 
della circoscrizione militare territoriale., Ln essi si raccol
gono poliedri di 2, 3 e 4 anni, ·acquistati nei mercati na
zionali per sottmrli al lavoro precoe.e, -disfaibuendoli poi, 
all'età di 5 anni, alla cavalleria e all'artiglieria . . J j i>.epo
siti dispon;gono· pereiò di vasti terrnni a, pascolo, divisi 
in ·comparlimer1ti, ciascuno dei quali .e0mprende poliedri 

, di una data età. N.egli allevamenti sono applic•ati i,n ge
nere . i sistemi in, uso nelle pr0vincie da ,clli,s0no tratti 
i poliedri, cioè il sistema brado (tutto I'lanno al ,pasco!@) 
e quello semibrado (un.a •parte ·deU'a:nno sotto tettoie). 

I,J sistemasttiliino è .ancora p-oeò 'diffll.Bo -in .:Italia. [ .de
positi di alle·vamenti di Pe:rsano (dal 19ìH) e guelfo .di Bo
norva (d&,l .1905) .,rac.colgono -anche cavall.e :aventh spic
cate qualità di fattrici e prnvvej}ono direttamente aifa 
riproduzfone,. allo scopo di fornire 1bnomi ,tipi· di .cavalli 
da sella e diffonderli fi',a '1e razze private. . · 
· . ·Il ,cavallo militaFe, all'atto de1l'acquisto\ dev;e pos
eede.re· dete-rminati .requi~iti di :età, .stru,ttuPa te1Lindole 
a seconda dell'arma, .,o_-s.er..vti.zio ,a, .cui esso è :d:estfoato. 
L'e.t.à ·,può variar-e: tra·i 4 ~nni •e.l/2 e -gli _81 se <4 tr-nppa; 
tra • 4 anni e-d h 14, , se di uffì.çiale. ;l puro sangue, ,però, 
potranno avere anehe ,3. •a,rmi. Ii,a 'l!~ dev:e el!i!ere 
·nei - li!lliti ' s.egiiati neJ seguente ,Sipecehi:0: ; , , .,,..,. 

; .:,•' J ~ .ti, ,l;,,..,,~ i ..;!" ..,.:.: .•. -~ -
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MIN,,!MO MAB:1IMO 11 

Cavalli dei ·reggimenti di.Cl,\Valle~ia . 1,4_6 o .¾,46·:· - · , I 
Cavalli~ei reggi_ipeoti di, · artiglieria 11 

e gemo . . . . . . . . . l,50 1,68 
Muli. dei reggimenti di artiglier\a · I 

Ca:a1i'ttei regglm~nti di f~nt~ri~ ' . !;:~ , t~g . 
Muli dei .reggimenti di fant.eria . . · •l,46 ·, 
Cavalli di ufficiali a"enti dirit.to 

.. ra)llione . foraggia di 1 • grado , 1,62 
Cavalli di ufficiali aYenti .diritto , , 

a r.aziol).e foraggip di 2• grad9 l,44 ; , l,,58 (l) : 

l
ii CÙ ,Qm,',,to lirµi~ è.,s~lQ ,p!>r,gli,ufficia!i.di, stl!,tiµ:a infe-
j riore ,a m. 1,75. . ,· , --'· . . , 

, / tr::, 

RIMQN!l'.A,•O.R!D.lN.ARIA. ' -, La rimanba..ordinaria si fa in 
massima ,pal'j;~ ,dai.depositi ,di .a;llevaimen<to ed in piccola 
parte dal .col)lll!ercio., .:$i ,calcQlano, neccssad ci!l:ca 450.0 
cavalli ~l'.am10 tenendo i:ionste checlaJorna•bifo,nciata dei 
,cavalli di t_ruppa è di eircA 37,000 e ohe là durata di ser
vizio ,di un;cav&!lo è di;po,co ,sup.erioFe agli 8.anni. 

Il ·regolamenta ,;l '. ammi~isti·azione ,pr,_ev:eae,drle •speciedi 
rimonta: generale · e regginumtale. Per la rimonta gene
ralEJ :il Minist!lro nominai, vo1t.a per. voLta,,appositi cmm
miss;i.Qni di 3 uffic~li le quali op.erau.ò ·dentro --una data 
zona per la ,eom;pera.così di polltidri da .distribuire ai depo
siti di .all!lvaQ1en<to.,oome di ·cavalLi di'pron'to ,serv.izio. Alle 
rimonte reggimentii;li dei cor.pi a cav.alle .pre.vv.edeno spe, 
ci,a]j comD'.lll!,;ioJ1Listij;uite pI'esso ri co:rpi stessi,< ed al% ri
mon,ta ,dei e.avalli e d ei,"1P,ulj ~i e.orpi dLfante1-ia prov;ye
douo direttAmente i consigli di amministrazione. La com
pra dei O& valli ,di. prento se,rvizio è ,regolat_a da. :partkòlari 
istruzioni -a seçqnda che -si roratta di e.awalli per J. reggi
menti ,o ,p.er l ,1, seuola,di. ll,ppliMZione d.-i ,oa,vaJl.eria, ,di 
,quadru;ped,i,in giluel'e.,~l' i feggimenti .d lar-tigliecia e geni@ 
e per i corpi di fanteri!l,. Inoltre ai reggimenti di arti-
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glieria da campagna, specialmente ai ripa1·ti del treno, 
sono, ogni anno·, inviati, sia come cavalli da tiro, sia per 
il servizio da sella, i cavalli riformati d,ii reggimenti di 
cavalleria che, pur avendo superato l'età di 16 anni, con
servino le condizioni fisiche necessarie per talè serviii o 
e quei· pochi cavalli che, pur non ·avendo an:cora rag
giunto il limite di età sopracennato, :non siano atti, a l 
servil\io ·nell'arma.di Cavàlleria, per meno'.mata .at~tudine 
alle . c<:leri andatu;re. , ,. , n~ -- • , · .. , 

Gli ufficiali che hanno qj.rittp ll, ,ra~ioo.Uoraggio devouo 
provvedersi per proprio ,con-to dei cavalli a cui hanno dirit
to. E' però concesso agli ufficia.li-superiori ed:infePiori di ca
valleria, di artiglieria daèa:inpagna ed 'a cavano (escluso 
il freno}, dell' artiglieria 'éÌa montagna,'dell'lspettorato Ge
nerale d'artiglieria e dei Comandi d'artiglieria da campa
gn·a. l'uso di un cavaillo di truppa, ·detto eavalfo cli òàriea. 

Per facili.tare agli ufficiali aventi diritt o a ' cavallo il 
mezzo di provvedersene, il Ministero distribuisce ogni 
,a,nnd :nn certo numerc,. ,di, cavaUi rdi 019evolezza, secondo 
Je no1•me"cli apposita isttuzìone, oppure concede aaticipa
zioai in denaro pei ·,cava1li•di serv.izio -comprati dal cona
mercio. , ]i cavalli dr .,agevolezza sono di ·varie · eatego1·ie 
(specia li A e B, 1• 2• 1e 3-r), dipi;ùdentem~n,te · daH',età, 
dalla qu.alità- e prezzo di ciasc11n0> é ,da;! ,grado, :Od , im
<piego,degli: uffieiali 1cni sono• destinati. , •l _,,,,, •. '' · ' 

.,. • I fl,f r; t ·,S -~ ; '1~1., i~ !t :~ l;' , ..•. , 

,,;RIMONTA _, STRAORDINARll. , - iJ ,numero:rél.ei qna drupèdi 
occorre.nti per la rim:onta ,istraordinaria' è ·,determinato 
dalla, differenza ira •gli ol'gaoici .di pace (~edotti gli scarili 
e.dà non =obi!Jitaqili) ,e gJLronganici .. stlllbiliti pel' ,,!a ,Mr
m ~zione ~ di ..-gu.eIT 1.1 , ·, .... f(t I J· .. t I n:,fUi..!;.., -t'• )l.u,111.it 
1,Alla 'l'imonta straordina1'ia s,~ , v r6vve'de' con.la. ·r-e~ui

sizione, con l ' esprbprjazi-One, for:11Jsa ,1e eon 'la ·prècetta.zio'flfe 
f)?'.eVentiva. • t":i':s..f·.Ju.JJH.! ·r, t1 ,:_li'ilH.1'i; "9!Jl'HtlC;; ~i; . , 1 ib 
; rBase della req.uisisi6nei · è, la ,statistiéa generàle- d'ei 
quadrupe~ ifilmltan1ie •dai. ,negistri'. mod,> 6 ,ten'llti. dagli 
.ùffici,.comnnali~ nei.qu&li"Sf?llO•insoritti tutti >i -quadru -
1)0dt\ esistenti, nel comune, ,col. nome• e eol .domijlilio <i.ei 
-in. th _: H~,w i1 ; .,, ·11h1,J1t . .t'.t·Ji . t.ll i!, '\q,,>~ ~ 1~1 ·· 



proprietari. I proprietari )i.anno l'obbhgo, sott0 ... pena 
ili mnlta, di partecipare al ,eomune i mutamenti cJ1e av
vengono (vendite, acqu.ist~, permute ,o morti). Per 1wccr
t:1rn il .numero dei quadrupedi esistenti.in paese., il Mini
stero fa eseguire 4a 'Speciali commissioni. ·app1;1site riviste 
che possono,esse~e generali e parziali ed incuii.qua(lrupedi 
sono classificati in idonei, , no,;1, idonei · tmnsitòriamente , e 
non idonei assoluti\ idonei ,assoluti, .o.on .l'. indicaz.iot1e, .per 
gli idonei, del -servizio cni sono ;più adatti. e .dc.I p.rezzè di 
stima ad essi ,attril;mito ,dalla commissione .. Mediante· i 
da,ti accertati c0n le riviste, il .Ministero f\ssa, ,ogni anno 
il numero· di •quadrupedi .da requisire iP ci,as.cµn comuno 
in caso- di ·mobilitazione. ,Her eseguire la requisizione. il 
Regno è •diviso .in .26il. · zone, iio.,ciascuna <iell.e ,quali de-v.e 
operare. una •eommissione di rnq uisizioné, com posta di: l 
commissaFio militare, èui sono aggi:until o 2 alt)-i.u,.t!ìcia,J.i, 
Heeondochè ·la , ·commissione è secondariru ,o p1:incipale, l 
commissario civile-delegato dal..eonsiglio p:ro'Vincia.Je-, 1- ve
terinario borghese.{@ militare! ,.ed l perito nominato -dal 
<JOnsiglio .provi.nciala,, Ad iogui· commissione è moltre ad', 
detta ·uò: plotone '8peoiale; di ,:uomitni di c.avalfo1·ia della 
Mi-lizia ''11erritòriale,, per la ,c.oudoj;,ta dei qul1cdrupedi \ll1.e 
sono m~m m'ano r.e·quisitL, ,r1~·t·1 i i: "'·, ' )•, , 1 J _,. [, , • 1 

.I/ordine -di ·r:equisizione è dii.l'amato .aal Ministiiro , alle 
autol'ità militari interessate ed ai.Pt,efetti e-Sottopr<lfetti, 
che-;lo comunfoan.e ·ai,sindaci. ,I flomandan.-ti di1 djstretto 
,pubblicano ·tO's'tòril xqa11ifest.o rnlativ.o, indicando il g.ior[le·, 
l' 6ra, iili <luogo e l' ord,inè' in ;cui,i pnoprietari dtjvx;i,nno pre
•serrtare •i, •,qu,adruped· 34l!e ·DommissiQ:wi, iQuesj;'or\line ,è 
<itabilitoim-ediante estraj!;ione a sòl'tb della l.ettera a!fab_e, 
tioa<di partenza\ Lie. •iCqmmissioni "visitano 4 4uadn1ped,i 
l0ro ,presentati e .ne,reqnisisoono,;,!ihn,umeto,;st_abilito,, av, 
vertendo i proprietari: ;di qµelli ·,che:non fosse.1:0 subito .re.
qnis-iti di teiuitilii:a d.isposizion..e del Gowruo, ·ilino ~ r1~ovo 
01·d<ine. f'agan,o,.cimn.di 41 ·prezzo relative stabiliti dalla 
-0ort1missione, s:alv~ l'intervèn,to tdel peritto .iJ.eir~.aei,in !JlU 
i proprietari àon rsia.no .òontenti del giudizio ,gi essa.-A,i 
propri:eta.1·ii .ohe-,nen ,presentane .i. lgro ,quadl'qpe!li, SO)).? 

inflitte multe variabili dalle 500 alle 1000 ,.lzye, jl;.e ,CplJ!.,-
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missioni priucipali provvedono quindi ,ad inviare ai di
stretti ed ai corpi i qu,i,drupedi requisiti da ressi e ,dalle 
Commissioni secondarie. Indetta la mobilitazione la le.gge 
consente anche di proeurare aH'es.ercito i quadrupedi ne
cessari, senza riconere alla requisizione normale, me
diante Il' es,p1"opriazione fo.rzosa che consiste in ,una reqtù
sizione immediata fatta (i.a qualunque autorità ·militare 
a pagamento a prezzo.di ·stima, e ·si può ,estende:ne a tutt-e 
le biiStie da lavoro .e da tiro fa gener,e .(asini, buoi) con le 
-rispettive bardattu'e ed ai veicoli di-qualsiasi ,specie. Mio 
scopo di ·assi(mrare i •!J:uàdtapedi per i sercvizi ]liù impor
tanti, anche prima , della ·-requisizione , regolare, ,la. legge 
ammette pure la pr.ecettazione. pument.iva, che è una pFeas
segnaziooe di determinaikquadmpedi a determinati.corpo 
e consiste-nell'obbligo fatto,dìn .dattempodi paee, ,al pm, 
prietario di p'resentwe, in caso di richiesta, ad un dato 
corpo, -in un dato luogo ed entro 11111 •dato ,limite,di tempo, 
·i p:no.pri1 q:uadTupedi, cveicoli •ed .arnesi · di · b_,i,rdat,u,r,i,. Il 
·Ministero 'determina annua!ment.e in quale· misura debba 
farsi 'la· ,precettazione -preventiva ,ed i Comandi ,di ~Corpo 
cl'Ar1natd, .eon, la sco'l'ta ·dei ,riepilo.g):ù atatis~ici ,delJ',ul, 
tima rivista, • assegnano1a ciascun 1cotj>o ,,la, zona.-i:ll cili 
esso deve precettare i quadra,pedi _occorne:I:1ti ~r crai<6-
giu11gere • 1'6:rganico dh guerra ·fcmn o/a in. più). ,1 ,corpi. no
minano •allora una commissione, ·che design·a,_i cquadru
pedi da preoottare sulla base dei ;pfos.petti, •e può anche, 
,eol <permesso :de1 Comando deL'C.orpo lrl'Arma,ta,,,r&pa,rsi 
-a visitarli.:Desìgna.ti : , quàdrapedi, lll·Comm_il!aioru. ,eom
pilano ,i preoetti .perli.onali, ,ohe .dà.i Com.andi di,c0rpo.-s9no 
-spediti ai,Coinandi, delle. compagnie ·dei R.R.-.Catta.binieri, 
-pePchll'li ;facciano .. pernenire,ai •proprietatri. U ·p:rllCJ}tto 
coutienè tutte,le indicazioni.,neoessarie. In Sioilia s;i pre~ 
cettanb' anohe-,eaui ·deF .<i.ommereio. o". ,i ! j J ,,: J.' /-r , 
· , Qua,ndo -'&V viene ,la; èliìamat1L dei quadrupedt, p_,:ecet, 
:tàtr; presso,le sedi ·dei cerpi .e ,nelle aooali.tà,,p.restli<b:Ui.te 
oome centri.di. affluenza:,, funziorr&nOlapposi'.l;(l,-Coil!ffliasiQni 
per~la visita; l'ac(}ettaziime e <>il pagam.en.to'.-dei ,quadrur 
pedi iri-1IJ;edo ana1og.o a<q'tlanto·,è f!tabi-litQ pet·bvrequisi, 
·zioM nO:rmale. "' ~ ~., ~,~ò f·,ç,:; .;r . •':.<1 •»a1t:11 ... --;-,i1t t 
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SERVIZI TECNrnI - Servizio d'.arliglieria. •- ,U servizio 
d'artiglieria comprende là fabbricazione e pr'oiVvista delle · 
armi, de.Jle 'mun.iziorti •e loro aèces.sori, dèi caririaggi per 
traini di tutte le ·armi(escluso il. Genio'), la provvista delle 
bardature; dei :finimenti, delle buffetterie e di· tutti gli 
oggetti dii spettanza-dell'arma classificati nel modello: per 
gli inventari dei materiali d'Artiglieria e ,del Genio;' la 
provvista; conserva:.-ione, la ripartizione ,e I.a ·,distl'ib.u
~ione dei materiali occorrenti allil:e ,trupp.e-e alla dotazione 
delle fortezze. · 

Sono- organi ,cM1,traU di questo , servizio: Ja Direzione 
generale amministr-a-tiva· d'Mtiglieri,a e Genio del Mfo.i-, 
stero della Gu'erna, l'ispettorato generale d'ArtiglieFia 
e l'Ispettorato delle costruzioni di artiglierià, che presiede 
agli studi cb..c si ri•foriscono al1l1a, costruzione del m.aterìale; 
provocando tutti quei miglioramenti t.ecnici che possono 
permettere agli stabilimenti di pr.odurre m,ateriali ottimi 
ed a prez2Ji miti; compila e tiene ,a;l cornente. il modello per 
gli inventari. Sono organi locali i .comandi d'.,:\.rtjglieria 
Fortezza, le Direzioni d'Artiglieria e gli Stabilimenti d' Ar
tiglieria. 

Il Comandan-te d'AJJtiglieria •da fortèzza, ,o)tre alle at
tribuzioni di comando sulle impp.e, dirige i servizi d'ar
tiglieria posti ,sotto fa a 911a dipendenza, eccettuato-- il 
servizio 'tecnico-ammi.u.istrativo degli stabili.menl;i d'arti
glieria,' ìl quru!.e è alla dir.etta dipendenza degli jspettori 
competenti-: E•' consulente tecnico ;per i seriVizi d':ar-tiglie, 
ria dei Comandi ,di Corpo•d':Armata nel ·cui territorio ha 
giurisdizione e, ,siome tale, esamina ,i ;piani di dif.esa·delle 
varie fortezze ,e compie tutti gli studi concernerutil'or
dinamento· dife.nsi'1'o <dello Stato, 0he gli sono affi.dat,i ,dai 
Comandi di Corpo d'Armata (Cap. V del Reg. per il servi
zio territoriale). E si.o· dipende:, pets·@nalmen,te qal· Coman · 
dante del ·Corpo d'·A!>"mata; pel' tutto Jliò che coll,\lerne la 
diRciplina, l'istruzione ,t attica delle truppe in unione a 
quella delle al-tre armi e la mobilitazione, dai -Comandanti 
di Divisione tetFi~oriale; per tnttò ci@' che ,si :dfedsce alle 
rimanenti istru"zioni· e per il servizm <tecnico ed ~mminl-
str11tiy9 ilei , materiale, dagli 1syettori comvetenti; ver 
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il personale degli impiegati-'civili addetti ai vari servizi 
dell'arma, direttamente dat ministero ,della Guerra. 

È compito delle Direzioni di Artiglieria ,distribuire i 
materiali ai eorpi stanziati nella forò-circoscrizione, ripa
rare i matériali stessi quando occorra, eonservare le dota
zioni delle fortezze e per il riforniment.0. Il ·direttore d ' ar 
tiglieria, ·è capo; per la parte tecnic.a e. contabila, di tu,tto il 
servizio relativo al materiale dell'anna· che si trova Sll.l 
te1Titorio della·sua _giurisdizione e non è' .in distribuzi.one,
o in carico ad altri corpi. Dipende direttaroente dal Go 
mandante d'artiglieria e-può co1Tispondere direttamente 
co1 Comandò di iDivisieme ten:-itoriale peP quanto riguarda 
i bisogni dei corpi .di truppa. In caso d'm:genza.p1,1ò anche 
accogliere richiesfo eh.e gli fossero rivolte dil'ettame)ltc 
da.Autorità o Comandi militari-, purchè non m; derivi di
minuzione alle dotazioni di mobilitazi0ne destinate a ser
vizi speciali. Quasi ,tù:tte1Ie Direzioni d'artiglieria hanno 
sezioni staccate·i :cui capi pra:vvedono . al serwizio del ma
teriale :che hanno -in · carico nella circoscrizione lol'O as
segnata (Capo V . del •Rego1. ·1)el servizio te1Titoriale). 
• La ci rcoscrizione tenitoriale, per qùanto 1'.iguard,a q1vi
sto servizio; •non è uniforme• rispètto a quella· per il ser
vizio· generale, 1)0fob.è.in alcuni Corpi d '.Annata vi è più 
di una direzione ed in alcuni vi è solo una sezione sta;ccata, 
n numero•delle Dirnz'iorii d' artiglieria è fissato ,dalla leg.ge 
di orclipamento ,(sono 13); la lo:ro formJ1,zione 001nplessiva 
apparn• dalla ·tabella graduale e numerica n. 25., , 

La sede ed il aggio di azione di ciasoui;,.a ,direzione 
appare dallà t abella della . cirooscrizfone militare ,ter-
ritoriale. , , , · 

•Gli ' stafbilimenti d'artiglieria s0Il!o i lleguentj: , ,. , 
• Grandi stabilimenti: , , t , ; ,;, . 

· tre a1·s1mali 'di c.estruzione ('forino, Napoli; Tero.i). 
per materiali di ogni genere, ma in · modo speçiale -per 
:lllcuni deteriui-nati . Quello ,di• Torino ·anche • l!uffetterie 
(,.;·.' bard.ature"; "~ ,j jt..,., J'' , 11 .... 

" ·un • lalmra,torio1d·i pl·ecisi.011te (Roma),per -la çostru' 
giono (I.i· alzi,• telemetl'i, · telegoniometri 1 l,i-velli, -ecc. _; 

l'o·, t1 .• r 1'.., ,.i.f_ ,t.-., 
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iìn polverifi.cf;o '(Liri). [per polveri nere, balistiti ed 
esp.lo'sivi •in ,genereJ· • .:.,. ,. 1 , , 

Stabilimenti minori:. . , , : .. 
,due officine 'di· cdstr.uzione (Genova, Piacenza) pe1· 

bocche d:i,-fuoco\ f)roietti, '.paiuoli , ·eco.'.; I 
dite ~ab.ordt()!ri- ,pi11otecnici.! (Bologna, Capua) per 

cartucce , ,cattocci, inuesehi, : ecc.; 1 -,-, •· 

·uno. stàbi.Umento sussidiàrio ·,(Brescial per le armi 
portatili, dà .fuoco.• e .biailch.e. • · · ;, · , _ , .. ·~ •. 
, .H numero .degli stabilimenti: è fissa;to per decreto reale; 

la; -lo·ro formazione <ès data ' coni<plessivamente , dalla ta-
bella grad, ' e ,numeri 111. 62: · , , · · · , ,i . 

Sono a;ddetti al ser V<izio 'd' artigliei·ia ufficiali dell' arma 
e del ;personale delle fortezze (1), sottilffioiali guarda,batte,. 
tie e g:nardaforti, personali civili (ragionieri, •capot ecnici 
ilisegnatori ed• ufficiruli d'ordinej-!e opemi · borghesi. I la
v0ri sono eseguiti· a gest;oue :dfretta. ServoQo ,di norma 
per .il .servizio ,te.cinico d ' ar.tiglieria i rngolamenti · sul .sei· . 
vizio per ',il rnate1:iale ,d'artiglicriit, pe1· le collaadazi0ni , 
v iRite o ù:ìatricola delle artiglierie, ·pe1· la, oollaudazioae 
dei p~oietti ·ohlunghi e per la collaudaz·io1ìe '·dei matePfali 
da mabtràuz'a; le istruzioni st1,lla conservazione di>l .miì, 
teriale, sulle .munizioni, sul servizio del mafoniale ... lei 
gruppo O, il pi'ont,nario per la compilazion.e del.lo ,Fic.}1iesto 
per ·provvisteidi materiali d'artiglietia e •le .nomm da se-
guirsi nelle éollaudu;zioni· (2). r ''.' ·!, •, .. .,,.· ,. 

Ì r I 1 • :,-.,, ,,-;·:r . t lji ,. ·ì , 1 • # 

' SERll"I-ZiIO DEL'GENIO. ~ Il setvizi,odel,Gerifo''()Ol1lprendo:r 
la cos,truzione., il mantenimento e' la a)Ilminlstrazione 
degU im mobili di og.nf ,~pecie ,costituenti .il- demanio ,mi
litare; la pr.miùzi'one e la p~evvista , dehmàteria:li mobili 
occornenti alle diverse.sj:>eci!j.lità.dell'arma ·(compreso il 

· ~ (.q, f' , "'.,1:Jtj ..... , ,, 
, , ( l) , Siµo al completo esaqi;,mento di guasto personal1;>, oho' 

la legge n . 515 del -17 higli..o 19!0, ha ,a bolito. , ,. 
(2) ,J,.a legge n, · 443 ,del IO luglio 1910 b,. ,isj'ituito- il-•er- , 

viz-io tecr,ù;o, di arfligli&l'•ia, che : è st.J,,to . 1>ttuat<, col _1° gel)· 
naio 1911. (G-iorn. Mil# p,ispi 3/l del., t9:W.). J, ., .. · • • 
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caneggio,) e 1'a,pr-0duzione dei materiali, mobili di arre
damento delle caserme, che non sono di casermaggio. 

Sono organi centrali di questo·servizio: la Direzione ge
nerale amministrativa d'Artiglieria, e Genio• del Ministero 
della guerra, e l'Ispettorato-Generale, del· Genio; cui son·o 
addetti l Ispettore delle costruzioni ed l l~pettore delle 
tmppe del Genio. Gli Ispettori hanno la direzione tecnico
amministrativa·delservizio-e più particolarmente: l'Ispet
tore delle Costruzioni del Génio sopraintende, agli uffici• 
territoFialf dell ' &l'ma, • compila ·le norme per lo· studio 
dei pr<lgetti-di eostru.zioni militari:(secondo quanto venne 
stabilito dalla circolare n. 192* del Gio:rnaJo Militare deF 
1908-), ,sottopone· ad esame.p:reliminMe· il). linea tecnica i 
progetti da presentare alla Commissione penma.nente de
gli Ispettori od, altri, su cui ·fosse richiesto. il suo parere•; 
vigila sulla esoouziol}e dei ·lavori",. sulla" conservazione e 
mantenimento di tutti gli ,immobili militari; esaminasle 
questioni tecniche .ed amministrative, riflettenti i lavori 
e le controversie coµ le- impr,ese ; ha la superio:ce vigi
lanza suna conservazione. dei materiali mo·bili in con-

. segna agli uffici territoriali; esa,mina le proposte relative 
alJa d'elimitazione delle zone-·di servitù militari e le do 
manqè di la:vori in, terreni in esse .compresi, 4n relazione 
al ·regolamento pe:r Pesecuzione •del testo unico •delle leggi 
sulle s.ervitù militari; per delegazione del- Ministero dirige 
la revisione della contabilità dei lavori e delle provviste, 
la quale è fatta dal personale stesso dell' ispettorato. 
V Lspettore ·deile .t,rwppe del G&n/4o ha speciale vi.gilaii1:a 
toonica..sulle colombaie militari e sulla officina di. cGStru.
zione. Sono•orgad locali-i Co..mandi, Je Direzioni e .le sot
todirezioni del. Gemo e i' officina di .co1ttruzione. ' , . ·' 
, Il Ooma,ndante· del ·Geni'o ·'(l} · dirige tutt i .i servizi- idei,. , 

(l) La legge n. 515 del J7 luglio 1910 li distingue: in ,. 
(Jdmandi terrttorictU f5) e·-Oomatldii delle t"1.1.p'[ie (~)\"I · primi 
hanno, per l'armà del genio, ' funzioni 'ftnàlogh0 a quelli dei·: 
Comandi di ' al'ttgliéria da fortezza e -fùnzionano 'come sotto
ispettòvati · delle· costruzioni-, i -secondi·· ha;nno funzioni con-
·ct>rnenti solo il gov0lÒ'.\<r !!elle · tiru·ppel • • · • · ' · 
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l'arma stabiliti nel territorio di sua giurisdizione; ?, con 
sulente tecnico, per tali servizi·, dei C.om_an di ·a; Corpo 
d'Armata della rispettiva ç.ircoscrizione, e, come tale, 
esamina i pi-ani di difesa dt>Jle va1·1e fortezze e compie gli 
stn<li relativi all'ordiname-nto difensivo rkll0 Stato, cbo 
dai predetti Comandi gli sono affidati. 

< 

LE DIREZIONI BEL GENIO. --,Sono incaricate dolio• stu
dio e ilella esecuzione ilei prog.-tti di fabbriche militm·i e 
cli opere di fortifieazione e dei hwori di grosso manteni
mento e di miglioramento degli immobili, a cui provve: 
<lono a gestione indiretta coi fondi asijegnati anQ.naJ
mente dal M.inistero. Vigilano si:(ll'osservanr.a delle se1·
vitù militari; progettano l'impia.nto dei poligoni per il 
t ;ro a Segno Nazionale; uppresentano l'amminist,razione 
rnilita~è nei giudizi civili e in tutti gli atti che per dele
gazione del Ministero si stipulano per conve1Jzioni, con
cessioni, obbligazioni e 6imi!i. Tengono al . conente la 
pianta e gli inventari clegli immobili che amministmno, 
ne fannò la· cionsegn11, a,glì utenti, conservano quelli Qh() 

rimangono disponibili e, quando si .devono fare m10vi la
v,orà., redigono i piani e le perizie· sulle pui basi li appal
tano poi all'asta pnbbliea,stipulando colle -impresè i neces
sa1·i contratti. Il dil'ettore del Genio è ,capo ,cli tutti que
sti servizi nella ·propria circoscrizione. il) ipendc direttà 
mente ila! Comando ,del Genio è, ·solo pe.r •quanto con_çerne 
i bisogni , dei fabbricati occupati dallo tl'nppe, può cor-
1·ispondère cHrnttamente coi com. di d-ivis .. tel'l'it:, di p~·e 
siilio, o .d1 corpo. Flsercita la pmpria azione mei:l:iante le 
Mttodkezioni, le sezioni e gli. uffici Joc~Ji dipendenti. 
I capi delle sottodi'rezioni hanpo p\,rò le stesse att::i)'u 
:doni e la stessa autorità dei dil'ettori i!el Gimio (C,cpÒ VI, 
Regolamento pel Sen. Te1'rit ,ori~le). Dipenilono pnl'C 
dalle Direzio.ni: del Genio le Co.lom'baie• militari, ()Bistenti 
nelle fortezze e nei ·forti per l'allevamento ed aildflstra.
mento dfli colombi viaggiatori, sotto la direzione rli sot
tuffi.clali gnarda-rwlombaie. Apposita Istruzfr>·ne I}C re-
~ola. i) funziona.rnc11.to ,: · 

lS - JJJanuale di orua1,ica 'niitil«.r~-
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L'o!Jicinci a, cosflruzione 'del Genio (l'avia) provvede, a 
gestione diretta, alla costruzione delle varie specie di car
reggio ,per tutti i servizi dell ' arma, dei materiali da z,ip
patori, da ponte e t elegrafico (escluse per qucH'ultimo 
le m acchine che si acquistauo dal commercio); alla. fab
bric-azione dell 'at trezza.mento portatile per le t,mppc 
dell'arma, alla preparazione degli inneschi elettrici e delle 
rniccie per mine; alla fabbricazione e riparazione delle bi
ciclette militari. Il numero delle Direzioni del Genio è 
fissato dalla legge di ordinamento in 12; delle sottodire
zioni in 13; le loro sedi appariscono dalla :tabella della 
circoscrizione militare tnritoriale, Anche la circoscri
zione per il servizio del Genio non è uniforme rispetto a 
quella per il servizio generale. P erò ,Ld ogni Comando del 
Genio ·Corrisponde almeno una Direzione, o una sottodi
rezione del Genio: La for mazione complessiva delle dire 
zioni del Genio ò data dalla tabella graduale e nume
rica n. 30, mentre quella della officina di costruzione è 
compresa in quella n. 33. 

Sono addetti al servizio dei genio ufficiali dell'arma, 
personali civili (rngionieri, geometra , capi-tecnici, dise0 

gnato1-:i, ufficiali d'ordine ed assistenti del Genio) e operai 
borghesi ( 1 ). · • • · -

Sj hanno i · seguenti regolamenti per il servizio del 
Genio: il regolamento sull'amministrazione degli immo
bili dipendenti dall'amministrazione della Guerra, sul ser
vizio 'de~li alloggiamenti e per la eseeuzione dei lavori 
<lel Ger1io; la istruzione snlle ·colomba-ie militari, le norme _ 
per stahi\ire i parafulmini sugli edifici militari; l'istru 
zion<i sulla lampada-faro Wells, le c6ndizioni genP,rali per 
l'aplJalto dei lavori e b collezione delle tavolt1 di eostru-
zione., · ~ ;, 1 

Lit Commissione p81"11ialfl.ente per il servizio rad·iogra;fico 
dello Stato _ò istituita coll'inearico di ~tudiare le questioni 

(I) Sono pof istit;,; ti utf,ci speciali rùUé Jortifieazioni, ~ 
misura del bisogno, nelle piazze forti principali e là dove si 
compiono impurtanti lavuri fortificatoti. 
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inerenti aìl'impiantn ed esercizio della radiotelegrafia, sia 
per lo Stato che per i rapporti internazionali con altre 
nazioni ed a cui dovranno rivolgersi le amministrnzioni 
governative interessate. TaJA r.ommissione ha sede in 
Roma ed è composta ili: 1 P,·esidente estraneo alle ammi
nistrazioni governative, inamovibile e scelto fra i citta
dini dello Stato di noto1:ia competenza scientifica od ele
vata posizione politica; 2 membri per la marina, 2. per la 
guerra e 2 per le poste e telegrafi. 

SERVIZIO CARTOGRAFICO . . - La costruzione, la 1·iprodu
zione e la correzione -delle ca.rte topografi.che, col'Ogra
fi.che e geografiche generali e speciali, che interessano gli 
studi ,e le operazioni niilita,·i e l'appa,rncchio delle dota
zioni cartografiche. di mobilitazione, sono affidate all'Isti
tuto Geog,·afico Militam. Questo ha sede in Fire.nze ed è 
composto dal personale indicato nella tabella grn,lualn 
c numerica u. 65, e comp1·ende ufficiali dell' esercito; in
gegneri geog'rafi; topografi; ufficiali d'ordine; assistenti 
locali. E' retto da .apposito regolamento di ,servizio in
terno. I vai·i corpi, comandi ed -uffici poasono dirigere 
direttamente ali' Istituto le richieste di c~te- loro 9e
conenti per il servizio in tempo di pace, in bitse al ca
talogo redatto dall' Istituto me~esimo. Per le cart-e oc
correnti agli uffici ed ai corpi e per quelle 1'ichieste dagli 
ufficiali per uso privato, sO11O fissati speciali ribassi sul · 
prezzo aJ quale le carte, non rigervate, sono poste in 
commercio . . Tecnicamente l'Istituto Geografico dipende 
dal Comando del CoTpo di Stato Maggiorn; disciplina1·
mente dal Comando dell' VIII Corpo d' .Armata; am 
ministrativamente .dal Ministero (Gabinetto Militare). 

STAMPA ·E BIBL'IOTECHE MILITARI DI· ).'RESIDIO. - L'am
ministrazione militare concorre alla pubblicazione dei 
seguenti periodici di carattere non ufficiale: Rivista mi
litare Itali=, il cui direttore è alla dii:etta dipendenzfL 
del Ministero .della Guerra; Rivista di Oavalle,·fa, il cui 
ufficio è. annesso all'isJ3ettorato del l'arma; Rivista di 
ArUglierirt e Genio il cui ufficio dipende dalla Direzione 
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Generale Amministrativa di Arti/?;!reria e Genio del Mi
nistern della Guerm (Ufficio Labor'atorio foto-litogra:ficoj . 

LE BIBLIOTECHE MIU'l'ART,.istituite nei principali presidi, 
concori-ono con le· accennate ri,iste a diffondere la col 
tura militare e generale fra gli ufficiali. Il numero e le 
Redi di esse sono :fissate dal Minjstero (V. tabella della 
Circoscrizione territoriale), e · la gestione amministrativa 
di ognuna di esse è affidata al eons.iglio di ammin:istrn
zione di uno <lei corpi del presidio, stabilito dal Mini 
stern. In Roma; presso .il Comando del Corpo di Stato 
Maggiore esiste la biblioteca·centra.le militare. In ogni bi 
blioteca la scelta delle opere ·è fatta da una commissione 
nominata rlal Comando del P1·esidio, composta di un uf
fièiale Generale o Superiore, pres-idente, di, 4 Ufficiali Su
pe1-iori o Infetiori, membri, e del co;1scgnatario della bi
blioteca, ,egretario. Per la biblioteca centrale esiste una 
speciale Commissione nominata dal Coman.dante del 
Corpo di Stato Maggiore. P:rescrizi-oni particola;reggia,te, 
cfrca il fu nzion amento delle biblioteche militati, sono 
contenute in appo~ita. istr.uzione .p·er il servizio e la conta-
b·iltità bibl-ioteche 'militari di presidio (Ed.· 1907) . • 



- 197 -

VII. L'amministrazione, dei Corpi. 

Generalità - , Consiglio di a'fYl,ministmzione ~ Atti an,imi
nistrativi e gestione cirnniinistmtiva - Gontab'ilità 

. ,vers.o lo Stato ~ Soniministrcizioni _in t11,afura, irJ, d.e
: n c,ro, in ,p,ate,·ilbli .- Animi7ii_stmzione ,e eonta~ilità 

interna '- Gontc,b-ilità d·i porpo e contc,bilità di distacca
mento - Serv;izi ,interni - Màl!l'licola -: Q,gnf,ro!lo. 

, ', .!!; Il 

GENERALI1'À. - L'amminist1:azione interna dei corpi 
risponde ad altri scopi che mm !l'amministrazione cen
trale ed ha., neeessar\amente, organ1 •pro1;ri Jilresso i corpi 
stessi e risnonde d,inn.anzi •al potern 'esecuti'l'o ,dei fondi 
che impiega. · Le modalità amm;iru;itrative v,arianò assai 
da paese a _pi.ese .. · Da noi ogni Corpo (inte11dendo· per 
Corpo sotto il punto di vista amministrativo ogni re:part.0, 
istituto od ufficio avenfo U!n prnj)rio . Consiglio di am
ministrazione permanènte) provvede con propri;, 01·gani 
alla propria amministrnzione in•terna .. Ma mèntre nei rng
gimenti e uelle. senole militari i èonsigli di aimministra
zione seno incaricati dell'ammmisj;razion:e t ant.o del per, 
sonale, quanto dei materiali, .nelle .,direzioni o uffici ter
ritoriali, negli .)!tabìlimenti., , ,depositi •,di allevamento 
cavalli, farmacia cenirale milita,re, i consig1i suddetti 
prov;vedono ,alla sola amministrazione dei materiali e di 
detel'minati,,se~vizi, mentm alla amministrazione dei 
loro personali provvede l' Uffioio dii umministrazion'e dei 
pe?'Sonali m-ilitari va1ri. Queste ·lm sede .m Roma, ,è com
posto nel modo indicato dalla tabella graduale e nume
rica n. 61, ecl h f i,;ioltre l ' incarico di S'3rvtre _da infer
me.diario del1e varie aÒimini~trazfoni militari per le \ipe
ra~ioni, dLcont_o ,corrent~. P.ei; le, iacceude amminj~trative 
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dà specialmente norme il regolamento di Amministrn. 
zione e Contabilità dei Corpi. 

CONSIGLIO DI AMMINI STRAZIONE. - Ha il governo e 
la direzione di tutto quanto concerne l'azienda econo
mica di un CoTpo. Ogni consiglio ha un presidente, un 
relatore, un segretario ed uno o più membri; non può 
funzionare quando non abbia almeno tre ufficiali. In t al 
caso- il presidente esercita t emporaneamente le attribu
zioni d el consiglio. 

Siccome i reggimenti possono essere riuniti o disgiunt i 
dal deposito, · così nel primo caso si ha un sol consiglio, 
nel secondo se ne hanno due. 

Nel reggimento riunito al deposito il consiglio è .così 
composto: 

l'ufficiale RUperiore più anziano dopo il comandante 
. '(lresidente ;_ 

il comandante del .deposito • ,·elatore; . 
tutti gli altri ufficiali supAriori - membri; 
il direttore dei conti , segretario; , 

Se l'ufficiale superiore. più anziano è comandante del 
deposito, egli accumula le due cariche di 1)'tesidente e 
relatore. - -

Nel :reggimento disgi-u11to dal deposito i . due ·consigli 
sono così com posti: 

press o il reggimento : 
l'.uffi.e-iale superiore più elevato in g.rado o pi-ù an

ziano dopo il comandante · presidente e reù:,tore; 
gli altri uffici ali superiori present i · membri; 

• . , il direttor e dei con ti - segretario; . 
presso il deposito : 

il comandante del deposito - presidente-e relatore; 
i due ufficiali piì'i elevati in grado ed anzianità -

mernbri~; ... • -. 
il dire.ttore dei conti . segretario ( l ). • 

~ ·- - J 
(Ì) ' Il consiglio di arnmiilistraziane del battaglione aviatori 

è così composto : · , · 
l 'ufllciui'l' superiore che segue immedià.famente in grado 
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Norme particolareggiate regolano le sostituzioni che si 
rendono necessarie nella composizione dei consigli. 

Non possono far paxte dei consigli: gli aggregati o co
rnandati t emporaneamente ; i richia,nati dall a posizione 
ausiliaria per i servizi contabili; gli_ ufficiali rnedici e 
veterinari ( a meno che non si tratti dei consigli degli 
Ospedali e della Scuola di applicazione di Sanità Mili 
tare (ufficiali medici) e dei Consigli dei depositi di alle
vamento cavalli (per i veterinari). 

Tutti i componenti del consiglio hanno voto del·ibera
tivo. Il consigllo delibera a rnaggioranza di voti; la vo
tazione ha luogo cominciando dal meno anzia,no e meno 
elevato in grado, t erminando col presidente; in caso di 
parità di voti quello del presidente ha la preponil eranza .. 

I compoi;ienti del consiglio non . sono dispensati dalle 
loro funzioni ordinarie ed incarichi. speciali di cui fos
sero rives ti t i. 

Quando debbasi deliber are intorno· a questioni rignar-

ed anziànità il comandante del battaglione - presidente e 
relatore; 

due capitani effettivi del battaglione, designati dal co
mandante -: membri; 

il dixetfore dei con ti - segrétario. 
Il consiglio di amministrazione -d~llo stabilimento di espe, 

rienze e costruzioni aeronautiche, è cosi çomposto : 
il direttore dello stabilimento predetto - presidente; 
due ufficiali del genio più elevati in grado o più an

ziani addotti allo 'stabilimento - ,membri -; 
tlil ragioniere geQmetra del genio - relato,e; 

·un altro ragioniere, geometra del genio segretario. 
. il dixettQre dei conti - segretario, , 

Ogni direzione di commissariato ha un proprio eonsiglio 

cosi S0:i:::::= co'lo.nnello cemmissado più anzia;..o • 'presi; 
dente; 

!'-ufficiale di amministrazione più elevato · in grado od 
anziano - relatore e direttore de;i. con-ti; 

uno degli ufficiali inferiori di ·amministrazione - segre-
eario (r:ie esl')reft1> Je .funzioni, ma non ha voto) . ' 
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danti personalmente qualcuno dei componenti del con
siglio, questi· debbono essere surrogati· (ove occorra) con 
altri ufficiali. 

11 comandante di Corpo può sospendere l'eseguimento 
delle de!ibemzioni qel co-wiiglio, riferendone però subito 
a1 Ministero. Eglj intanto provvede, se-vi è urgenza, egli 
stesso sottò la sua personale responsabilità. 

Tutti gli atti del consiglio ,·o del president,e- debbono 
essere annotati sul Regist'l"o de.gli atti. · 

Sono agenti del consiglio : il relatore, il direttore dei 
conti, l'ufficiale pagatori,, l'ufficiale di magazzino. e l'uf, 
ficiale. di matricola 

Flanno poi qualità di agenti, per gli atti ·delle loro fun
zioni amministrative, - I comi.ndanti di reparto, i diret
tori delle infermer ie, ogni altro ufficiale e.d .impiegato 
incaricato del maneggio permirnente o temporaneo di de
naro o di materie od incaricato di ispezioni o di con
trolli, nonchè gli uomini ..di tm.ppa .designati dai ,consigli 
per determinati incarichi. 

Ogni ufficiale investito di funzioni amministrative o 
cmitabili -~ personalmente responsabi-le, per le attribu
zioni che lo riguardano, degli atti che compie nell'eser
c.izio dei propri uffici e delle consegueI_lZe · -di qùalsiasi 
inosservanza dei propri doveri e non può essere esone
rato dalla rei;ponsabilità se non ·!1,er' casi di. forza mag-
giore. - · . • 

La .. respoll!,a.bilità amministrativa n cin ,esònera, in ogni 
caso, da quella disciplinare, ·nè da . qµella penale. 

La responsabili~ a,mministrativa, attri buifa alle varie 
carir.he, è personale ai titolàri di esse, e questi son:o am
ministrativamente responsabili aneh'e del 'fatto •degli 
agenti posti ai lero òrdi-ni, a loro· sussìdiò nell'es!,lrcizio 
dégli ·uffici della caiic'a, an'cbé ·se l'aftìdaie cose· o-attri 
buzioni agli agen,ti s~1ssidi;ni .sia conse11tito o volut<! dai 
regolamenti. - · · ·· · . , 

. .Il consig]ÌQ ,e,;l i _ suoi l}gen.j;i ed, ogp.i altrQ uff\ciale in
vestito di funzioni anuninistri.tive o contabili, seno 1te
sponsabi-li del dOllaro e ;dei: ,~ateri.ali loro ,affi.dati e di 
qua15iasi danno ohe possa derivare _:allo St-ato dalla lorn 
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overa; sono esenti dalla responsabilità derivanté da de
liberazioni dei consigl,i colol\O che non abbian.o aderit,o 
aila decisionn, facen do · ciò constare · nel Registro degli 
atti; sono pure eF.en ti da responsabilità i -Consigli per 
i danni imputabili individualmente ai loro agenti. 

ATTI AMMINISTR ATIVI. - Degli atti che concouono al 
regolare ·andamento della amministrazione di un corpo, 
alcu t i sono riservati al comandante o sono deferiti al 
relatore, altri sono di esclusiva compet enza del consiglio 
ed alt ri competono ai comandant i di distaccamento. 

Il comandante di Corpo ha l' alta vigilanza sul Con
siglio e, per i reggimenti disgiunti dal dep osito, anche 
sul consiglio del deposito. Può intervenire nelle adunanze 
dei Consigli, nel qual caso ne assume la prnsidenza. I 
consigli sono costituiti dar comandante di corpo, quindi 
egli prnvvede alla nomina. dei loro componenti. Prov'
vede, ,sentito il · parere del consiglio, alle ca,riche ·di di
rettern dei ,conti, iufficiale · pagat ore, ufficiale 'di matri
cola, ufficiale di contabilità e di magazzino quando non 
vi provveda altra autorità ; provvede· altr.esl-alla custodia 
!:~~c:~se pel d~naro,- alla ·sicurezza dei magazzi.ni, alla 

Re.gola infine, senza sentire il parere del_ èonsiglio, il 
servizio delle mense e del rancio , esonera gli uomini dal 
rancio e concede, sentito il parere dell'ufficiale medico, 
le raziO'l'.li pane supplementari. 

Di tutte le disposizioni auac·c,ennate si compilano atti 
dispositivi, da , inserire nel regis-tro degli atti di ammi
nistrazione e da firmare per pa.rtc del comandante del 
corpo; ogni atto cè poi firmato, per presa conoscenza, 
dal relatore, dal segre,tario o dall~ufficia'le di contabHità . 

Il Telatore è il principale agen te del consiglio: è il 
capo del1'u:ffi cio di amministrazione. Tn special 1mddo a 
lui incombe la vigilanza· su ogni particolare di servizio 
per assicurarsi che tutto proceda in ordine e che ogni 
abuso sia impedito. -Sobo· suoi compiti principali; rap
presentare ,i,n tempo ol oomandanto éd ,al Consiglio i 
bisogni, a,mministrativi ; veglia-re al pun·t uale eseguimen to 
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delle disposizioui del comandante e dcJ!e deliber1>zioni 
.del consiglio in ordine alla amministra.zioue ; prnporre 

. Rl Consiglio gli aumenti e le diminuzioni ohe possano 
occorrere nei fondi permanenti; accertare i movimenti 
di cassa e di magazzino ; riconoscere l'esattezza delle 
scritture e delle operazioni contabili deg-li altri agenti 
del consiglio ; conv.alidare gli atti ed i titoli giustificativi
riguardanti l'amministrazione; esaminare le domande di 
fondi dei distaccamenti e proporre al Consiglio la deter 
minazione delle somme da inviare; rendersi ragione del
l'andamento amministmtivo dei distaccamenti e certi
ficarne i conti. 

Il relator~ ha inoltre la sorv11glianza su tutte le ope
razioni dell'ufficiale di magazzino ed ha .in solido -con 
questi la responsabilità · delle mancanze e dei danni di
pendenti da inosservanza degli obblighi affidati d ai re
golamenti; propone al Co:Qsiglio i procvvedimenti per la 
custodia e buona conservazione dei materiali; dispone 
per -i passaggi \ii consegp.a e vidima la relativa rlicbia-
razione. , 

Con frequenti visite ai magazzini si assicura della os
,servanza delle disposizioni per la buena conservazione, 
dell' accordo delle scritture con la reale esistenza degli 
oggetti; almeno due vo]j;e all'anno deve ;passare una vi
s.ita generale a tutti i materiali <lei magazzino e subito 
dopo riscontr.are i materiali in consegna alle compagnie, 
infermerie ed uffici. Al t ermine di ogni visita ·redige ap
posita relazioue. al -0onRiglio, dando rag-ione delle dispo
sizion_i p,r ese e suggerendo quei provvedimenti che crede 
del caso. 

Al consiglio di ~mministrazione spetta il governo e 
la ·direzione di tutto quanto riguarda l'azienda econo
mica del corpo. Le sue attribuzioni sono più special
mente riferibili alla provvista dei fondi ed alla fornitura 
de.i ml}teriali, al movimento dei, materiali stessi, com
presi i quadrupedi di truppa. E quindi deve il Consiglio: 
fare le domande dei fondi; povvi,deri, ai lavori ed alla 
fornitura, nonchè ai .conseguenti collaudi; deleg-are uffi
ciali a ;1•i()evere e riconoscere materiali pro.v.enienti da 
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. magazzini ; provvedere alle dichiarazioni fuori nso o fuori 
servizio, ed alla vendita dei materiali messi fuo1·i uso ; 
assegnare fondi permanenti ; pronunziare la riforma o 
ilcterminare l'abbattimento di cavalli di truppa, prov. 
veden.do alla vendita di quelli riformati; assistere, an
ohe per mezzo di delegati, alle v.erifiche di cassa e di 
magazzino fatte .dalle autorità, aesumere i11 servizio 
operai-; compiere gli altri atti necessari. 

Il comandante di distaccamento ha le att1·ibuzioni 
amministrative del comandante di corpo, sotto la dire
zione ·e sorveglianza di q nesti. 

GESTIONE AMMINISTRH'IVA. - La gestione dei Con
sigli di amministrazione dà Juo.~o a contabilità fra Corpo 
e Stato ed a contabilità interne. 

La •eontabilità verso.lo Stato serve a dar .conto, quanto 
a denaro delle sp.ese che il Corpo ha sopportate in base 
alla forza amministrata ed alle somministrazioni rice,VUte 
in .natur.a; le conta.bi.Jità interne servono a render conto 
quanto a denaro, degli assegni ricevuti e à.e!le differenze . 
fra gli assegni stessi e le spese incontrate; quanto a ma- ' 
teriah degli aumenti e diminuzioni dei fondi di magaz. 
zino e dei movimenti in genere. 

, I Consigli di depositi disgiunti da,l rfilggimento ed i 
comandanti di distaccamento ·rendono i loro , conti al 
Coillliglio di ~eggimento e questo rende · conto al Mini. 
stero per l'intero corpo, come unico gestore. 

CON'fABILl'!'À VERSO LO STATO.· - I consigli di ammini, 
straztone rjcevono dallo Stato i mezzi di cui abbisognano 
sotto varia forma. Si hanno così parncchi rami di conta
bilità: quella rlegli assegni in contanti; qµella degli asse
g·ni in natuTa (pane, viveri, foraggi, legna e letti) .e quella 
del materiale l'ipal't-ito in ·tre gruppi: gmppp A, coITedo; 
gruppo B , equipaggiamento; gruppo O, armamento e car
reggiol . · j , , 

,, Gli assegni ~0no dp,ti in ragione dell!L !;.orza, effetti;va, ,9 
delle varie posizioni in cui, per i), se.r~io,,essà forz:i vjg.:,e 
:1 trovarsi. Perciò la contabilità fra_ Corpo e Stato consi 
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ste prinèijmlmente _nell'acce1·tare i dati se1lond0 i quali 
devono essere liquidati gli assegni; cioè la forza, graduale e 
wumericd 'del corpo e la posizione in ci.li si trova ogni _indi
viduo rispetto -alle competenze, 

La forza· effettiva è. costituita dagli 'ufficiali, dagli '.uo
mini di truppa e dei 1uadn,pedi che sono assegnati ad·un 
èorpo a norma dei q1rndri •organici. I -corpi non hanno di
ritto agli assegni per gli nffi.ciali in licenza senza stipendio 
e per i nO'lt giunt-i: per quelli cfoè che sP.nza ginstificàto 
motivo non raggi1m'go'Ho il loro posto ne1 termino di tem
po stabilito; per gli nomini di 'truppa rieoverati negli ospe
dali eivili e militari, in licenza do1Jo scaduto il 60° giorno, 
non ' giunti , detert'uti nelle caTce1'i pr-eventive; hanno· in. 
vece diritto· agli assegni per gli uomini aggreg(ft.i di aitri 
corpi(qnando essinon ri cevonogli assegni dai propri 
tloPpi ), per ·gJ.i, uomi<ni i vi -ìri ·sussistenza ( cioè chiamati _solo 
temporaneamente per istruzione), per gli ufficfali in con
gedo rièhia.mati in servizio· e per g1i uomini fuori forza 
(ciM acoo1ti o trattenù'ti pro-vvisoriamcn-to prnsso qualche 
corpo e non aventi''òititto agli assegni ordinari).~ 

l,a forza Mfottiva' v'ienc perciò distinta in: fdrza coin as
segno e forza se-itza'assegno; e per tener conto di essa l 'am 
ministmzione del corpo (sezione matri00la), tiene in 1iari 
i ,-uoli àlfabetìci dègli ufficiali, •degli impiegati e della 
truppa ed i~rnolo dei qaàdrupeda, inscrivendovi,-sutla base 
ai documenti forn:ìti dal1e compagnie, le va.nazioni -0he 
modificano la forza ed inflniscono sugli assegni spettanti 
~ t en~n~ di legge. 

SOMMINISTRAZIONI tN 'DENARO. - L e dfrezioni di 
CommisRai>i:àto in ~iàse alle rìchieste dei Corpi, prom1.10-
vono gli ' atti di pagamento ai corpi stPssi entro i limit i 
che 'il Ministero ha· determfnato, , attingendo, · cioè, al 
credito apertq fino at l.imite di detto credito: I Corpi, 
alla: lw v'olta, in base • a,i bisogni accertati e preveduti, 
e con le determinate restrizioni, chiedono alle direziònl 
e 1iònoorrolio aT•ripa.rtir'e oiò che· il Ministero h-a. ,posto 
a.- disposizione dèll'é' direzioni stesse, ·' . ·: . . 

! / ;if,A 11· ...,· jj,,.,'j.;,.' 1 -i,1,., )·J .' •·•cl ~,. 1 
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La Tesorerhi, 'Con Ie ·sue· suddivisioni , è l'0rgano es
senziale di pagamento ed, in parte, 'di riscossio11e . ...... 

Al terniìne di- ogni m:ese 1e amministrazioni dei Co:vpi 
eseguiscono operazioni contabili .di confronto, o di bi
lancio, ba'Sandosi sui dati del Giornale di c,:issa cd esa
minando ogni capitolo ed ogni articolo . 

Sopra· uno speciale P,·ospetto, òhe invi,ano primn della 
metà del mese, partecipan0 alla Direzione ['·anticipazione 
avuta; la spesa fatta; la: differenza l'isultante alla fine 
del mese pre.cedente; cosi, -iu comp-Jesso, da detto pro
spetto, risul terà ',i] cr~dito o il debito .del C0rpo per la 
ges1-ione complessiva ·del mese. Se il Corpo è in credito 
la . Direzione di com111issàriato ·étll'a la trasmissione della 
differenza al Corpo stesso ; ,se H Gorpo è in debito, ne 
opera Ia dedm,ione-su<eiò chedeve -trasrrrettere al Corpo 
in base ·alla richiesta da questo trasmessa. • ·, 

Se i Corpi ha1mo avuto dei proventi ,(1) li riportano 
nel giornale di cassa di mese ill' mese e pa.rted>pano alla 
Direzione di commissariato, alla fine di ogni ·mesè, le 
somme ri~cosse per il loro ve,samento in Tesore.ria, dopò 
la uevisi:one effettuata da.I Minist ero. La direzione ·prov'.
vede a.I ve~samento dei 'proventi e trattiene l'ammon
•tare corrispondente su'· quelle deWordinativo di paga
mento erre ometterà per l a 11rossìma somministrazione 
di fondi .a; favere del consiglìo di , amministrazione del 
Cor po. · 

Quando i Corpi trimestralmente rendono conto al Mi
n-istero id.elio ' anticipazio'0i :r-icevute; depbono <Jhiudere 

(I) Con !a parola prÒvénti si comprend~no le somme per 
qualsiasi m,0..tivo I'iscosse, o ritenute nei pagamenti , o che 
non devono essere reintegrate ,nel fondò ,corta. (Così la taasa 
di ~- M. aull'inq~nnità ferratw-a e sull'importo delle ripa
r~zioni alle arm i, i ricavi della vendi ba del letame, spazza
tµr~, "cenere; ossa, avanzi del rancio, pelli dei quadl'upedi 
di truppa abbattuti ; .l'importo di oggott' di corredo ceduti 
i,, pagamento ; ritenute fatté 'agli ' individui di trupp~a ' 'per ~!tb;~~-p:~/t~r}~ agi: ,?gge~ti ' df c,orredo od ' ài !nate.:. 
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il rendiconto alla pari ricorrendo, se del caso, provvi
soriamente al fondo scorta, sempre che non abbiano 
ancora ricevuto il saldo delia differenza risultante dal 
prospetto del terzo mese. 

Mentre le direzioni rendono conto delle .anticipazioni 
per ogni mese, i. Gorpi lo rendono per ogni trimestre, 
distintamente per ogni capitolo ed articolo di bilancio. 

·L'ufficio di amministrazione compila un estratto del 
Giornale di cassa che deve essere inviato al Ministero 
insieme con i rendiconti che sono firmati dal Consiglio, 
ed alle tre · situazioni mensili del fondo scorta. Le Di
rezioni non trasmettono estratto del Giornale di Cassa. 

Le rettificazioni dipendenti dalia revisione dei eonti, 
fat ta prima dal Ministero e poi dalla Corte dei conti, 
si effettuano, quando si può, dai Corpi nella contabilità 
del trimestre in corso; in ogni caso in ,qu111la del 4° tri
mestre si operano le rettifi.cazioni relative a tutto l'e
sercizio delle quali non sia già stato tenuto conto. Le 
rettificazioni successive alla compilazione della conta-

. bilità del 4° trimest,re, .che importino accrediti o--adde
biti ·per i Corpi dànno luogo ad operazioni di rimborso 
o d i, versamen to fra , le Direzioni ed i · Corpi. In ogni 
caso le somme pagate dai' Col'pi sono sempre comprese 
nella contabilità del trimestre in cui ayviene il paga
mento anche se riguardano sµese dell'esercizio prece
dente. · 

I 

SOJIIMINI S TRA,!i~)NI JN NATURA. - Al vitto della 
truppa si provvede a mezzo del rancio e delie mense, 

Il servizio del rancio è regol11to dal comandante del 
corpo, contenendo le spese nei limiti s tabiliti dal bi
lancio. Qualora 4uesti limiti vengano eltrepassati il Con- -

· siglio è tenuto a giustificar.) le ·maggiori . spese con 
apposito atto. Il comandante del corpo può· destina1·e 
al migliora,rnento del rancio parte delle in dennità col-
.lettive. ,. '., " • ' . · ·· 
· Il rancio può èssere _considera.bo ·i.n dué egmponenti : 
razione paue e, ra,zioJ_1e yiveri, • , . ,_ . • _ , , , 

La 1·azio7:e 'pane è, in massima, prelevat& dai panifici 
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militari direttamente o a mezzo cli spedizioni; può os
sere provveduto privatamente. La 1·a.zione pane è cli 
gr. 700 circa ed è aumentata di '/,perle truppe di pre
sidio od in escursione in alta montagna, 

. ~e rc:,zion~ ~upplementari -sono concesse in ragione 
d1 /. SlDO al / ,. 

La ,·azione vi-veri si divide in due pa1·ti : la fonda
mentale e la completiva. 

I generi della pa1·te fondamentale (gr. 200 di carne 
di bue; gr. 200 di pasta, oppure gr. 180 di riso; ra
zione di caffè composta di gr. 10 di caffè tostato, gr. 12,5 
se crudo, e gr. lii di zucchero; razione. vin.o di cl. 25) 
sono in massima o prelevati dai magazzini del commis
sariato•, dove questi esistono, o aoqi,istati ·senz'altro di
rettamente d:1,l commerc;o. 

In massima ,si fanno '250 d.isti·ibuzioni a1an,ue di caffè 
e vino (180, di caffè e 70 .di vino). 

Salvo espressa disposizione del Minister.o la parte fon
damentale non deve essere mai ·variata ed è uguale por 
tutti i corpi. 

J generi della p:.rte completiva (sale, ,erbaggi, lardo 
ed altri generi .di condimenta) o sono pr-elevati dai ma
gazzini delle privative (il sale, dove ciò è possibile) o 
sono acquistati direttamente, volta per volta, sul mer
cato (gli erbaggi ed i condimenti, meno il sale quando 
è prelevato dalle privative). 

L a quota è per ora di centesimi otto per ogni razione, 
con l'aumento di mezzo centesimo quando si consuma 
il riso. 

A questa quota sono aggiunti: centesimi quindici 
peri pontieri, centesimi dieci per i gianatieri, le truppe 
di sanità e di sussistenza, ;ll,llo scopo di migliorare il 
rancio ed ,aumentare le distribuzioni di caffè o vino. 

La somma -necessaria per acquistare la par te comple
tiva è prelevata dall'ufficiale di vettovagliamento a.n'uf
ficio maggiorità, che si vale di apposito fondo perma
D'ente. Se però per detti generi si sono stipulate con· 
v~nzioni con pdvati, i generi ·non si pagano direttamente, 
ma si producono buoru, .che il fornitore J!lresenti\ ,poi 
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perioilicamente ali' nfilcio di amministrazione, per il 
i-imborso. 

Allorchò i. viveri sono prelevati dai magazzini di di
stribuzione i c01·pi rilasciano i buoni senza . effettuare 
pagamenti di sorta. Quando invece i viveri sono prov
visti direttamente da fornitori, le somministrazioni sono 
pagate direttatne.,,te dai Corpi ai fornitori quindicinal
mente . 

. Per i supplementi che occorra di prele·vare si rilasciano 
buoni a parte, con la dicitura «da pagat·si a parte,, ed in 
questo caso se i prelevamenti sono fatti presso magazzini 
di distribuzione i Corpi.,ne pagano a ques ti l'impor to. 

Lo mense sottufficiali provvedono al vitto dei·sottuf. 
ficiali per conto degl\ stessi sottufficiali che vi con vivono. 
A loro domanda o per servizio, i sottufficiali possono 
essere ammessi al rancio·pagandone l'importo all 'ammi
nistrazione, che ne cura sii v.ersàmento in tesoreria . . 

L 'aiutante maggiore in l• è il direttore deU~ mensa, la 
quale, conaotta sotto la sua _sorveglianza, deve rima
nere nei limiti di spesa individuale stabiliti.dal coman-
dante del corpo. ' 

La gestione è . assolutamente distinta da quella del 
Corpo: pereiò restano ~elusi çoncorsi ·e responsabilità 
da . parte dell'amministrazion.e. ., 

Con le economie che si possono realizzare sullo scotto 
giornaliero si provvede alle spese per il rinnovamento 
del materiale ed alle spese strnordina:rie . 
. I comandanti di -corpo. possono disporre che i musi · 

canti facciano pure/ un.a mensa in comune sotto la ROI'· 

veglianza dell'aiutante maggiore in 1•. Lo sootto. è CO· 

stituito dalle, .razioni •pane ·e viveri' in natura od in 
contanti e da una-determinata quota da rilasciarsi sulla 
so_w·a-paga e stabilita dal com:1,ndante del corpo. L'aiu
tante maggiore! può prelevare da1l fondo p.ermanente 
qualche. somma per. anticiparla momentaneamente 11,lla. 
mensa musicanti. . • · 

J1 comandante di corpo può esonerare dal convLvere 
al rancio ed·-alla mensa e ricevere la uiensa in contanti 
e, . pel rancio, _i viveri·in• contanti: ca ,il pane in nat ura 
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ed anche pane e viveri in contanti: gli ainnioglicit-i o 
vedovi con prole ; i parent·i d·i u fficia li dc-Ilo stesso corpo 
conviventi con le famiglie degli ufficiali; i volonta,·i di 
i 1111, anno e glLallie·v-i u tfie'iali di complemento; gli atten
denti conviventi con le famiglie di ufficiali; gli inse,·vienti 
delle mense, e tutti quei mi,!itaI'i che, pe-r-0iì·costanze spe
ciali, H comaa<tante di corpo creda ·di esentare. 

I viveri in contanti sono ragguagliati a lire 0,45, il 
pane in contanti a lire 0,20, il pane e vivei-i in con
tanti a li-re 0,65 : però le razioni pane prelevate da 
ufficiali, sottufficia li od impiegati dai panifici militai-i 
vengono conteggiat e a lire 0,25 l'una. 

Il rancio è prelevato e preparato per compagnia sotto 
la sqrveglianza della Commissione 1·eggimentale del rancio 
la quale ha pUl'e la vigilanza sulla èonsei-vazione del 
materiale di cucina e fa le necessarie proposte al Con
siglio di amministrazione. 

Tn marcia, alle gi-andi manovre ed in campagna, i 
sottuffi ciali condvono al rancio coi caporali e soldati. 

Le 1·azioni viveri di riserva si compene di gr. 400 di 
gallet.ta a macçhina od a mano (gr. 5.00 per gli alpini, 
granatieri ed artiglieria da mo_ntagna) e di una scatola 
di çarue in consei-va : òi massima agli uomini di truppa 
sono date in consegna permanent emente due razioni di 
rise1·va. Il valore contabile della razione normale è di 
lire 1 ( cent. 80 la scatola di carrn, e cent. 20 la razione 
galletta) . 

. Quando si devono -0 onsuw.are :viveri a secco si ·tien 
p.resente Clhe solo qua.udo non sia possibile avere il pa,ne, 
nè alcuql!, derratl:' p~r fare il rancio, si consuma l'in
tera razione viveri di risei-va; mancando -nella razione 
ordiruh1-ia la sola ·carne si ~uppl_isce con una ~catola di 
carn_e in conserva ogni due uomini; man<'ando il solo 
pane si supplisce con , g-r . 500 di galletta. Per i viveri 
co~i consumati i Corpi si 1i,ddebitau.o il prezzo della ra
zione ordinaria. 
, I Corpi debbonp , .inviare- ogni trime.stre al Comando 

/lel Corpo .d' armata la a·ituazione dei vivei·i di riserva. 
Le razioni foraggio sono -di 4 spede: d i. stazione, di 

U - Manuale di organica militare. 
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accantonamento, di marcia per via ordinaria, di m arcia 
sulle ferrovie od a bordo. Si distin,guouo poi ancora in 
razioni di 1° e 2° grado. . 

La ·composizione delle razioni è determinata dal Mi
nistero ed è indicata nei relativi capito li d'onere. 

P el' la fornitum dal 1° higlio 1911 a 30 giugno 1912, 
la composizione delle razioni è quale risulta dal seguente 
specchio: 

- i . / . i I n marcja I 
Specie delle razioni / Di I Dx i~.- ~.----

, i accanto I . /· f . e loro composizione ~ 'stazione i namento per via m e~~ovia. 

! i ordinaria j· a bordo 
' • I 

4;200 4,700 

kg. kg. kg. I ~-
5,500 2,500 

d" . i··= 1 o g;a.do fieno ., 3.500 3,500 
4,000 I· =·~o 

' pag'(ia 1,200 1,200 l avena 
~000 4,500 

di . 
3,000 3,000 2• grado fieno . · 

paglia · 1,000 1,0()0 

5,250 2,250 

~,500 3,500 

: La razione di 2° grndo spetta ai cavalli di truppa dei 
cavalleggeri ed al cav,alli degli ufficiali inferiori di fan
teria, mediai, commissa:ri e veterinari; la ~azione di 
1° gr.ado a tutti gli altri. 

Il valore ooutabile di 1µ1a razione foraggio è invaria 
bilmente di lire 1. 

Le razioni foraggio di riserva constano di fieno com
presso e· -di avena ,( o succedanei). 

La legna per la cottura del rancio <3 per il riscalda
mento o è provveduta a mezzo di imprese territoriali o 
mediante acquisti dal commercio .(a cura delle Direzioni 
di Commissariato o direttamente dai Corpi). Il quantita-
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tivo di legna viene stabilito dal Consiglio di ammin i
strazione con apposito atto deliberativo. 

Il casermaggio viene prelevato a cura -dell'aiutante 
maggiore in 18 , nell:i, misura d-0vuta, dai magazzini prin
cipali, succursali. e presidiari di casermagyio e ripartita 
fra le compagnie fo base ai buoni. L'aiutante maggioro 
in 1• tiene un registro diviso in due parti: in un a si 
dimostrano i prelevamenti e le .restituzioni che l"iguàr
dano i rapporti tra il Corpo ed i magazzini di caser
maggio; nell'altra parte si dimost rano i movimenti fra 
il Corp o e le compagnie. Alla flue di ogoi trimestre l' aiu
t ante maggiore assesta i cog.ti dei II1at eriali di caser
maggio prelevati dal magazzino di casermaggio e ne 
confronta la conçol"danza con i conti del proprio ma-
gazzino di corpo. _ . 

. I prelevamenti e le vestituziolj.i ai magazzini di ca• 
sermaggio sono giustifìcati_ ,dalje relative richieste. 

SOMMINISTRAZIONI DI MATEilIALE . - I m;te1·iali del 
g~upp o A (co;rndo e ayccssori) finchè _ non siano distri
buiti, continuano ad essere in ca~icamento ài Corpi_ come 
proprietà dello Stato e sono custoditi nei magazzini reg
gimentali e.on le norme regolamentari; quando poi sono 
distribuiti ai soldati essi s,ono pagati ,ùlo Stato con l'as
seguo di primo corre.do e con_ la. ,quota vestiario dell 'asse
gno giornalier0, G-li uomini ;ricevono-il corredo a titolo di 
uso e rispondono della sua buona cou.servazione; gli_ oggetti 
suno registrati sul libretto personale a ·scopo di controllo 
dell~ durata di ognuno di essi e sono prel~vati dal magaz
zino ,con b,t0ni dei ·Comal).danti d i compagnia, vidimati 
da1i Comandanti di battaglione. Ai copgedandt si devono 
ritirare tutti gli ogg~tti di cui non h11qno assoluto bisogno. 
es.elusi quelli çhe no)). servono più a nulla; ai sot tufficiali 
si lasciano però le giubbe e i pantaloni di panno. ln ra:. 
gione del-loi:o ~.tato <Vuso gli oggetti di corredo si dividono 
in sei. classi, c.ostituite, la 1" da,qnelli ·nuovi, le altre_ giu
dicate di vaJore_ successivamen~e de_0roescente di 1/5, fino 
alla o• classe e ·di 1/ 10 perla 6'), ,, 
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I materiali dei gruppi B (equipaggia.mento ) e O (arma 
mento e carreggio) sono sllmpre proprietà dello Stato, 
tanto se r accoltì iin magazzini, quanto seclistribuiti all e 
comp agnie ed agli individtù, perciò il Consigli@ di a.mmi
nistra~ioue ne r isponde sempre verso lo Stato, e deveJJrov. 
vedere alla ·e.onservazione· di essi coi fondi della massa ge
nerale o con apposite sovvenzioni. I ti particolari ca.si, e 
sotto determinate condizioni; ?i conselitito il passaggio 
di materiali cla u n C.O'l1)o ·all' altro; alcuni passaggi-possono 
esse1·e anzi ordin,~ti cl ai Comand'i (li , Oo:q,o d 'Armata e 
tlal J\linistero. Nei cambi di guarnigione ht · cessione di 
alcuni m ateriali è obbligatoria, di altri è facoltativa . 

I conti del materia.le sono ·tenuti mediante i r.egistrì di 
carico ·del mate,-,iale di proprietà dello Stato, èhe mppre
sentano l'inventario al 1° giorno dell'a.nn-o -finanziario (1° 
luglio1, e gli annienti e'le dimmuzioni di ogni semestre. Con 
essi i Cònsigli di amministrazfone Pendono ogni anno il 
conto giudiziale alla Corte dei conti. · 

AMMI NI ST.RAZIONE E CON;.A.ll i rlc'fÀ I N'l'ER:NA. - L'am
ministrazioi,e i,{t erna. dei · corpi dà ·1uogo :ille .seguenti 
eonta.pi]ità : ' . . .. ' ' , 

A) Conu,bil-ità ·dei ripwrti. - 11: -tenuta. per compa· 
gnia (squadrone o batterirt ). · · ·' ' · 

Gioma,lmente le compagnie ·(sqi,aàroni o'batteri e) com
pila.no il tapporw:.1ituazione mod. 2 R A, che ràppresenta. 
Io stato 'giornaliero della. forza, o cioè f.orza organica 
della compagnia · sotto le a.rmi, aggregati di a ltre com
pagnie od a1tl'i corpi, u omini fuori forza 'e quelli in sus
sistem:a. 11 rapporto-situazione è presenta,to a.I comaudo 
del corpo che lo rimette po1 ·all 'ufficio •di •amfJ:D.inistra 
zione per ·il con trollo• della eonta bil,ità del corpo e per 
la teJuta de.i. rlooumeriti matricola.ii. l .. 1 • • · 

· La'·contàbiUtà ài compagnia è 1·èsa ·mensi lmcnte me
dfante ' il Gwrnale' •ài eontabilità e•·documenti relativi , 
compriindendovi, ·come ·fosse10 , 'e·ff<ittivi,"· gH aggregati , 
i fuori forza, gli uomini in•'s'ussist;inza. ·n Giorna:le ·ai 
contabilità, con i documenti rela_tivi, è trasmesso il 
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g-iorno tre del mese successivo all' ammfo.istraziaue pc! 
controllo . · 

Il ·Giornale di contabilità è un registro sul quale 
vengono annotati tutti i · fatti che riguardano i conti 
della compagnia. 

Esso è suddiviso n!Ji seguenti quadri: 

Quadro !· - ll;,wlino delle, truppa e çonteggio del 
so,Zilo e de·i soprassoldi fissi. · 

Gli n-0mini effettivi alla comp agnia sono scritti in or
dine decres.cen te di grado in . modo che ad ogni grado 
e a.d ogni assegno dello ,stesso grado c.onisponda.no una 
o più pagine intiere. 

Dopo gli effettivi sono iscritti, in separati gruppi, gli 
aggregati di altri reparti, quelli ·di altri corpi, i richia
mati dal congedo ed i fuor i forza. Al terminè di ogui 
cinquina sono conteggiati il soldo e 'gfi altri assegni. 
Al termin e di ogni pagina sorio fatti i totali, se le pa
gine· contengono àssegni .dell:o stesso -g1·ado, o i riporti 
per · quelle pagine , che eònte'ngono itssègni dellò · stessò 
grado; , ed il tota'lè in foJJdo all 'ultima_ )Yagina. Nell'ul
tima pagina del quadro vengono poi riepilogati i vari 
totali cosi òttenuti. · · 

Cinquina1mente il com;.nà.o della compagnia· deve ac
certarsi se i'ammònta1·e degli assegni p agati itd · ogni 
gruppo, diviso pel soldo giornaliero, c01·risponùe col 
numero delle giornate di presenza che per quel grnppo 
medesimo risultano al quadro 4. L'effettuata verifica 
ed accertata corrispondenza· dov1·à risultar(} nel · ri epi
logo del quadro 1. mediante l' indicazioni; dell'opera
zioJJf\ effettuata e del risultato ottenuto. 

Per i militari soggetti a ritenuta sul soldo, l 'importo 
cli questo è conteggiato in due i:listinte somme; una 
s.otto 1:.altm, rappresentanti: la prim:i, quplla pagata, 
la ,Sl){l011Q.'lt. quella r,itenuta . a scontQ ·del del,ito. Le ul . 
time tre colonne sono risarv;Lte all'ufficio d'a,nunj!li 
strai;ipne pel contro)lo delle _giornat e. 

' . , . . . , 
Q·uadro 2 •. - Assegni versonali dovut.i alla t~·uppai 
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Quadro 3. - Assegni in contanti pel vitto ed indi
cazioni varie. 

Questi due· quadri vengono riempiti in base alle va
riazioni del quad,ro 1. 

Quadro 4 . - Dimostrazione numerica gio,·naliera 
della forza degli uomini di truppa. 

La forza al 1° i iorno del mese deve corrispondere 
con quella risultante dal riepilogo fatto in fondo al 
quadro I , del giornale del mese precedente. Si dovrà 
evitare in modo assoluto che in una stessa delle co
lonne n. 8 di questo quadro si ponga in evidenza la 
presenza di individui godenti differenti soldi giorna
lieri. 

Quadro 5. - Variazioni giornaliere riguardanti gli 
uomini di truppq ed i q!/1,adrupedi. _ · ~ 

Serve a tener conto separatamente, pe.r ciascun giorno, 
dL tutte le variazioni che avvengono nella forza e nel 
diritto agli assegni; ad eseguire le varianti nella forza 
n umerica di!J1ostrata al quadro 4; a tener cont,o degli 
aiiSegni di piccola licenza pagati al ritorno dei militari; 
delle giornate di presenza da .diminuirsi per i partiti 
nel mattino soddisfatti di indennità di trasferta e di 
quelle da aqmentarsi per i 9omandati in s~rvizio isolato 
con soldo, ecc. Ad ogni cinquina sono Jatti i totali tielle 
tre ultime colonne. Giornalmente è firmato dal coman
dante la compagnia in prova dell'accertame.nto delle va
riazioni. 

· Quadro 6. - Oonto del pane, viveri e foraggi. 
Giorn almente, ricavando i d ati dal rapporto siuna

zione, viene riportato in questo qnadro il numero delle 
r azioni pane, viveri é foraggi prelevati. • 

Tale numero è qÙello controdistinto nel rapporto EÙ
tna:zione colla denominazione «· Rimangono razioni~ il 
quale deve corrispondere con quello segnato nel buono 
collettivo ' dell'ufficio m~giorità. · 0 

•• • ~, 

• I ·~ i • • ,::; 'ì 

Quadrp 7. - Ruol-ino clei qua<lrupedi di, !/1,tficiali e di 
t-ruppa.. ~1 '. ,, • ' ' 
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Vengono inscritti ptima i cavalli di proprietà degli 
ufficiali, poi quelli di truppa. Le ultime due colonne souo 
riservate all'nfficio d'amministrazione per il controllo 
delle giornate di presenza. 

Quadro 8. - Dimost,·azione nume,·ica giornaliera 
della forza dei quadrupedi. 

Serve per tener conto della forza giornaliera dei qua
drupedi e delle 1·azioni fornggio da prelevare. 

Quadro 9. - Conto dei debiti degli 'ttamini di truppa. 
Il conto è impiantato in base alle risultanze del mese 

precedente, omettendo di riportarvi le rimanenze dei 
debiti lasciati dai militari che cessarono dal servizio. 
P er i militari che fossero in debito tanto per somme aii
ticipate dalla cassa, quanto per sciupio o smanimento 
di materiali, le ritenute fatte nel mese saranno conteg
giate a sconto del debito versò la casa fino· alla concor
renza del debito stesso, e l'ecced,enza à sconto del de
bito per sciupìoi.,,p smarrimento di materiali. 

Le somme accreditate· per ritei;rnte debbono corrispon
dere esattamente a quelle conteggiate nel quadro 1. 

Quadr-o I O . .,.. Riepilogo degli assegni dovuti e 111·e, 
levati, •da compiersi dall'ufficio di amministraeione. 

Serve per il controllo delle giornate. di presenza ed a 
stabilire gli assegni fissi dovuti al ripa.rto. 

Le diff.erenze, dopo aver rettificato in inchiostro rosso 
il Giornale ed il foglio paga.i sono applicate sul giornale 
di cassa iri entrata od in uscita ai conti particolari e 
costituiscono un credito od un debito del r.eparto verso 
la cassa da liquidarsi senz 'altro. 

Sul fronùespizio ,del giornale vi è poi uno specchio 
per la dimostrazione del fondo pHmanen.te in consegna 
aA reparto. 

Per sopperire alle ·spese giornaliere i comandanti di 
compagnia ricevono dall'amminist..azionii ~pposito fondi> 
permanente ragguagliato ai bisogni di d-ieci giorni, fondo 
che è ricostitui·to su produzione dei doc-umenti giustifi
ca-ti vi delle spese sostenute. Ricevono poi -anUoipazioni 
cinquinali per le paghe agli uomini di · truppa. 
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Per dimostrare le somme dovute alla truppa nel mese, 
1wr soldo e soprassoldi fissi, alla fine del mese viene com
pilato, basandosi sul Giornale di contabilità, .il così detto 
fogl-io-paga. 

Del fondo permanente è responsabile il comandante 
di compagnia, an che se ne affidi nnà parte a qualche suo 
dipendente. . 

Il mattino dell'ultimo 'giorno di ogni decade e, per _ 
la terza decade del mese, l'ultimo giorno del mèse, la 
compagnia compila uno specchio dimostrante il numero 
dei conviveuti al ra11cio e lo consegna, insieme al rap 0 

porto situazione, ali'ufficio maggiorità,_ traendo i dati 
dal quadro 6 del · giornale di contabilità. 

Il mattino del giorno 25 di ogni mese· le, compagnie 
consegnano all'ufficio di amministrazione, riepilogate in 
apposito speèchio, le matrici dei buoni rii.asciati -al la-
vnn'daio. · 
· Il mattino del giorno 27 d'ogni m<lse le compagnie 

riepilogano, in ,Ì.ppo,sito specchio, l'irh.po:rto delle note 
per : Je riparazioni al corredo rilasciate ai .capi, operai, e 
consegnano riepilogo e note all'ufficio di amministra
zione. Ritirano pure dagli ufficiali i certificati ai viaggio 
per servizi isolati e li consegnano all'ufficio di ammini
strazione per essere pagati entro la fine del mese. I cer
tificati presen-tati dopo il 27' ,saranno pagati nel mese 
successivo. 

Il mattino dell'-!lltimo· giorno di ogni mese la com: 
pagnia censegn.a· all'ufficio d'amministrazione "lo specchio 
delle indennità pagate agli ufficiali per viaggi e servizi 
collettivi . · 

. Il mattino dell'ultimo giorno -del mese1:itira altresì dagli 
ufficiali· Je dichiarazioni d'esistenza •cavaHi e )e passa 
all 'ufficio d'amministrazione, fatta eccezione di quell.e 
relative ai cavalli di ufficiali ·distacc-ati che debbono 
allegarsi a;J rappo1·td situazione. . 

Lo stato maggiore per quanto 1·ifiette l'amministra
zì.one -p.ropria 'com'e reparto segU!l de stesse norme fis -
-~ate p~r J'a còmi.iagnia. · 

JI! ·,.· 
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In più ha alcune fon ziooi p1·oprie 1·egolate tfalle se
guenti norme: 

- l O Rilascio giornaliero di buoni colletti vi por il 
prelevamento del pane, viveri o foraggi. Il mattino del
l'ult.imo giorno di ciascun mese consegna all'ufficio di 
amministrazione le mat rici dei buoui .r.ehitivi al mese 
stesso; . 

2° Amministrazione dell' assegno fisso pel Qondi
mento del rancio per i reparti ·alla sede. Riepilogando i 
dati dei prospetti ricevuti ogni decade dalle compagnie, 
compila un prospetto mediante il quale .determina lo 
ammont are da paga1·si dalla . cassa, con -l'avvertenza che 
quello relativo all'ultima dec_a de del mese deve conse- · 
gnarsi il mattino dell'ultimo giorno del mese ed il re
lativo importo dovrà riscuotersi il giorno st esso ; 

3° P agamento delle indennità di viaggio e servizi 
isolati e 'dell'impedo del trasporto ai milita1·i pa1·tenti. 
Per le spese inconti·ate compila a.Jla fipe di ogni de 
cade unu · specehio, àllegandovi le parti secondo dei 
fogli di viaggio o· gli specehi nominativi, pex !o iudon
nità varie; 

· 4° Compil azione del foglio di viaggio por gli indi
vidui ohe partono e per ,gli individui che passano ef
fettivi ed aggregati ad altri corpi con sedo nella stessa 
città. 

Elntro il giorno tre di ciascun mese l'u;filcio mag
giorità deve consegnare ·all'ufficio d 'amministrazione, 
tutte le matrici dei fogli di · viaggio rilasciati a.gli in 
dividui partiti- nel mese decorso, unendovi la parte se
conda dei detti fogli e giustificando la mancanza even
tuàle di qttalchc matrice e relativa pa1-te· -seconda con 
la indicazione delle cause, da enumerarsi -so11ra un fo
glio ,d.a porsi al pasto della matrice mancante; 

· : 5° Per'!e musiehe e fanfare tiene apposito conto delle 
som,pe spese in relazione a ll'assegno, fissato. Di ta-le 
'Conto l'ufficio maggiorità consegua mensilme.qte copia 
all'ufficro d 'amministraz.ione-; , 

6° L'-ulitim0 giomo del mese invb ..-ai ,0.01.'pi -iute-
1·cssati le mattiçi dei bu_oHi pe1· prelev:,mçuto foraggio 
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per conto dei cavalli degli ufficiali distaccati, nonchè 
le dichjarazioni d'esistenza cavalli relative, 

Per quanto 1·iguarda il vestiario, la vigilanza spetta 
ai comandanti cli tompagnia. Allorchè la d_urata degli 
oggetti risulti inferiore a quella prescritta, il coman
dante di compagnia, ac-certatene le cause, ne 1·iforisce 
al comandante di battaglione, che dispone oppur no 
per gli addebiti da farsi ai militari di tru,ppa. Così 
pure sono addebitati gli oggetti smitrriti o resi inser
vibili per manifesta incuria degli individui. 

Gli addebiti sono .estinti mediante ritenute sugli as
segni; essi vengono registrati sul Giornale di contabi

- lità (al quadro 9), e, nei passaggi di compagnia, quello 
perdente deve comunicare a quello ricevente il residuo 
debito per proseguire le Titenute., 

B) Contabilità dei Corpi. - Con questa contabilità il 
Consiglio di an1ministrazione dimostra, l'impiego degli 
assegni in denaro ed in natura, lo stato d!)i materiali e 
dà ritgione, a baBe dei regolamenti, di, ogni_ ell_trata e di 
ogni spesa. 

Degli assegni in denaro· ed io natnva si è già detto. 
Rimane a dire quaJ1to riguarda il pag=ento degli_ assegni. 

Il pagamento degli stipB!IIM agli ufficiali è fatto a co
minciare dal giorno 27 di ogni mese, In tempo di guerra 
il pagamento è fatto per quind·icina : cosi _pure può es
sere fatto ai ,campi ed alle manoVTe. 

Agli ufficiali può essere accordata un'anticipazione 
sullo stipendio ehe n911 superi l' ir;nporto degli averi a 
tutto il giorno della partenza, sia ehe essa avvenga iso-
lata o coi reparti. • 

Con gli stipendi vengono corrisposte , agli · ufficiali le 
seguenti indennità: indennit.à per sentizio .speciale; di 
carica, eavalli, di ,residenza; i soprassoldi fis,i e gli altri 
assegni o indennità di carattere con,tinuativo, 

Le i1ulewiità eventuaU non continuative e quelle di 
1 pubblica sicurezza sono pagate a servizio ultimato. , 

Le vndennità di viaggio per i trasferiti di corpo sono 
pll,gate e ,_conteggiate dal corpo , l'iccvente eri il corpo 
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perdente si limita a corrispondere per conto di quello le 
anticipazioni chieste dai partenti. 

Il pagamento degli assegni è fatto alla Cassa del 
corpo in base ai fogli stipen,lio, ehe sono compil,i,ti dal 
l'ufficio d'amministrazione Aulla scorta dei· mpporti si
tuazione, firmati dal direttore dei conti ·e vistati dal 
relatore. I fogli stipendio · relativi ai distaccati llono in
viati al comando de.l distaccamento, quelli degli aggre. 
gati e comandati altrove sono inviati ai relativi Corpi 
ove eon·o gli ufficiali; vi è però la facoltà di delegare a 
questi ultimi corpi la .compilazione dei .fogli stipendio 
medesimi. Agli ufficiali che debbono mettersi in viaggio 
isolatamente possono essem accordate an-ticipazioni sulle 
indennità notandone il pagamento sul ce·>'tificato. di viag
gio e ritenendone l'importo all'atto del pagamento delle 
indennità .. · , · 

Il soldo .e gli assegni personali della truppa sono pa
gati dalle compagnie ,ogni cinque giomi, è cioè al 1°, 6, 
11, 16, 21 'e 26 di ·ogni mese, cnmputando in, ragione dei 
giomi l;li cui i mesi effettivamente si compongono; per 
gli assegni a-nnnali e mensili il ·computo è fatto a mesi 
di giorni 30. · 

Gli asst'>gn-i ili viaggio &ono pagati dalla maggiorità o 
dal distaccamento. La indennità di trasferta e gli assegni 
'di trasporto per viaggi i'BolaJti; ·si pagano ·all'atto , della 
partenza; le diarie collettive si pagano col soldo. ·, 

Gli assegni di breve licenza sono pagati agli uomini 
de.Ila compagnia al 1·ieni-i·are al corpo, quelli .per licenza 

· 01<diuaria o stra01·dinaria sono pagati a cura ildl'ufficio 
di amministrazione., Per i .c0ma,ndati altrove ·isolata
mente gli assegni ,sono pagati a!Ja par,tenza per •tutta la 
durata del serv;zio 'e, se · trattasi ,dì servizi continùativi, 
solo per 1'primi dieci giorni, pnovvedendo poi l 'u,fficio di 
amministrazione per i succesaivi. · 
. Ai campi, alle--grandi manon·e, in marcia il soldo ed 

i soprassoldi giorna!lieri -sono pagati, p0tendo,- giorno 
per giorno. · • 
, !Al termine del mese ie compagnie compilano, in base 

al Giornale di contabilità, Mme. già si è accennato, il 
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foglio-paga pel dovuto alla truppa nel mese per soldo 
e soprassoldi fissi e rilascia pure d'istinte dichiarazioni dello 
somme pagate per assegni di breve licenza, soprassoldi 
di rafferme, indennità di mai·cia, razioni palle in contanti, 
razioni viveri in contanti, nonohè delle somme ritenute 
a sconto dei debiti degli uomini di truppa. _ 

Delle evelituali differenze fra il chiesto ,in anticipa
zione dalla cassa per le singole cinquine del mese ed il 
dovuto, com.e da foglio paga ed a nnesse dichiarazioni, 
l'ufficio di ·amministrazione eseguisce mensilmente ll! li
quidazione con apposita OJJ.erazione di cassa. 

C) Oontab-ilità clei clistaccm1ienti. - Allorchè _le trappe 
si allontanano, sia pure temporaneamente, la lorn am
ministrazione è affidata alle cure ed alla re~ponsabiìità 
·del comandante di distaccamento. 

Se il reggimento distaccato temporaneamente non ha 
aeco i.I Consiglio, il comandaJlte designa un ufficiale, che 
assume il titolo di ufficiale di - eontabilità, per l'~segui
mento degli , atti .amministrativi ·e per la tenuta . dei 
conti. . 

Nei distaccamenti .di battaglfone o di fo1·za , maggiore, 
il comandante è coadiuvato dall'aiutante maggiori; in~·. 
che ha quindi a.nch~ le funzioni · di ufficiale di confa-
bilità. • ,. . . 

'Per.le faccende amministrative i distaccamenti dipen
dono direttamente dal Consiglio di reggimento o dal 
Consiglio unic.o, 

Sono a!}'.lministrati come «l.ista.coamentj 1,e truppe in 
1narcia. Il comandante di dist~amento riceve prima 
di partire i , fondi in denaro; geJ1eral.lllente 111, pfima som 
ministrazione è r3gguagliata ~I fabisogno per q1,1,indici 
giorni; pei: i riparti «l.estin&ti alle e~curaioni in <mo1;1tagna 
l!l, prov_vista ,può essere .fatta .pèr tuttJ> il teippo dell'as
senza della truppa. Il Consiglio d'ammini<1ti;_azione rifor
nisce .in seguita il deMr.0;·9ceorreµte o djrettawente, o 
richiedendo ailat Dif:!)zio.ne di .commissariato l'emissione 
di ordirti di pagamento a favore del distaccamento stesso. 

Se le trup.pe ,si debbono ~offermare in luoghi di tappa, 
il comandante le truppe stesse deve , preavvis~r.e _.i sin-
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daci dei comuni, afJìnchè prnvvedano agli alloggi ed ai 
mezzi di trasporto del bagaglio. C.osi pure . egli fa i ne
ces~ari avvisi p~r,i tr.a.sporti. Preavvisa inoltre ,gli uffici 
di comniissa,•iato affìnchè predisp.cmgano -il servizio delle 
somministrazioni sempre ·che qu!lSt.o· debba essere fatto 
a cura degli !!tabilimenti militari o di ma.gazzini di di
stribuzione o di imprnse. In caso contrauio le trnpp() si 
provvedono d-i:rettarnente riv.olg.endosi, se del .caso, ai 
eomuni. . 

Prima di partire il eomandante .riceve p11.1,e, ove sia 
il caso e non pe t.rovi aH'aniv.o a destinazione, ,i m,ate
ric,li e ·gli stampat·i occorrnn·ti, n0ncl;rè i d0cumenti per 
l' Uuione Militare e per i viaggi. 

Durante la permanenza in distaccamento le som'!nini
strazioui di fondi ,som, normalmente gseg~i.it.e in due rnte 
al ·me;;e, in ragione dei bisogni .dc:,lla quindicina cui, la 
r'l,ta si riferisce. 

Ber la custodia ,dei fondi i -distacea.menti di battl!,gliono 
o forza, s·uperiure so,w . prov·visti d,i . casseforti a due 
chiavi, una tenuta dal ,eorn.audante, J'altra dall'ufficiale 
di cont,abii,ità. Nei ,distaccamenti d,i compagnia o meno i 
fondi ·,sono custoditi dai-comandanti sotto I:. lo.ro respon
sabi>lità, nel modo C!he i;j(engoµ o più oppoJ·t ,ino. 

Le operazioni di cassa seguono con nòrme e responsa
bilità analoghe a quelle stabiljte per ru.ffi,eio d'ammini
strazione ,ll,Ha ~ede •del o,orpo ;. però le riscossi<;mi ed i pa
gamenti sono ese~qitj per ordine del Cf,/mandante , senza 
che ocçorra . 11;1,,·compilazione di app0,;itj o,dini di risco.s
sione o di pagamento. 

I . registri e quaderni del., dist.accameuto sono tenuti 
dall'ufficiale ,di . c,op.tahilità nei distJl,ceam!lnti di batta
glione p /'.oi:za superiore, e ,g)i a,tti ed i titoli gJ:qstiiìeativi 
di cas1ta del:>l;wno · esse.re fìrmati d!IJl'ufficial~ di contabi
lità e dal comimdante di ,dis.taccamento. ,Nei riparti. infe
riori al battaglione i riloo,u~enti sono t,enuti d.al coman
dante di dista.ccam.ento; s.e q,uesto è capitan!'>, e sono pre
senti ,d_ue ,.o, pi,ù qflieiali subalt!lrni, il '.comand.iwte ne, 
sceglie uno per farsi coadiuvare n,ell.j!, tenuta degli attì 
contabili. ' 
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I distacc,{menti per· tener conto della loro gestione 
t engono il Giornale di contabilita, il Giornale di cassa ed 
a.Jtri registri e documen ti. I distaccamenti di battaglione 
o forza superiore tengono un registro per gli atti dispo
sitivi del rispettivo comandante. 

I conti dei distaccamenti sono regolati ed accertati alla 
flue di ogni mese. 

Nei primi cinque giorni del mese successivo deve es
sere inviato al Consiglio di amministrazione un estrntto 
,lel Giornale di cassa, firmato dal comandante del di
staccamento e, dove esiste, dall'ufficiale di contabilità e 
corredato del Gior riale di contabilità e degli altri docu
menti ~iustifi.cativi. 

Compiuta la verificazione ed appianata ogni diffe
renza, I 'ufficio di amministrazione invia al distaccamento 
una dichiarazione, firmata dal relatore, con la quale si 
conferma la rimanenza risultante dal Giornale di cassa. 

Ricevendo dall'ufficio d'amministrazione; cella con
ferma della 1-imaO:enza di cassa, dei titoli stralciati, il 
distaccamento riporta integralmente sul proprio gior
nale di cassa il) corso le registrazioni effettuate sulla 
conferma d al direttore dei conti, salvo a riportare in 
entrata od uscita i titoli stralciati dopo averli rettifi -
cati o completati. · ,, 

Qualora i fondi ai distaccamenti -siano ,rimessi dirot
tamente dalla direzione di commissariato , mediante or
dinativi" di pagamento, i distaccamenti debbono, al ri
cevere degli ordiQativi, renderne -info,·mato l'ufficio di 
amministrazione del reggimento. 
- I d'istaccaménti debbono curarn di registTaFe nel gior
nale di cassa l'importo \logli ordinativi sotto la data, 
precisa nèll,i .quale ne effettua110 la riscossion e, 

·Tutti i titoli. di entra ta· e <li spesa debbono por.tare 
il visto del comandante del dist accamento. • 

Al ritorno alla ~ede il comandante di distaccamento 
restituisce alla ca.s1oa il·'d'enaro sopravanzato•e presenta 
i •conti ial!'-o:fficio d'<amministrazione, il quate ·opera poi 
i' relativr accertamenti. · 
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SERVIZI INTERNI, - · L'impiego e la conservazione 
dei mezzi di vario genere somministrati ai corpi e am
ministrati nei mod<i esposti, tro·vanopa.rziale corrispon
denza nelle spese per gli nflìci e facoltative, ed in alcuni 
servizi inforni quali la musica, il servizio sanitario e 
veterinario, il bucato, la legna, l'olio e simili ed . il ser: 
vizio dei magazzini. 

Oltre alle prescrizioni dei rngolamenti di disciplina 
e servizio interno, vigono a questo 1·igua,rdo · partico
lari pr-escrizioni del regolamento di amministrazione e 
contabilità e l'istruzione per il servizio dei materiali 
del gruppo C. 

Il servizio interno del magazzino comprende: l'ordi.
namento dei magazzini (norme per la conservazione del 
materia.le, -movim,mti, ecc·.), la lavorazione degli .oggetti 
di corredo, la provvista delle masserizie .e le disposizioni 
concernenti l'assunzione in servizio dei capi-operai (capi
sarti, capi-calzolai, e, ove 0cco1·ra, capi-sellai). Frn i ma
teriali del gruppo O hanno particolare importanza, .Je 
armi e le munizioni. 

Il servizio delle ar-m,i comprende due rami ben distinti:' 
le a1·mi in distribuzione alle uriit:\ e le .armi e parti cl'armi 
conserwate nel magazzino del c0rp.0 . . Jl comanda,nte di 
compagnia risponde dello stato ,delle armi della -propria 
unità e dei reparti distaccati; . è giudice competente 
per apprezzarne il per·fotto funzionamento e può, a tal 
fine, valersi come mefli0 crede del proprio, personale. !Al
lorchè, -per effetto del tiTo, si prnduce un guasto a:d un'ar
ma questa viene dali'unità we-rsata al magazzino che ne 
,dlì, in cambio una di perfttto servizio. Allorchè, invece, 
per ,rivarare un'arma, il cui ·gu:asto non sia causato _dal 
tiro, basta la semplice sostit uzione della parte ,guasta, la 
sostituzione viene tosto eseguita llall'unità stessa cui ap-
partiene l'arma. ' 

Al servizio delle armi e parti,d'arma esistenti nel ma
gazzino del corp0 provvede I'uflìcio di magazzino, quale 
r.appvesentante del Consiglio di amministrazione, coa
diuvato da un sottufficiale anziano, detto d',mwimn.ento, 
iHtruito in modo speciale sulla scomposizione e ricompo-
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sizione tlellc anni, in tutte quelle pa1·ti, a togliere e ri
mettere le quali , non occorror,.o nè attrnzzi, nè mezzi pro
pri dell'operaio e nelle altre nozi011i indicate nel!' Istruz-ionc 
suUe armi e si•l tiro e nell'Istruzione si•l servizio dei mate
riali del gn•ppo G. Alcuni corpi hanno ancora, un capo
annaiolo, ma ciò è solo tempora.neameri.te, cioè :fino ad 
esaurimento deg!i stessi. Agli ordini dei sottufficiali d'ar
mamento, è posta una squadra d'individui, tratti in egual 
numero da ogiù classe alle anni, e sempre adibiti allo 
stesso servizio. Fra essi ne è compreso, possibilmente, uno 
di mestiere operaio in metallo, o che aibbia attitudine ad 
eseguire piccoli lavori, che, così, possono esser~ normal
mente compiuti nel magazzino del corpo, evitando il'in
vio dell'arma, o di una parte di essa, •ad una fabbrica 
d'·armi. Speciali norme .regolano questo servizio presso 
i corpi provvisti tuttora di un capo->annaiuelo. Le armi de
positate nelle armerie, sono divise in grnppi. Va notat-o 
un gruppo spéciale costituito, in massima 'Parte dalle 
mmi destinate ai richiamati per istmzione, dal q11aJ.c si 
prelevano anche le armi che occorrono per sostituite 
quelle portate al cambio dalle compagnie. (ìuiinto a.lle 
mnnizioni, la dotazione di pace per gli armati di fucile, 
moschetto e pistola,- ·è fissata cl.alle istruiiu-ni sulle-armi 
e si•l-ti,:o, per le diverse armi; què'llru di guena da qu~-ste 
istruzioni , · e anche da speciali ddsposizioni di mobilita
zione. 

Ogm corpo olh'e alle dotazioni di pace, oonserva. Ie do
tazioni di giierra per tutte le armi. c'ii"e'ha in caricamento 
per - costituir.e i vari servizi cui deve provve.dere. Que• 
ste munizioni 'formano la dotazione permanente, -ùella 
quale entrano anche le cartucce a mih'aglia per i servizi 
territoriali. inoltré, in -tempo di pace, spetta adogni •corp.o 
una speciale dotazione di · munizioni a P'allot½la ed a 
salve, a titolo di assegno annuo p·e·r ist-ruzione, col quale 
si provvede alla is truzione sul tircr, alle .ordinarie eser
citazioni a fuoco, al .consumo, nei corpi-a :cavallo, per av- , 
vezza.re i cava.Ili al fuoco, ed alle deficieu,ze od;a'llarle pos
sibilr. I1{ ogni rngg-iìnento di linea e dii bersagliel'i, le do
tazioni di c,ai;tnc<lie Hono ili v.iJ,.e in ,lue gmppi: 1° dotazio11c 
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per completare il munizimrnmento deglf uominj alle àrmi 
in caso di mobilitazione e per il caricamento degli zaini e 
delle canette .per cartucce; 2° dotazione per i militari 
dell'esercito permanente i:icl~amati dal congedo e per la 
oostituzione ,dei ;reparti di..'miliziilmobile e territoriale a 
cui il reggimento deve. provyedem. . ' 

Le dotazioni del 1° gruppo · sono conservate alla sede 
del reggimento .o vengono rdate in consegna ali'aiutànte 
maggiore ,in l• sotto la sorveglianza del Comandante del 
corpo; quella del 2° gruppo SOn,Q tenute presso iJ dépo~ito, 
o affid,a;te aJ capitano di fanteria addetto, sotto la vigi-
lanza del cqmandante il deposito.7. · , 

Alle compagnie, ,a_gli squadroni, alle, battei:ie ~01io dafo 
in consegna .le cartucce occorrenti per fornire le dota
zioni di pace alle ai:mi in d,istrib.uzjone ~ dette unità; di 
più i distaccame)lti hanno anche quelle occorrent\, '.,per 
completare le dot.azipni indivlduali di guerra. 

I corpi e reparti, custo,discono l e munizioni in appo
siti locali cl+e, potenç[os~ c,onsid!l_D!,rn come piccole pol
ve1·i11rn, devo110 soddisfare il pi~, che sia, pofsibile, . alle 
condizioni di sicurezza richieste per i/l polveriere. , ·, 

Le c,utucce occorrenti per mantenere a nuJ:Rero le 
dotazioni, o per costituire l'asRegno annuo per istruz.ione, 
sonp p1·elevate dai magazzini delle direzioniA'art~glteria, 
come pn;re a queste si ritornapo le cartucce eccedenti le 
dotazioni o in più dell'ass(lgno prescritto. , . : 

I bossoli, i--Garicatori vuoti, gli invogli ,di _cartonci)'lo 
e legno, le fasciature a nastro delle c;i,rtucc(l sparate, .sono 
invec(l -restitniti ai magazzini del laboratorio pirotecn:ico 
piìi victno, -notando eh.e la quanti~:\, di-bossoli vuoti, che 
i co1·pi dev1>no i:estituire,- <lev~ 11ss<:,1:i:e alme,io del 95 % 
della gua ntità totale delle, ,cartucçe sparatti nelle 01·dina
rie ese;,citazio~ di tiro al ·bersaglio e d,ell' 8O % della ,quan
tità totale di queµe sparp,te nelle gra,,nn.~ manovre, ~a-
upyve di campa,g,;ta, ed esercitazioni tattiche. , : 

E' vietato ai corpi di eqeguiri, alle çartncco ed ai cari
cat,ori lavori il.i qualsiasi genere, Le operazioni di, clisfa
cimento '1!)lfo .éartucci;1 ·avm'iate ilyvono <isserc eseguite 
solo dai laboratori pirotecn'ici. Qualora esistano :p1'0SSO 

15 Manuale di orqan1ca mjUtare, 
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i éo1·pi cartucce che abbiano dato luogo a scatti a vuoto 
c;,ppure siano comunque deteriorate od inservibili per 
qualche motivo, esse .devono essere ·versate alle direzioni 
d'artigliéria della pwpria circoscrizione.· Le direzioni di 
artiglieria, "qriando abbiano ricevuto un certo numero di 
cartucce av:1riate, le inviano al coro'pe;tente làbora·torio 
pirotecnico. · ' · '- · 

La 'istruzione s,U iierviziò ·del materiale · del gruppo CJ, 
· p rovvede .alla sisten'l:azjone det carreggio, "bnrdature, 
:finimenti, b_ic\clette è s\mi1i;· prescrive esperimenti an 
imali e dà norme per 'lE: riparazioni: Infine il reg-0lwmènto 
pe_r. l ' uso e il convenientè ma ntenimèntb degli immobili 
militari, dà Ìut té ' le 'norme 'irà; seguire per l' amministra 
zione l'occupitzionè e l 'uso dei 1ocàli , 'dèlia' cui buona ma
_nutenzione'sono r(\spousàbilii·Coina~d:'i dei corpi 'e ,·e patti. 

"Neì reggimenti . d'artiglieria ed in' quelli del genio, 
esiste in. ognun·o 'un.' ca:p{t~no, o m agg-iorn,' detto al 
7/iateriàle, ché ha '1a direzion:e •:si8; dè.11' ufficio mate. 
riale, sia dèl 1abo:r;at'òrfo 1H ri pamzione·: Le sue a.t,tri. 
buzioni sono detennii ,ate piu spècia~me'nttl da1lé dispo
sizioni · chè regolai'to ' il servizio del' mate.rirule de!l"arma 
~~sJ)èt~iv~ ;,,_·, .. H,:: ,.,~ v -- 1 . ;, .. J:~ '

11
. 'l .! 

'MATRICOLA: · .:: 'J'.,ii, 'sezi~rìe m ntrico·la ,:l'p:l'[ 'Ufficio ·di am 
ministrazione tlél corpo, tiene l a; rnà'.~ri<oòl'à del pllrsonafo 
sotto la vigUaU:Zà del rò latò're e l'ufficiale ·cne'vi è adaetto 
è iesponsabile ve1'sd 1l'comandante del cotpo 'de1la rego-
larità delle' opcrazionr. ,I ·: . •• • .,,,., ... • ·' ., 

L a mati'iéolà serve 'à tener conto di. tuttì · i' B'ervizi che 
cia&cun ,ifficialc; impiegato 'p 'mil{t:i,re ai truppa abbia 
tesi allo Stato; indièa perciò la: situazione di ciascuno ti 
spet'lo agli o)Jpligbi militari; ' ì-egistra'Ì t itoli 'di ognunb· i-ÌI 
rapporto all1 avanza:mcnto ·ed alla e ss'!)zione' ihil sèrvizi'o, 
le campagne; le ferite, le 'ricompMse, ecb:• · ' ~, • '1 · ' 

P er il servizio matricolare ··si hannò -d,i.è' ,loeuriJ'enti 
irl\llltici 1(1'U'o]o matriè'oJare O' -J'<fgJio irtdiYÌt!Uafe), . temLti. 
da due Òntf cfo,érsi ,' s ia pf r' control\ri, sia 'pllr}a è-ventna
litt dello sqÌ,trriinc'ntò' \-) deU.it dlstni:zione· a·111\a cl:elle due 
· ........ , ...... , 'J,, •. ,. ' / ~ • 1~ 1 •,' 'f ; •1 1,,.."!1 ,.,l · • 
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c0pie._ La: mati'icola degli ufficiali ~ d\stirita da quella 
degh llB}>1egat1 o della ti·uppa. . 

Il ~Wi nistero della Gue~;ra (Direzione gencrnlc leve e 
truppe.-DivisioRe matricola)tiene la matricola degli uffi : 
ciali 4i tutti i po.pi, degli impie~ati, dei sottufficiali, dÒgli 
allievi degli is.tttuti militari ~uperiçri. degli allievi uffi
ciali, allievi se1·genti, volontari di 1 anno, degli. invalidi 
e veter<1ni, i\iiUe truppe d:Africa, st.abilimenti militari d.i 
peµa e simili; i corpi tengono la matricola degli ufficiali 
e della tr.uppa ad essi effettivi e del personale in congedo 
che loro spetta· .per mobilitazione (e_sercite permanènte, 
milizj.a mobile (!, per alcuni corpi,- anche milizist territo
riale). I distretti, quali circoli di leva, insyrivo]lo a ruolo 
tutti i 111ilitari di ·trnppa che per fatto di leva o di arruo
lamento voJonta..rio sono compresi ;nella loro cil'cosc1·i
zione, ne registrane le successive variazio~i Il tengono, qiiali. 
corpi, la matricola degli ufficiali e impiegll-ti . civili a,d 
ognunp. effettiwi. l ruoli matric.oja,.i ,i\eJla ,trµppa riman
gono presso j.,rjspettivi corpi; i_fogli individuà!i (~tato di 
servjzio per gli Uffiçiali-e foglio matricolare pe~ ja truppa) 
seguono -norm.almente, i loro ti;toJa,ri nelle divel'Se desti 
nazioni. I fogli ill;dividuali d.ei :rµijitari ,che cessano di fai· 
parte dell'e~ei;cito, per q1J.alJ,ia)>i µio~i.vo, s5mo con~ervatt 
negli archivi ile] ;Ministero. , • .- , , 
, Per:Je annotazioni e variaziollt che vanno inscritte a 

matriçola, so.no stabilite apposi-te f~rmtile, ~eco~do le p,a1·
ticolari:pnescrizi.o»i della lst,·ufiqne per le. matricple del 
R0 Esercito. ,. · 1 •• · , f·, , • ~ , 

1 1 

La matricola degl.i Ufficiali si compo¾e dei' ruoli matri-_ 
colari , tenuti dal Ministero. e dagli stati di senizio (in dop
pio originale ),te11uti dal MiI\isJero 'r d~i çgrni, Sµgli_ stati 
di sei:v..izio sii illij<7,ivpn o: lçri,t,~to .ciii!~. ~e nowine, -~ ;p_~o
moifo11-i ,c·oi, relatirj stip.eµdi ,.i .c~mbi di1.orpo ,e le,,desti
nazioni v;i,rie, i cl\,llll;>i di posizione, Ie conc\ann(l, le lau~·ee 
ed i g~·adi ;tçcade:rpici, i çp:rsi ~eguit,i all~ Scuola _di p uerra 
le·.elezionj,a ,deputato, la; upmina a ,~~natori: le,ca~pag11e, 
gli o~diJJi .equ11stri e le, de11pr11,zioni, le fetit~,,j servi~ !l\• 
vili prestati a.Ho stato p1ima di in1;raprendere,la ,caITjf~a 
militare, i j;itJ,>li di noòiltà, ,d.ebitame.nj;e: compro;vat.i, . ffC,_ 



La mafricola della ti·uppc, , si r,ompouc principalmente 
rli un ruolo, tenuto d:t ciascun <list1·etto, e di u11 foglio 
matricolare (cli diverso modello secondochè tmttasi ili 
i1;idivid11i cli 1•, 2• o 3• .categoria) Al ruolo è annessa una 

· rubrica alfabetica; i fogli matricolari s0110 individuali e 
contengono le indicazioni concernenti lo stat'o civile, le 
posizioni, i servizi, le ricompense, le punizioni e le note 
caràtteristicbe di ognuno. Dei' foo-li: individuali, una co
pia è tenuta· dalla ~ompagnia, l' ~ltra da.ila sezione ma
tricola. I corpi tengono inoltre. una rubrica a:lfabetica: dei 
militari di truppa· alle armi;" all'atto in cui questi vengono 
invia_ti iri còngedo si iscrive l'ultima variazione. La se
sione matricola ha anche- l"incltl'ico di conservare- le mè
mor-ie stor·iche del corpo, di cµi ogni anno .si ·trasmette in' 
duplice copia al Ministero, quanto riflette l' anno 'prece
dente. Il Ministero contro'lla e restituisce al corpo una 
copi'~, · inviando l'altra a:1 'Comando del CoYpo cli S-. M. 
<:>he la conserva ·rrèll'archivio della sezione-storica (Riparto 
operazioni). Le 'memorie ' s'toriche sono-redatte Ru appo
siti'modéllì, che 'variano secondo i casi; per i reggimenti 
esse,contengono quant~ 1·iguarda: i1 .comando, la st,anza,
i distaccamenti, le vdriazioni sulle f-orze, le muta,,ioni 
ÒTganiche, le chiamate di nuove classi-, i.richiami per istru
zione, per servizi straordinari o· per mo'bilitàzione, ì campi 
d'istruzione, l'e manovre, lo stato sanitario, le ispozioni e 
le rasiegnè, 'l'opf ra prestata in condizieni_ particolari, .le 
opera;zioòi di gderra e le ricompense prurziali é ·collettive 
ottenute. I pri,ncipali dati concernenti le memorie steri-, 
che,sono riportati nell'aunu,àrio militar

1
e. ·, 1• · f 

, , ,,, . I ,__ ;r 

' èoNTROLLI. - I corpi c.orrispondonò_ diretta-m·en.te. col 
Minister'o· della guerra per le faecen.de amminidtrntive 10 

sono 'pèrciò éòggetti' rol controllo dirotto del Min,ister.o 
stesso (DJrezior/é generale - Revisi'one · dei conti) . 

I còmandaiiti di Corpo· -d'armata e è.i Divisione terri
toriale g; limitano a• curaro r.he i servizi procedano con,_ 
forme ~i i-egolàmenti, in mç1do corrispondente •all'ooo. 
nomi~ ed' al hènessere del sold;i,tO' è ad ·eeeroita'.l'e sui 
corpi l'a ~fla11ia 'necessaria ·per dare un es•atto giudizio· 
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dei comandanti, tenuto contò · del ·governo amministrà-
tivo della tl'tlppa~ '· '' ' · ' · · · 

I comandi di brigata ~e··quelii di artiglicl'ià e genio) 
invece hanl'.\e l'obbligo ' di accertarsi pa~ticolarmente. del 
modo come· abbia' proceduto ·e proceda il govérno econ-o
mieo dei corpi, di nicvarne; i ristùtati Cl di dar·e o sug
gerire 1., norme direttive o'ccorrenti ··pér l'esatta ed uni
forme applicazione dei 'Tegolamenti àmministra tivi. 

Le ispezioni amminist,·ative sono di due ~pecie: 01·di
nai·ie e straoriÌinarie.' Le pri:/ne son°0, in massima, ese: 
gùite una -vo'1ta all 'anno; 'lé sèconae ·sorio ordinate, quando 
occorra, dal Ministero della guerra:' '· ' 

L'isP'ezioné c'omprende ·: l!-Ja •verificazione · di · cassa, . ' la 
verificazione di magMzino, l'èsam'e degl i atti ammin'i- ' 
strativi, le mense sotturficiali cd il vitto della truppa; 
la· rìviata dei ma-teriali, dei quadrupedi ; dei regi.stri <ice., 
in ,eonform'ità -della .Tstruzionè per· le ,ìsp·ezioni. 

Delle iBJ)eziòn'i amminis't·rative ordinarie sono :méaricate 
le seguenti autorità : ,, · · , 

.a) •coma1mlanti di 'bi'igàta - per ·i reggimenti grana,
tieri, fanteria -di t li n"ea:· aipin:i e cavaHeria; rispettiva
mente dipendenti ; per i reggimenti ,bersaglieri i corµ an
danti 'di brigata ' sottò 1a cui vigilanza i reggimenti 
stessi· ·sono ,stati messi da,f corn:andanti -di corpò d' ar-
mata; · •. " ' ' · • ' 

b/ comandcinti di artiglieria - per. i dipendenti reg-' 
gimenti d:'artiglieria; ·' ' ' · 

e) comandanti del genio - per i reggim'enti'd'el'ge
nio dipendenti e battaglione spec.ialisti; 

d) un uffeciale generale itddetto al comando gene
rale dell'arma dei carabinierf r eali - per la legione ter
ritoriale di Roma e la legione allievi ; 

e) un uffeciale generale, scelto dal comandante del 
corpo d 'armata, preferibilmente fra i comandanti di 
brigata - per le altre legioni -ca.rabioieri reali' e per i 
distretti di reclutamento; 

f) gli ispettori civili del M-inistei·o della guerra -
por le direzioni di commissariato e gli ospedali militarì 
e per gli stabilimenti rispettiva mente dipendenti, per 
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la verifica della. corrispondenza dei materiali al e scrit
ture. Gli acce.rtnm ~nti refativi al regolare fun zionamento 
dei servizi vestiario ed equipaggiamento e del vitto 
della truppa, stato di manutenzione Mgli immobili,· 
ecc. eçc., sono deferiti ai rispettivi generali ispettori; 

g) un. generale medico dell'ispettorato-,;per la scuola 
di applicazione di sanità militare ; . 

b) Il chi,nico far macista-ispettore - , pe~ lai.farma-
cia cen.trale militare; , , 

i) gli utfi~iali designa_ti dai comand.anti di corpo 
d'armata, di _v.olta in vqlt~, per ;le altre amministrazioni 
non indicate più sopra. ' ,; , : -
. Le ispezioni straorqinarie s9no eseguite dai iunzio

nari milita i:i .o civili designati, volt!_I per yolta, dal Mi-. 
nistero .della guerra. . . . 

.Al)e ispezionj che hann.o luogo alla sede ,del consiglio 
<l' amministrazione, devono assistere i çonsigli stes.si. i. 
quali · però hanno f11,co)tà di farsi rappresentare dal re-
latore e dal segretario. .• -

Indipendentemente dalle ispezioni ordinarie e straor
dinarie, i comandanti di corpo d 'psmata.e ·di qjvisione 
possono or,dinare, qu,ando lo ,iter,gano ,opportuno, ·vin-i: 
ficazioni /ftraordinarie di cassa §. iti magazzino , in_cari1. 
candon<i ufficiali gen~r_ali ed ·1wc4e ljfficil!,li superiori; le 
verificazioni di mag azzino -possono essere genemli El! 
parziali . . , . . · , . . . , 

I rapporti r elativi ' sono inviati al)'aut9rità che ha or
dinato le verifiche. 
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PARTE QUART.A: '' 

VIIi. - pii . obblighi militari: . 

Distinzione degli obb.liighi rri,ilitari - Ob.bligo di l.eva e di 
servizio - .Eccezioni e temperwmenti - Ripartizione 
de:gli · obblighi di serviz.io;fèrme; 1'ichiwmi alle armi 
·- R,eelutQITfl,ento .e eo'11!gedamento della truppa,., 
,. ' 

0BBrnGo .J:;iI ;J;:FJVA. - Il principio fondameµtale della 
legge è ,confonuto•n()lle seguenti parale: 

Tutti i ci.ttadini dello Stato sono soggetti alla leva. 
Ciascuno fa· parte della clas·se di ,leva .dell'anno in ·cui 
nacque ,e perciò -:cias&ana class.epeomprende .tutti i masehi 
nati,·dal p.rimo rall'ultimo· gioruw di ciascun anno. : ' 

Nei tempi µormali i cittadini c011corron0 a11a leva nel. 
J'.a,1mo -in,cui c0mpion,o il ~0° ,anno di età; _p0sson0 essen\ 
chiamati p1·ima _quando lo richiedano ,circostanze straor
dinarie. lL!litfoq.ino sogg.ettq alla levii, ndn :può recarsi àl
l'e&tero ,che, in, determinat.e condizioni., e nessuno· può 
essere NJSlll.to a pubb1ico u:ff\.cio ·s.e non ha soddisfat.to 
all'·0bMig0 di lev.a, o chiesta finscrizione sulla lista <li 
leva, ' '4llalora la<classe a cui .~ppa1i;iirne n0n sia stata 
ancora chiam,itta. ··'·" '.i~ . · • , , . 

',,...·; • f: • J..l ' ,,.: t; . ,/ -~ d~ 

,QBBI;IGHÌ DI SElWIZIO - EC"CEZ'IONI E TEMPERAMENTI. 

- I cittadini delle Stii,to che;. esaendo idonei alle armi, 
concorton:o· alla de-va di. terra, ,son:0 ·person.almente obbli
gati al servizio militare dal tempo d.i leva.della classe ri0 

spetti vii, fino r;iil .Sl ,dicembre- dell'anna in ,cui compiono 
il 39° anrio, di·e:tà. '"' .l ' 
, L'rdmiei,tà, è ,dtwaqL1.c !a •s·0h1, coodiziorw«là èui possou-0 : 

ileri-vare eccezioni,. tai1to cl.al 1muto di yisfa morate che 
<l;a qll'._eJlo , fìsicQ,• , · .. , · i,,. ' ' · 
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Nel primo caso i non idonei per i motivi specificati dall:i 
Jp.gge, sono soggetti ad esclitsione, pel'Chè indegni di appar
tenere all'esercito; nel secondo caso i non idonei sono sog
getti a riforma per. in<;apacità fisica . ad adempiere i do
veri militari, incapacità da accertarsi con particolari mo
d a lità, alcune fissate dalla legge (minimo di statura e di 
torace, deformità o im:per.fezioni ey:identi), altre sono de
_terminate _dal 'potete esecutit>"o. Quegli iscritti che, pur 
non avendo tutti i requisiti necessari per l' idoneità, o 
avendoli momentaneamente. pe1·p.uti,, lasciano· sper1tre 
che potvatino in•non lungo _t empo ·conseguir1i o riacqui
staTli, sono dfohfar:iti ,rMJed!ibi"'li, ,essia· obbligati' ,a 1·ipre
sentarsi alla yentuia leva. P<0SS0mo esaeve ad es: ,cagione 
di rivedibilità: una deficiente statura o perimetro toracico. 

Da noi •gli iindegin.i sori@ qu11llì condannati •all'ergastolo 
o alla reclusione o rula detenzione per determinati :.ae: 
litti. , - . ' ' ,i •' ,,.~· . ~1 

·~"", 

Per la Gerniania•e.d Austria i condannroti a ,pemli iufa) 
ma nte, per l!!'Svizzera,chi ha perd-uto .i 'diritti cjvili,rµeRA 
tre la F.rancia.non li esclude-ma, li arruola nella marina,e 
truppe còloniali, pcrchè la•poca popolazione, Ìl! <c.onfronto 
del numeroso esercito di quella nazione, LI, . costringe
atransigeresullaèsclusione:·•, • · .r·, ,,.,.. · :., , :i,.;, 
- ,L'esclusione degli indégni·, b:a fon,datnento i Jnelltide;J,, 

monale.e nel prestigio .delle istituzioni militaii'i ; che ,rich-ie-f 
dono non possano· far parte dell\ésercito coloro .eh.e -vi· 
lil)po1·terebbern , danni,• positivi, Si tratta: di, quem t,e'h.e 
hanno perduto • ogni dj:citto · di cittadinanza e, ,che Ja1 

legge, o la società, ha colpito d'infamia.,:A'.questa., idea ,d.i , 
ordine superiore si . deve aggiungere che nelle esigenze 
del gove.rnot<l'iseiplina11e delle masse la.convenienzarv.uòle 
che. nelle· file dell 'eserc.ito nori vi siano elementi di edr
rezione che posso1,10,1ai"Teeare grave imbarazzo .. P.er le• 
stesse ragi<'mi del .prestigio dell'esercito· sona pure'·esclusi 
dall'appartenervi, in , quegli stami dove er:listonò anc01'a, ' 
il carnefice i suoi figli ed aiutanti.Questo .co1icetto non'o 
nuovo; già.. i Romani, ,per i q•Nali il far pal'te dell'eoo11Cit0 
era: u n, diritto, avevano esclus'i i ·nulla tenenti, ·gli sc:hlavi, • 
i gladiatori e gli istrioni, Più tardi non si osservò più, "on1

, 



- 23:! -

rigore' ·questa Jirèscriziohe e l'eleriu\rito militar& 
ima decadenza ·sempre 'maggiore ·sìno a:l pttnfo che al
cuni Stati l'esereito comprendeva qn:,si solo ì discoli e i 
malviverit'i, mutando l'esercito in un 'vero istitùto· cli cor-
rezione."· · 1 • • 

. Veramente, per ·u prestigiò defl'esel'cito, vor)'~bbci·o 
essere esclusi_ an-éhe i pregiudiéati ,' cioè colo'rò· c'l'ìe pur 
non ave,iao subìto è'ondanne infamanti, de'b·bono essere 
cònsider11,ti come indegni di vivei·e a contatto di persone 
"oneste. Mà sé si 'adottasse taile esclusi'òne con ·criteri 
molto_ 1:igorosi, si defrauderebbe · troppo l 'esercito e si 
'sottrarrebbe' ad ùn obbligo cc\sì gra,ie ch'i apfn'.tnto, merita 
nessun' riguardo': ; ... ' -· ,. ·' ,. . , 1: , 

' L'a riforma ·da noi° é pronunziati senz'altro pèr'1li ln
di-vidui'di statùra'infe:fiore a m. L53; ò a:fl'ettftla malattie 
incurabili, o deformità/ ò imperfezioni 'fisiché'·èvidenti. 
E' pronuozi~ta inbltre, 'pe{ gli ·individtli cbe'' abbiano 
o superi;i,o fa' stjitura/'tli m: il,53 •è non raggitlngan'o 
queua: di, m. 11',54; qJrnndo ciò 'pers!sta o'ltre _ il ·p,er\odò 
della: 'rivéd'ibilità _e ' per dèbo1ezza . pcrsìstente di 'costi 
tuzione. L'accettare; pt\rsone inaòili sarelìbe' un: ' delitto 
èontrò '1'in-t(lresse' ìniiitare. Infatti, 'ta;l.i persone, merìtre 
non possòh'ci •servire Bene; ·sòrW dì ·dispN1dio 'àllo 'St'ato e 
portano ' gra/vè dan'rro ~11(1, dìsciplina ed ' àl morale' d'elle 
'truppe; di più là ' lòro··escfosione è consigliata ai).clie da 
ra;gicinC umanitarie c1ie ' vietà1w·- di ·esporre,le 'p~rsorie a 
ma,liti;trè' gravi e,f ·~ 'motti ·spess? premabire., Dal latb 'fì. 
nanziano_ pof, 1•la:'loro' ammissi0né nèu;esercito si ' rìdur
ré'bbè;'ad unf:1/ •spes-a ··pèr is-t'rùire per' la -guerr_a· soldati 
che_' :nò'-/{ vì ·~pòt:ranno'_' poi prender ·p;i;rte:· I-noltre; 1l'an
nnnzi'q ·di ' m6rti prematu,re, il manifestarsi di1ogni _-/na-
1àtt'ia'i)rinia'•'tlji,~còsta; r\',ca ·gr(l.ve 'dannci'\illo spiTi~o· mi
l'ifare ' della ' 'f-T'aiionè', gia6é!ill' 'l'opinione pubb'.lfo'a rimane 
gra'iidèmente' iriipressibrrata'. :Nella vita l!Qi!itare; t dÌsa,gi 
wono--rò.ottf 'é',chi ·è' débdl'e I per ,'èostitnzionè non ' pdtrebbe 
sòppoitarlLa;.t_ rf}•:, '".., ·~·v· i ·,· '. .,' i--:J . i ,,~ ··" 

Le''sta,tistiliWè 'dì.mostdlio clie 'fa· IIÌ-~rtalità' è 'Maggiofo 
ilell'~sércith·,' cJ.11im't1inque Je co1id'izi&ni ·d'i vita·; h,ùtrizionJ , 
igìenè, ·ecc." siano miglìo!11'èlie ' \tH.e · case dei'l:i: mas:~irri~ 
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parte degli individui che lo compongono. Vi influiscono 
la nostalgia, i cambiamenti di guarnigione, la vita in co-
mune ed altre cause. _ 

Last-atura, oltre essere requisito di robustezz.a, è neces
saria perchè il soldato possa dare al passo una lunghezza 
·relativa ne' movimenti collettivi. Se la ,statura fosse 
troppo bassa, il passo sarebbe un ~ontinuo logoramento 
per lo sforzo di allungarlo. Vi è anche la rp,gione estetica 
di dare all'individuo, in divisa, una certa:p:restanza mili
.tare, alla quale non risponderebbero ·certi limiti di sta-
tura. . , 

La nost,ra legge fissa una statura unicq, mi;n,ima .di 
m . 1.54 per qualsiasi arma o ser·vizio .. La Germanja, 
l'Austria e la Svizzera hanno per i servizi armati' i .se
guenti mirµmi ~i statura, rispettivamep.te m. l.p7, 1.54c, 
1. 56 e per i servizi ausiliari (sa,iità, sussistenza,- treno) 
ammettono stature inferiorf, in ' limiti anche ba)lsi La 
Francia ha tolt.Q q1,1ah1nque indicazìone di limite minimo 
di statura. La statwa minjma ,dei Russi e ,Giapp.onesi 
nell'ultima guerra fn di m. 1.53. Più che nella sta.tw;a 
si tende oggidì a ricereare la piena idoneità alle .am1i 
nella sveltezza, elasticit,à, cap:i,cità toracica,, potere di
gestivo, buon occhio, buoni p,rti, e, ·particolarmente, re
sistenza organica. Il. perimetro tòracico è anch',esso up. 
indice della robustezza, pei:ciò . .)a nostra. legge amµi.e~ 
teva sino a poco tempo fa, un minimo di ·m, O.SO per 
l'idoneità al servizio ;nilitare. Un terz.o elemento di _giu, 
dizio .potrebbe esseJ'e il peso dell'individuo·, _come st usa 
determinare in Russja, ,ma si presta, ttoppo ~}acili i.n
gan_ni, ed è per queste, c!lll, in genere, no11 v;i~ne a(l,9ttato .. 

Un' altra questione importantissima da 1-iso~versi, in 
ordine alla idoneità fisica degli iscritti, è ,.quella Jiel:l'.et~ 
in cÙi meglio conviene chiaxp.arli al servizio ,so~to Je 3t:mi. 

Quasi tutti gli st1,1di hann_o dato ~ -nroblemll, la j,OlJ!,
zione di stabilireJale età dai 20 ai 2! anni, so}1,i;,;ione que
sta che tende a conciliare le esigenzè militari .co . le esi
genze sociali e deHll, famiglia. Dal 1n1nto di,;v..ìsta delll!- ro
J:>uste121a. ja chiai;nata dovrebbe a7 v<1nire _ quandp lo sv,i
luppo dell'organisn;l-0 è co!llpleto,,,_çioè .a 2.3 anni; <J:Ua~dal 
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lato_ dello stato ·economico, dell'avvià1nento alle carrieTè, 
del matrimonio, ecc. la società e · ie famiglie reclamano 
molto presto 1-a restituzione dei giovani a:lla vita civile. 
A 20 anni pE!rò il sistema 0sseo umano non è pienamente 
compiuto; nè rispetto ·. alla consistenza (ossificazione), 
nè rispetto· al volume·ed 'in conséguenza anche i'l sistema 
muscolare ·'è a11cor debòle. Là -storia <itessa ci dimostra 
come gli eserciti, composti di elementi più giovani, furnno 
quelli che diedero più ammalati. Così ad esempio: fa 
Grande Armata, composta disoldatianzia,ni, nelle marce 
dal·Campo di Bou1ogne a,d Austerlitz (1500 Km.'), lasciò 
pochissimi ammalati, mentre l'esercito che, 4 anni dopo, 
marciò su Vienna-,-formato di ·giavani coscritti, lasciò una 
enorme quantità · di ammalati 110gli ospedali. Se è gi'nsto 
escludere quelli_' che non hanno i requisiti di abilità in 
modo assoluto, non sa,rebbe del :pari giusto escludere quelli 
solo in'a:bìli temporaneamente è ·che possono divenire ido-
nei in breve te'mp·o. ' r ' 

· Da ciò la -cenven:ienz·a ·dei rinvio · alle leve successive 
degli individui che si trovano in tale stato di temporanea 
non idon'éità. · Quindi I'is-tituzione della rivédibilità,, che 
può essdre àpplicata pe1· due ,:111n_i _consecu-tivi. La Fran-
cia la appHca fino a tre leve successive. · ' 

Colla rivedibilità éi può · Nmdere più· rigo1•òso· l'èsame 
degli idonei e si evitàno 'mo'lti tentati'Vi d:i fro\le, p_erchè 
essi dovrebbero essere ripe'tiuti per tl'e voUe di "'seguito. 
P e'rò 1-a rivedibl:lità tiene in ·sospeso, per maggio1· tempo 
degli abili, i giovani dichfara'tì rivedibili; per ev-itaPe ciò il 
Ministro Pel!oux aveva già 'stàl:tilito 'che j · 1·i-vedibili fos 
sern èon'servati alla 'loro c1asse di'leva, e perciò, quarido 
la ferma:era di 3 amni, ,dovesserd · compìere soltàutò . più 
due o un· anuo a,lle armi. ··· · 
... La 'legge n : 638 del Hl giugno 191 3 ha stàbi!Ìtd che la 
ferma per gli inscritti di leva già .:ivf\dibili per una ·o 
due léve, ' arruolati fo 1• ca·tegoria, sii' d:i 2 anni. ta ri
vedi~iHtÌll è• pr,0~1:n.cià~a ver gli _inscr, tti di stlit~ira ·tra 
m. 1,53 e m. I,54. · . 

Depurato ' cosl i'! c.onuingcmte an1i-uo ·con fo eccezioni 
(escfos-iorii e riforme) fihtèresse' :militare sareb'be soddi-
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sfatto ed altrò non richiederebbe; ma la soeiet à .ha mo1ti 
~-lt.I·i interessi che sarebbero. grandemente scossi &e tutti 
i degni e gli abili fo.ssern senz'altro incorporati nell'eser
cito. Bisogna tener 11onto degli intere.ssi della famiglia, 
base dell 'attuale ordinamento s.ociale; delle e~igenze delle 
arti, delle industr~e, eco, J)i qui la n,ece.ssità w tempera: 
menti alla legge che, senza infiJmare il principio e senza 
om]!ra.d/4 privilegio, tengano .nel .do;vuto coµto gli iute-
ressi suddetti. .,, . i . . 

La legge ammette quindi dei · temperalT(ienti. Essi s_ono 
di vario _genere rig:1,1.ar.danti la -sp.e(}ie del servizio, o iI 
tempo iu cui il servizio .può essere prestato. _Riguarçlo 
alla specie il contingep.te annuo. degli idonei (cioè tutti .i 
degni e tutti gli abili) viene divis.o in .tre categorie: la 1a 
cç,mprende tutti gli inscritti che µon a,bbiano titoli per 
l' assegnazione alla. 2~ e 3;> ,categ.ori.i,; la 2• e ,3a catego.ria 
compreµdono gli .insçritti cbe si tro'l!l,.UO in ,particolar.i 
condizioni tassativamente previste· dalla legge. 

I t empprnmenti ammessi dalla legge, e da qu.esta spe-
9iflcati in tutti i 1Jartic1)lal'i, spn,-0 i seguen~i: 0 

; _1° Esenziopi, p.er mqth:i di fal)liglia, da\ servizio di 
1a categoria, con assegnazione,.a.Jla 2• e pal seryiziç, di 1a 
e 2• con assegnaztone alla 3•; , ..i , • , , 1 , 

. , 2° ~urrogazione di fratello a --iantJlggio delle.fami
glie (semplice o por scambio iµ cat_e_gqrip,);., 

3° Vojoqtariato di un anno;_ . 
, io Proroghe o, antictpa,zioµi nèlla prestazione del ser

vizjo per motivo di sj;udio o per interpssi agricoli;, 
. M Facilitazioni ron~se agli ,emigr;i,ti . . . ,,. 

•No_n. va ritl)nuta_come esenzio)).e .dal servizio di J• ca-· 
tcgoril}, ,m~. come ~empliC!l equi-valenza, la dispensa ac." 
co1·da.ta alle gnardie di fina.nza i,n servizio attivo, ,trat
t::mdosi gj,un corpo armato che il). teµ1po di guerrlj, agirà 
in cgncprso-coll'esercito. ... t. ..n , '( 
• SobbP-qe, di massima, le clas~i -qi }eVJa ~ia,no fol)IIl a,te 

dagli insc1>it~~ nat,i 1wl 11).Cde/l@O 11-n~o, chi anticipa o, r,i; 
tarda la prestazione del ~ervizio, segue )<1 11orte · della 
clµ "'se dj leva.con. llJti ha iniziaJi9•U servizio. , · 1 • 

• !.lt~~;u n;inj~l\_l.Q oJ.a-9:uç_s.ti va,1'{ tfiq.-p~raJne1;11ti . • 



1° ·.Eunzione per moUvi di ,famiglia dal Bel'vioio di 1• 
càtegoria e dal • se1'vizio di l• e 2" categor.ia. ,-- I.,1, legge 15 
dicembre 1907 ha portato varie modificazioni al testo 
uni~o del 1888, e gono modificazi-Oni iihe -l'ignardano prill
cipa-lmen-te le esenzioni dal servizio di l• ;catcgo1-ia, e con 
essa legge debbonsi intendere abolite tnt-te :le .disposizioni 
del testo unico, relative ai titoli per l'assegnazione alla 
3• ca,tego1-ia. La suddetta legge O(:/!lsta di 16 aJ:ticoli, di 
cui tras.criviamo i tre primi che ne .sono la base: 

.Art. ,1°. -Tutti i ,cittadini,idonei alle armi, debbono 
essere arruolati nel R0 Esercito. -Sono -as~egn.ati alla 1• 
categoria tutti coloro ehe non abbiano dirittt ,di asse
gnazione alla 2• o 3• categoria per ragioni di fa.miglia, 
nei casi previsti dalla presea:te-l'}gge; 

. Art. 2°. ~ Hanno diritto all'a.,ssegnazioue alla -2• 
categoria, gli inscritti che si trovino in una delle seguenti 
con dizioni: · .,, 

_ 10 FigHo unico .di. padr-e vivente che non si.a en-
trnto· nel 650. anno ;di età; .. ,, 

20 Figlio primt>gen,ito di pa,dnc che non sia en
·trnto ne1·65° anno ,di ,età-e.che non-abbia altro figlio mii,g-
giore ,di J2 anni;- , . , 

.• 3° N-ipllte un,i.,)o ili '-av0 che noll sia entmto nel 
70° .ann0 ili età, e che non -a·bbi;a figli maschi, ,. 

Art. 3P. - Hanno ,dinitto all'assegnazione ~lii 3• 
·,ci1tegoria gli inscritti ,i quali si trov,iµ;o in ,UJla, delle se-
guenti .. con.dizioni: · "t , • .., , •-J , 

10 Figlie unic-o _o primogenito di. padre <il!e sia 
en,tra;to nel 65° anno di , età, ,o\·~·ero 'Sia affetto da infer
mità p,umanente ed i.r,.sanabile, impe1fozione o dj.fotto 
tisic0 che lo renda inabile a lavo110 profi.cuo; · 

2° Figlio unico ,o primògenit0 . dj madre tuttora 

vedeva; 30 Nipote unico o p1·i.mo~; nito di , avo. cn; iiato 
-nel· 700 anno di età e 11he non abbia figli maschi; , •· 

40 Nipote •.unico o primogònito , di -ava tutten:1 
vedova e che noJl abbia figli ma>s<'hi, · •· · ·• 
• -,,. 50 Primoionito :li orfani di padre e,macll'e;_ ., 
"'. V· .,,.. ' ,-.,.;,,, v· . . tJ ;H/ ,1 1 l ,, f n 
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60 Fratello unic@ di sorelle or.farle-di-padre e di 
madre nubili, oppure 'l'P-dovo, senza figli inaggiori di ·12 
anni; 

7° Ultimo nato di orfanil ùi padre e madre che 
a:bbia un frat.ello affetto da infermità permanente o insa
nabile, imperfezione o difetto fisico che lo !ronda inabi'le 
a lavoro proficuo, qnando 'gli altri fratelli sieno da-con
siderarBi non esistenti in famiglia o perchè assenti, dichia
rati tali con-sentenza definitiva a termini del codice civile, 
ovvero perehè detenuti fo luoghi di pena, se vi debbono 
rimanere per_ anni 12 decorrenti dal tempo in cui si sta
bilisce il diritto dell'inscritto al.l.'esenzionc dal servizio 
di l• categoria. ; · 

I rimanenti articoli della legg-e riguardano casi speciali 
per aver diritto all'assegnazione alla 2a o 3• categoFia e 
cioè:· · ! 

a) Inscritto avente un frat ello consanguineo: sotto 
le armi ·(sia nell'esercito che nella marina) mentre gli sa
reb be spettata l'as~egnazione alle suddettc'"categorie; . . 

li) Figli natm•ali ·riconoscinti entro 10 -anni dalla na
scita e per i soli titoli r~lativi al padre'e•,alla madre, se 
quest'ultima però sia nubile ovvero vedova, a·meno però 
che esistano figli legittimi del comune padre o madre; 

e) Inscritto M•,enté un fràtello consanguineo. sotto 
le armi per arruolamecnto volontario b in ritiro per ferite 
o infèrmi.tà dinendenti. dal serv:izi.o, o morto sotto ·le a1·mi-, 
o morto in co.ngedo illimitato per ferite 'o .infennità di
pendenti dal ,servizio, 1ò mort.o 'mentre era ih riforma per 
ferite o infe'rm,ità. di-pendenti ·dal sen-izi<r (assegnazione 
alla . 28 c~tegori~),; ... , t • .,.. , J '-

d) ln tempo di pacè qualora dtte fràteUi '<iensaug,ui
nei venisseve a ti'o<varsi contemporaneamente sotto le _ 
armi, la chiamata di uno dei due può .essere ritardata 
finchè l' a:ltro abbia compiuto la ferma. · 

Riguardanò inoltre i tito.li da presenta1:si cogli insédtti 
-per ·1•assegnar.ione a:lla 2a e 3" categoria; per ,i passag-gi 
alla 2• o 3a categoria 'in segllitò a modHìca1Jioni sopr.av
venutè n!llla composizione ilcUa famàglia; iì tempo utile 
per la loro presentazione, le cond'izioni in cui ·devono tro-



varsi quelli che la leggç cons,i,deri), .come non esistcn1;i i,1 
famiglia , e a.lcu ne modalità trausit.orie e l'applir11iione 
dcllaJeggc p.er· lO anni dalla sua data (1). . .·· · 

Sono ,d,a notarsi ~e ~eguenti ii1+ov:e, disposi~io!ìi _(l_e{\a 
legge: , _ . H ~, .• r ~ . • ,,__, . · , 

a) l' uffi~iale dj., c.omplern,ento, 4op~ la .nomina' 'a(Ì 
ufficiale ed in seguito a moru.:ficazioni avvenute nella com-. 
posizione della ¾!,miglia, può chiedere di passare cql s1io 
grado nella miliz\a,territo.ri ale;_ . ·.: , . · 

1
: 

I>) viene .i&tesa agli &tudenti!}i,al,cuni i5tituti Sl)periori 
di b{lll';l arti,, .musiCaJ! 1 e SC)J-ole ~UP,!;r /ori .agrarie. ind,1 -
striali e comme~ciali, la facilitaziorJe concessa .dall'art/ 
e.alo 12° deJ testo uniéo, agl( à_tu\l;~Ù# unive1·~itari,"di

0 

r/ 
tardaw la chiarµa_ta sott0 le arrµi _:6.no a! ~6° am, ò d). èt,à; 

: , q) à 1nilitari in attesa .di giu/li!'iO per disérzione, ri
t i+t'~o a. 1·ispo)li).ere _a:1la chiamata; _ inveqe <µ essere o_~ te
Bllti_ . nel. ca:ncere :,;1nhtare, prevent1vp~, sp,:o ·3:s~~gvati , f;fl 
avy1at1 ad un corpo. ,, · • . 

1
• ;, .. 0 , • , , , 

,Gon)an.11qya legge, oltr~asp11m,ficar(\ ,m{lglig i casi di 
sostegno alla famiglia, ~j. ba ,il vaptii,ggio di dare. una· istrq_
zione, b,enchè. ,;i dotta .a soli ile~ mesi, · ai figli unici, .cioè · a1 

]lJ\ ,COll-t ingeJ.!!te W,tifea ~910_99:~_q'mi,nt ',q.ll' al~lHl/ :qi pi,Ù, 
con -,essa, . v13ngon,9 B/J,!l,\lite, l~ .spgqm;iti i.9_por~anti ri1?. tli _-
fìcaziqni: , • · ,-.-;• 1~ •,., ·'flét ,.•"i'-,..; ,. r - ... , 

,, , a) Ftli inscri~ti . .s9po 3:mm; sJ,i à,t~·yaiérf i .4-iritti.a!
l 'esenzio)le- npr più /!\>~O pp;r ,i.fitq1~ ;pe1·frtfi all' ap~1·tu~·a 
della lev,l!,, come p~cced,e,ntemente,, l!J-a anc?'e pçr f ti~<!!i, 
c.l),e vengop.o, a .sqrgere 9-urnnte .~11-tt3. la_ le':;i,; !1-lÌa . quale_ 
,C.0~1C0f.I'0IlQj r> <~ , • ,1 µ '*''i • i>" , . , , ·. d ,. , ,. 

b) si è tolt.e alla legg.ti1 ,p!\r .J.e.;i,s~e,gna_zippi tanto :alla 
~~ .c4,e -a;lla 11"; ca·tegqi:ia, qualu,n.q~e .9-aratt\}1:e di tempera
'/1!,ffitQ, ~tabilep.c;lo .9):ie, per ~uHi i, c~s~ _d~1~Ss}': ~on.t ~n;!ll~i! , 
~ "'1 j,;j. ' ~:; ·-.1 . .it' ....... •' ·, ,· · 

tl . Jr'Ì La lèg*i, ·':lo ' giligrio _1'9.10, rigtraraanteTàpplicaziofie• 
aJiìa ferma biennale, assegna à:lla 2• 'c&teg. l'.inecrittò che 
abbia" ,m fràt&1lo consa;nguinec, ' dn oav:àHeriar o, migl. , a ,ca- , 
vallo," raffermato·,?er almeno i,J ft!lnP ,iopc,' çpmpjut~ -~a BUI/< 

. ferma, o .che ·si obblighi· a çompieM _11>lmen_o. ~ :"'l!fo '1i ~er,-; 
ri,:iò ni1,1. i.couti,p.uj>~OilfH ieJ!a f~rma . 1 l~va. ~1 .' , 
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l 'esenzione <}al servizio militare non possa essere che de
finiti ,va; 

e) per quanto riguarda i te:rn1ini ~,tili per far -valere 
i diritti all'esenzione, questi si sono estesi a tutta la'leva, 
e, per i titoli che vengono a sorgere durante l'ultimo tri
mestre di questo, fino al 900 giorno da quello nei quali i 
titol1 si son ci verific'atì; · , 

d) il tempo utile per far -valere il diritto a trasferi 
mento alla 2• o .3• categoria, per modificazioni soprag
giunte nella composizione 'della famiglia" do})o la èhiùs,u·a 
della leva, è fissato ·ad.un anno d'al giorno nel quale è ·av: 
venuta la modifièazrone nella famiglia stèssa, 

Le leggi di leva straniere sono più restrittive della no
stra, perchè applicrano la rived'tbiUtà anche agli esenti per 
motivi di famiglia, e pr6nuncial).o la riforma, non.in modo 
.così assoluto éome da noi, IIia assegrrando a' servizi 'spe
ciali e senza ·arnii anche i semi-abi1i, cioè c·oloro che non 
possiedono in modo completo le condizioni fisiche ne
cessarie, Inolt,e, in'Germanìa .ed 'Austria, gli esentifartno 
pàrte delle riserve-di complemento; in Francia debbono 
servfre un anno sotto le armi, poi restano inscl'itt i all'e
sercito attivo. I nostri' esenti (da 85,000 a 95,000 nomini 
all'arino), numero èsagerafo in confronto di quello delle 
nazioni soprarii:iordate, invece sono di diritto sùbito' irr
scritti alla '.milizià tèrrJ,toriaJe; 3• categ'0ria, •la: quale, non 
solo non fa nessun servizio in 't empo di'pace, ina 'ne'ppure 
forse si mobilita iii' tempo' di guerra: Ma se ·le leggi stra, 
nierè- sorìo più restritti-ve nellé 'esenzioni, sono· p'oi pi'lt 
larghe nelle riduzioni e temperamenti a favore di profes-
sionisti, ì,ndùstrali, 'mltéstri'e simili. · ',,_ ' f 1 

D j:verelificàno poi,1é leggi stranieri! ,nei mo'dò 'd'i dèter-
minarè tali ' riduzioni;' pèr'cliè queste non s0nò ·'tassdti1'e; 
come da noi; ma vengono esaminate caso per caso, co
siQC,hè.,~•~,stlnte il sos~gno, !~:i1fa'fllig.Jia,;4?,>eram,en:f ~4~e. Il 
earattere' lligidQ della;.- nostra, .leg_gii trorn la; ,eiua. giustifi· 
cazione-n'ella,wolontà del.legisbi,,tQiTe ,p.i evitare ppssi);I!# 
.ingiustizié' e gimifai: enaiii;,perel!tè· swrebbe. dannoio, anche 
ihl'olo'sosp-ettò 4e-etrnre o •i,ngil!l'stizia-', 'vi p@ssa esaene
Poi, nella mente ·dé!: 'ie'gisfaltlire,: il· 80B11eg,noi-d1illaofmiglia 
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~·enne consi deratò, non so!@ nel senso materiale. ma an
che nel senso morale, ed ecco•perchè venne aceo1:rlato l'e
senzione anche llli figli delle famiglie fac0it0se, che non 
sono certo i ·sost<>gni' materiarli. delle Jor0 famiglie. , 

2° Surrogazio:YM ·di f1·atelfo. - La surrogazione di #-a
tello è fatta dà] -con~iglio di-leva o dal ~onsiglio di ammi
nistrazionè del -co"p'o, second0.chè . si tratt!), di . .inscritto 
di leva o d-i militare sotto 1le armU N,on .. sono ammessi a 
farsi sunogare i eondanuati per tentativo di _esimersi ,dal 
servizio miiitarn, i disertori, anche se gr-aziati, ed i mili
tari assegnati a c0rpi di disciplina. -Il surrog:ante deve 
avere le stesse' ' qu,alità prescritte per i, volontari m un 
anno, che -vedremo in seguito. , · 

La ·surrogazione si dice semplice, · q:uande il , frate.J!p 
da snirogare è ·già sotto le rarmi , A;vselildo la legge 15 di
cembre i 907 escluso dalla· eserrz:ione i frate!Ji eonsa.ngui
nei, là; surrogazhme sem'p'lice •non ha ,più. l 'effetto. di eso
nèrare il surrogato da ,ogni obbligo •di ser,vjzio in l' .c;1te
goria, come era per il passat0, Attualmente, in t~ltim;i 
analisi, non ha altro effetto che quello d,i far •ritardare al 
su,rrogàto fa prestaJzione del servizio 1l;lilitare. In conse
guenza 'fa surrogazione •semp1ice ,di fratello 'Viene implici-

• ta:mentc aa essere di fatto abolita. La surrqgazione si 
dice per scambio di _ categoria, se·avv,iene fra due fratelli mi
litari, ed in questo r-aso il surn0gatò non deve ,aver oltre
passato il 26° an-nb di e'tà e ileY.e subentr,are. neglj. obbli
ghi · di servizio mi1itare del suTrogimte. . , , 

30 Vòlontariato' di• ·un· ·anno . ..e Questo v,0l0ntariato è 
d'i ·dtigirrè prussiana; . essendo stato ado:t;tato in Prussia 
nef 1814', ed· esteso in se'guito •a titutti gli.Stati d'Eu.rop~, 
do:po 'il 1866 e 1870. Da noi ; een la legge 19 lugli (! ;1871: 
Es_so' fu ·suggè'iito come temper~mento e.ll'obhligo gene; 
ra le ·e persona:l'e de'I servizio militane e com@ mezzo di re
é'lutamento ·di buon,i •gvaduati in congedo., sp~ialrp.ente 
di ufficiali ai ' complemento. • , . 

Il volontariato di un arurro è• basato ,su,! ,criterio, di coµ; 
v'ènien;za, di riduPre il se1·-vizi0 miiitare a ·,qu.ej giovani che 
iirl-eca.hb 'v'-.intaggi ' tallw, seeiet'à nei1 eomm~rci,, Jilelle ind~
sìrìe 'è'nell'é 's'ciénzé• 'e . nella . ;pòssipilità che.,!hanµo , quf\~ti 

16 - M®ual,· ài organica militare. 
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giovani di acquistare l'occorrente istruzione militare iu 
piì, ·brcve tempo. Da noi souo ammessi al volonta.riato di 
1 anno j giov'ani c'he irn fanno domanda pi·ima della leva, 
ed anche ilopo (però ncin oltre unmesedaUachiamata ,;].le 
armi). Devono avere compiuto .almeno.il '1_anni,_e presen
tare attestati di penalità, e 1.buona condott?,, il -cqnseuso 
del padre o tutore e avere frequentato. il j;iro a segno al
meno ·per un anno.' Inoltre debbono avere il pa.ssaggi0 

dal 1° al 2° anno di liceo o Istituto. tecuico, oppure. soste
nere gli esami equivalenti agli studi d.elle scuole superiori 
elemrntari e infine pagare una tassa ,che, .con R0 Dec,;eto 
16 aprile 1908, è stata elevat.?, a. . 200() lirp per la caval
leria, e a 1500 per le altre armi, ,mentre prima era di 
'160Ò e 1200 rispettivame.nte. 11 num11ro ,dei vplontari di 
.un anno e i reggimenti in mù posson_o essere arruolati, ç 
determinato anno per anno da]J'<finistero; .di mg.ola dà 4 a 
6 per compagnia.,,· squadrone o b?,tteria. E' concesso.alvo: 
lontario ò.i uu anno •di ·r1tairdare il.servizio fino al ~60 an;o 
di età, ma solo per.eomprovate esigenze di studi o prof~s
sione'. Gli · aspiranti alle · eompag,aie . .di sanità -.,engouo 
arruolati ·presso gli ospedali militari p1·in.cipali e de.vono 
avere fa laurea di medicina e chirnrgi~; _o ip.ip!Òma"ii~
farmacia. Quelli aspiranti alle compagnie di .sussistenza , 
vengono arruolati 11elle cpmp,11,gnie di sussiste~z.a, , desi
gnate anno pe1· anno dal Ministero della .(}ue_:\'ra, e devono' 
avere il diploma. di licenza, d.ell'Jstit~t.o, teénico (sezioni 
commercìo e ragioneria) o un titplo superior~ o la laur(là 
in giurisprudenza. 11 velonta_rio di un _,aJ:!.no,_,,eccettuati 
quelli delle compàgnie di S®Sistenza, scmo }iberi !'[i ~pi
rare o"no, al terrn:ine dell' anno di servjzio, .?,ila no!llÌ;Ua a 
sottòtenente di complemento. Per conseguire .tale' Jomina 
devono avei·e certi crequisitj, jn più. I :-vo~oP,tari1 di nq 
anno ricevono lo ·stesso tra_t;t11,tnento de~ S<j>ldati ~rmuni, 
ma -possono .essere -ilispensa.ti dJl,l· rancio, concorx_<1n~ ii,i 
vari se1·vizi, meno a quelli di fatiça,. Nel 6° mese d,i ser
vizio sono-·sottoposti agli' <isarp.i a c11,po,r,1e. :i;. n~q idq11ei 
ripèton?•·la ,pTova; dopo ,due mesi ed,· ove p.o_n fos~er_o ,Ii; 
c'hiarati idonei, .compiono l'a@@ q,a,soldatC/, ,9.uincli .~oqo 
_sottoposti à-'un11. terza ,prOVlj,, ,dopo la ,qu!j,le., p ,sonq ;pro-
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mo1!si caporali e congedati, o· sono ·trattenuti ·alle armi 
altri 3 mesi, ·dori!' di che vengono sottoposti a un'ultinia 
provà e poi congedati ,qualunque sia l'esito iH questa: 
Quelli promossi càpòrali nella i[• e 2• prova (cioè dopo il 
G0 e 8° me.ie. dj servizio ) devono subire prima del termine 
<lc'll'auno 'l'esperimento per là promozione ·a·· sergente. 
8" riescono idonei, all' atto del congedame-nto sono pl'O
mossi sergenti , qualora abbiano i 6 mesi di anzianità da 
ea11omlc (quhrdi i soli promossi al 1° esame), alt rimenti 
rnporali m aggiori'. n:ll'atto del · c0i1ged@ •e-poi · sergenti al 
loro passaggio alla milizia rno1bi1e. ' · , · 

Iii Francia· e Svizzera non esiste il volont ariato di un · 
an no. In Ge'rmania e Austria si pretende la licenza di 
scnole corri~po1iilenti al nostro liceo od istituto tecnico. 
e quei governi ,:iossono fo'.oltre esimere alcuni dal pal:(à-
1.ne1t to della tàssa. 1n Germania i vo1ontari provvedono 
a !ora sp-esil' al , ,itto, -vestra1'Ì.o è 'aillogg'io, .ia caserma ci 
fuùri . ' · ' '!' _; 

Tn · Francia ' ff vo1onta,l'ia·to di ~,n aii'll'o ·fu ab<1Jito · nel 
1889 per le sègùer,-ti i·agioni: · 1 • 

10 Perch'è, in sostan,;a; si risolve· 'i:n 1m privilegio 
per le ·classi agi!i.te; .. ,,, • 
· 2° Pél-dhè, fo ge,nerale, fÒrni'sce graduati scadenti per 
là ìnsufficie nte- pn\parazionc; · • 1 • 

• 3° Perchè.il vofontariafo' <li un a1inò sottrae alfa for·ma 
0rdinaria i migliori elemen·ti .per i' grnd nati di tmppa. 

Queste obiezioni h anno' certamente 1m gran/le valore, 
specie J>er noi troppo facili ad àrnme.t tere al bem,ficio-dd 
volontariato anche chi h,1 una istruzione limitata, · purnhè 
pag;hi · l a t assa . 

. Ma ormiJ,i l 'istitùzione tende a dfnùnµir <J venendo ad 
esse~(} n.atnralmeute i<o,sti,tuita dagli ' allie'vi 'ufficiali di 
.complerµf}nto , e,ssendo più gLùs:to' ~ liberale cli ponceùerc 
benefizi a chi possiede istrnzio,ne -it prefe11enza di chj po~
siede iJ. solo deo11,l'O, . 

4° P.roroghe o ant·iè'ipc,zioni ·4ieUa présta~ione del s.e,:
,,ozio. - Mfrano'al\a. tutolà degli ntncli ~H])'}l'iori -agricoli, 
di commercio, ·a i belle ittti e rrrnsicali, pcrrnettenclo ·che 
i giov9,ni a.rruolJl,ti in i• ç,i,tegoria· pogs(l.110 ultimaroi· loro 
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cor-si senza interruzioni. Per questi il servizio può esser 
rit,ndato fino al 26° anno, pmchè comprovino cli aver 
frequentato il. tiro a segno almeno !Per 1 a,nno, se clomici
liat~ ÌJl località o,;-e questo sia istituito ~en·o cl.a due 
,1,nm. . . .. 

Sono ammesse anche .anticipazioni nella prnstazior,c 
del servizio sotto il titolo cli vol=tariato ordinario. P er 
l'anuolament.9 volontario or.clinario, prima del concorso 
alla leva, il giovane deve : aver compfuto i 18 anni 
cli età (ovvero i 17 se el:)iede l'ammissione n elle scuole mi
litari e nei corsi allievi s:ergenti); saper legge1·e e scrivere; 
avere buona c-ondotta; avere il consenso daj padre o tu
tore, ed anche il consensù .del Re, se straniero. Tutto ciò 
s'intende. oltre alla idoneita fisica ;prescritta: e si pretende 
dai :volontari ordinari più di quanto si richiede dagli in
scl'itti di ]P.v~, perehè quelli vengoµo alle armi per lo:ro co
mo_çlità, -sia per- antiçip.a1·e il ser;vizio e lil;>.erarsene al 
più presto, sia pe1· ·intraprendere la carriera-militare>ed 
è giusto ,quin·di che l' e,serc.ito:, nel suo inwresse, in corri
spettivo alle facilitazioni che _i,,ccord!!-, esiga dai :volontari 
qualità morali e int~llettuali così da presumerir che esso 
accoglierà nelle sue file dei buoni elementi. Gli, ai:ruolati 
volontari nel solo . periodo ,di guerrii,, non s,oi.o , soggetti 
alle formalità. e re;;trizioni suddett/l e .si capisce, per1shè in 
quei momenti l'esercito ha gran bisogno di i;<omini ;( l) . 

.5° F'aci(itazi=i agli emigrati. - Allo scopo di dimi
nuir:e il numero d,ei renitenti alla leva ·e dei di&ertori, -con 
legge 31 genna,.i.o 1901, furono ~mal).ate, fra le al.~re, norme 
per .gli .emigrati, soggetti al ser-vi,zio militare . . 

(l)' 'L'arÙcolo 6 della legge · 30 giugno 191/), N: 3·52, sta
bilisce cbe gli inscrit.ti aventi dati requisiti possono essere, · 
a loro domanda, avviati aHe armi tre mesi prim.l• della 
chiamata & Ila loro cla886, per ossere ammessi in appositi 
corsi allievi caporali accelerati. Essi potranno 1eesere pro 
mossi caporali al compimento del 3,0 mese di servizio, sa
ranno congedati 3 me.si prima <le i militari della f,,ro lasl!<l. 
e potrallno conseguire !1-]tre faciiita;doJ1i specia,li d!l, sta, . ililljji 
da.! . regoh11nento, _ • e •. 
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.Gli inscritti di ~e va che abbtaµo compiuto,·o che co1,;i-
piauo nell'anno il 18° anno di età, potranno cmigrarn solo 
ottenendone il permessp,,dalla R• Prefettura, se app.arte
nenti al).ia ,leva di te~ra, e dall.a R,• ,Capitaneria ·cLi Porfo, 
se appartenenti alla leva ,di rnarn. All'atto d,ella (lhia
mata dell:i,. class13 gli inscritti residenti :i,ll',estero, possono 
farsi visitare dalle R, autorità (liplofnatichs> e c0nsolari 
alle quali è affidato il servizio ,della le va all'estem. I 1ni. 
litari in 0ongi,do jllirnitato .di l• e i• categoria apparte
nenti all'esemito ;perrµan,mte ,ed alla milizi:i, mobile, non
chè i Illiljtar.i di l". ,e 2• -categoria in ceongedo. illimitato 
pro,,.v'Visorio, noY;L pot1·anno emig1:are senza averne otte. 
unta licenza dal Ministero della Guerra. 

La facolt.à di ,C!)l'lcedere siffatta licenza è. ,delega:ta .dwl 
Ministro a.i comandanti di d~stretto, per i militari in cou
gedo illimitato, ma non per quelli in congedo illimitato 
pronisorio. Possonq .ernigrnre liber.àmente tutti ~-mili, 
tari assegnati alla 3• categoria e quelli di 1_• e 2•, ma solo 
dopo com.piut:o il 32° anno ,di \l,tà (cioè dopo essere ;pas
sati alll), M. T.). I.militari çhe si tr-0v!!,no alfostero0on ·re
golare :pas$aporto, .sono dii;,pens;1,ti dal ,·ispondere alle 
chiamate per istr11,ziotn,e, m a, n0i:, !!, quella pen mob,Uita
z-io4e, sotto pena d'incortel}e nel neato dj ·di~erzione. 

Altri .temp.eram11nti a,l,!a Jegge possono Qonside.rarsi 
le dispense .a,He chiamate alle armi, per i8truzione o per 
mobilitazipne, .di alcuni impiegati dello Stato, .ili funzio
nari di P . S., ,guardie c.arcerarie e simili; e l'istituzione 
dei corii alliev,i uffiQiali di co,mplemento e allievi sergenti . 
, Ri:m,ane Ql'a ,la , 4·are . qn een.ll~ sulla ·tassa militare in 
vigorè ,_p resso taluni Sif;ati, ma ni,n nel, nostro. , , , 
, La tassa militMe consiste nella imposizioll'e di un tri

buto poouQ.ia-riQ a .c)li, per una mgione quaJlsiasi, non sod
ò,isfa in tutto o in Jll!rte al servizjp sotto le ar.mi L a t as~a 
militare vige presenteme1ite i~ Francia, Austria ·e Sviz, 
zora. la Gerrn a,nia .esis.teva .nel 1!!68 solo neHa Ba vieta .e 
nel Wu1·.tembeqi;, rn,t vonne iibolita nel 1371. eou .la uni
ficazione doll'Im1,oro . . Jn .Fraucia venne applieati1 noi 
188-9 : JlSS.a dura 16 ai;p1i. Tu_tti -devoao pa,gare 'la .tai,sa 
/issa di -l,. ,,6 all'a{l(llo,:piic u·µa, t.assa,prop9rziqll,ale ;&i .be11i 



mobiliari ·del c'ontribnente. Sono esenti dalla tassa i 'no
toriainentè indigenti ed i riformati per causa dipendente 
rlal servizio. In Aust,'ia fu approvata nel 1880: ha la du
rata di 12 ann~ e 1 tassati sono divisi in.14 classi. La quota 
annita per la 1• cla.%e è ' di mo fiorini (250 lirej. · Per 
la I i• è di l fiorino (L.· 2.50·). Ne vannò esenti i noto
ria.mente indigenti e gli assolutamente inabi'li a lavoro 
pl'Oficuo. Tn Svizzera la · tassa militare è ordinata ,quasi 
come in Francia., cioè còn una quota .ainnu·a.1e fissa di 
L : 6, più 11~,a quota propor2>ionale alle . rendit"è ; dura 
24 · aniii, ed è ridotta a metà per gli ultimi 12 anni.' In 
Jfa.Wa fu proposta ·a,l Parlamento tre volte: nel 187 !, 
I 890, Hl97, ma lion giunse mai neppure in diBcnssione. 
T ·proventi della ta.Bsa .iòno, in genere, • impjega1i per il 
miglioramento delle yensioni ' agli invalidi, - vedove, or
f>ì ni di militati e per soc.èorrerc le famiglie b;sognose 
dei~' inilitari chiamati alle armi per istru,,ione o mobi-
litazio fte. · · ' · • · 
• Si fann0 varie obiezioni alla tassa militare, eioè clie 

il '•basare un11 tassa sulle ··esenzioni è-lo stesso ohe met
tere a prez"{o il servi~io militare, menomandone il pre· 
stigio' e la ·dignità, e che lia · tassa sui -riformati eosti, 
tuisce im carico ingfosto còntrb ·coloro che sono posti 
dalla ·stessa natura in , còndizionf di ·inferiorità. Alla 
prima o<biezione si può '.opp0rre che la tassa militare 
non t ende punto a mettere un · prezzo' q>ialsiasi aUa 
i:s'énzione cha la 'legge concede, ma unicamente· ad egt'la
g!iarè, per quanto . è possibile, da,] sole fato 'hlateriale 
ed ecòrromico, 'le<•condizioni di, qu:ari,ti ·sorr0·1ioggetti ·alla 
leva milìt.are ·; in altri •termini si può dire che la tassa 
militare. chiede agli uni ; sotto forma· assai mite, <èiè che 
glì altri contFibuisc.ono sotto una forma dive1•sa e · ben 
più gravosa. 'Di più ·essa; ·0en lungi · d,,i,llo ·scetnare ,fr 
gnità e prestigio· al .servizio militar.e; glì • giov'a e fo .a,c, 

cresce, costituendo collie ' un Jegame p e'I! -il q-uale .sono 
' avvint i all'es·ercito·· anche qtl'elli che -non . .vi mtlitano. 
AHal· se.èoric}ru obièzione •si può · ·oppòne elié," anzitutr.o ; 
moH:e dclre ~ciliuJle · di riforma 1iorn,ostituiseono pe1: "r ~i 
formati ' \ÌUÌL ç,on!J:izion;e d'J:n(eliei'tà ·fo. oouffonto· degli 
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altri; ·moltissimi difetti fisici , causa di riforma, non de
turpano ,la persona', nè impediscono all'individuu di de
dicarsi aù am'ar,te o professjone. 

, FERME SOTTO LE ARMI. - La
1

ferma è q_.uel periodo .di 
tempo che i militari di i• '.categoria ,i/evono ''J?a:ssare sotto 
le armi .in modo continuativo. , . 

La durata della forma deve essere quel tanto che, men
tre può -assicm:are ila buona prepa<razione tecnica e mo
rale del contingente ~nliuo; p,ert)ll:ba dall'altra, ,il meuo 
possibile, gli interessi economici, so.cjali e delle famiglie . 
Questo tanto più s'impone oggi di che gli eserciti sono vera
mente nazionali e-che~ principio dell'obbligo generale e 
personale . al se1·vizio mi\itii,re ha portato .alla c1·eaz~one 
di vasti e p-otenti organismi militari ·intesi a prepara,·e 
per la guerra tutti 4,u11nti gli .!llementi di _forza; che un 
paese è capace di esplicare e . far concorrere all'az.ionc, 
organismi che sono, in ultima an;ilisi, l a , vera esplica~iono 
del principio della 'l/,a:i;ione ,armata. Prima di adden tral'Ci 
nell'esame, delle ferme, conve-,nà p~emettere. qualc)le cpn
sidera2iiòne cil'Cà la mole o~er!'la delle forze armate.che, 
entl'o' certi liroi'ti, po;rta perl11io a far saiirificare la !)sigenza 
della qua1ità a quella, dell& quanti.tà,, spingendo, ·a daro 
tanta importanza alla fol'Za numerica in confronto di ciò 
ché- fu sempre 'fo passato,' ÌYon eliciuso 'lo steSSÒ pel'iodo 
Napoleonico. Tali considera,dQni riassumer<'rm,\> breve
mente nel1e ~egq~nti: f 1 'j, ,. 1 it , .11. ,~ · .r . . ., 

1° Obbligo generale di servizio. - Dà, l lla ,p.òssibilità di 
avere questa grande forza numerica; .' 1~ , ., • 
,.,., , ~~ j;,a m,qggior faciF~à ili_ V11;:Pie10 delle' gr°i"'di masse. 
,- Oggidi · è possibile racco~liere, mantenere_ e far muo
ve .. p \ i raJ).di prasse Il!efoè \ ·n,otejo~;,r.~o~ressi _rag!?'unti 
n~1re~erpiz·1 ,del ,9omanJo ._e ,;1~1 funr 1?n~ID;e~to ?e1 .ser; 
VJZl; e 

, ,, · 30 'La,_rp,,,evalen,a• del 11/Wmero.11-eoessario Pf/f q111~re _ la 
potenza del fuoco. - L'accresciuta importanza del fuoco 
costitiiiilce.. ,wa . oon,diziop,,~ d' ,.prera~~nra ,d~ll'elerne'nto 
numero-in confronto degh altn elementi che concorr.ono 
a determin:tte la ·vittoria, q,iindi' anoheiin iéonfr.onto a 
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taluue q,ialità delle truppe. Essend0 crescruta: .l'efficacin. 
del fuoco, si comprende 'Gome una data superi,rrità nu
merica di fucili possa compensare (entro certi iimiti) una · 
data inferiorità degli altri elementi e tra questi certe con
dizioni: di qualità; • . 

4° L'influenza·dell'esempio' alt-rui.,,;. Agisce nel seasò 
della tendenza a non restare at,·disbtt0 di alt.ri,,;specie 
dei probabi!i' avversari (es. Germania e Fmnciat.· · ! 

Stabilita cosi la necessità e la ragione ·della grande 
mole degli eserciti m0derni, vediamo quaJ,i sieno: gli e1e> 
men-ti da cui dipende la;- forza numerica di ·un esèrnitc;r. 
Questi clementi s0no: 

a) la dwrata ilell'obbligo ,a,i se~vizio. ,- Questa deter 
minà it numero dei contingetlti, ossia B numèrn delle 
classì di leva di cui si corripone>l'esercit0; 

b) _la fo.-za di ciascun contingente ,i ' ,, • -- · ,, : •· 
è) ·la ferma/; --1 • •• ·,"' .·.' ,, F'• , ~J •

1 
- . ~ ~ 11~-

. d) il bilancio milita.-e: , • ·I ·i i• 

La forza di ciascun contin,gente~ la fernia e il bjilancio 
militare, sono stretta;mente legati fra'.<di roro.>Eld J.infat-tì, 
per' una dà ta>i'eFma, più forte•,è il bilain:cio, ·m aggi-0Te- salià 
i1 contìngènte a·nnuo. Così prendend0 pe:ribasè ,lfll'a ferma 
di tre · anBY, se il bifaniiie consen,tEf u.na; •foua doi!ipace- di 

. , ', , ' , . : . ,. : . 18Qc000 
180,000 upnrini,j,J contingen.t,e ~nuç,:potrà ll8~\lr~ .- --

3
- .. -

== 60:000 uomini. Se mvece il "bilancio · éonsèntiss'é ' una 
forza di 210,00Q uomiµi, il conti:ngerlte afiinl.o db'vrà 

esser~ .~ 
2

~
0t~o· = "7~,0.Q~~:.- ,:. , _ , ·, "~;?1 

.~·~-·~ 

• .,Per un dato 'bifii.r{c'io, minore'"è la fèrmài, 'ili'/iggiJ>~ s;trà 
il conting~nte a~11uo incorpoi:abilé. ' t- ' ", .. •"•-'.l', ·· 

. Supponiamo un biÌall()io che consentà 24Ò,oo<frtbniVif 
èou ùna ferma dì :r ann'i. i1 'cob'tiugente anrìu:<l p oF 1 'éi,; 

sèrè .2'.!,0,.000 ~ ' 60;000 uòinin:ir. Cmi un-à-forma di 'S anni 

·240;~0~:~ ·;~,9.opJ: ~Q~',11.~a trr~~·a~-~~~t.24~~~--1~ 
12o;ooou-. Natiualmentè ,neWu.n- , cas& · &,.-n,l}ll' !\ltro,,t L'iau, 
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mento -del coutin,gente trova il suo limite uelÌa produt
tività della leva, che non p"\!Ò dare oltre un dato co-ntiu-
gen.te ;i,unuo, 1lelativo aUa ,popolazione. · 

Condizioni e criteri che dete,-,n:tin/11M .la durata di ser
vizi.on.elle truppe di -campagna e quella totale del!' obbligo 
ali.e armi, .- , Il servizio i.,.ilitlJ}re incomincia c9me fu detto 
ai -20-21. anni. ,L'-a-ttitudine al.servizio militare varia da 
questa-età -in pei, saumentando-,col crescere dell'età fino a 
un certo limite, e pQi decrescendo finchè diventa nullo o 
poco meno..1 Le ,variazioni di tali attitudini non sono da 
consid.er;i,rsi soio •nell'ordine fisieo, m~ ancora e più neÌ-
1'.ordiue -,moi;ale;\)·e-r elii, qua,nto più, cresce l'età, taut,o 
maggio.I"mente cresce. la tendenza al ritorno alla vita ci
vile, perchè pr,endono }a prep,onderanza sull'animo del
l'iuditjdno ,le L;p.reoccupazioni della famiglia e della vita 
extra-m_ilitalle, Dal punto di vista puEamente fisico, la 
eurva .della varia,zioo,e -dell'attitudine alla vita milit:µ:e 
si,q:>,uò,-dire cresc_a :f;ì,IL(j! all'età -di 30 anni; poi comincia a 
decrescere lentamente. Quindi., per -questo solo rigQ.ardo, 
la cessazione dell'obb1igo d_al servizio !/-elle trnppe di cam
pagna. :potrebbe esset1e stabilito ,i,d un liJ:µ~te di età note
vdlmeqtè',più.foolt?,ato di quello generalmente ammesso. 
Dal ·punto 'di vista ,mpra,le, inv,ece, la eurva dell'attitu: 
clin.e ,si può. ammettere -ra;ggiunga la sua pr/1.inata mas
sima molto ,prsimà, ..e-, ·propriamente,, quau~o l'ip.diviil-uo 
sta per ~ompiere la pFopria ,fer-l!la (22-23 auui) e si può 
dire che ,essa comincia ~il .abbl!,-j\Sars_i noii appena ·l'indi
viduo iorna alla-pro.pria p~SJ!,, in congedo. Da questo mo
mento tutto coneon-e JJ, .mr Mel;!laue gradatame_nte. 1'.atti. 
tudi;n.e, momle: J,; -p1le0ccn p,a~o_ne ·ilell'avv,iarni o progre
dii-e nella carriei·a 11rescelta, del _mettere su famiglia, la 
dispoRfai@ile dell'animo -11tll.a ·q11iete e;d ai comodi della 
vita; ecc.,. fino-w Utl punto in eui·questa a.ttitudine 1·imane 
ridotta-,a , -h.eri poca cosa. · 
. JJ iimi,te a<eui questa attitndi,ne morale U().I). è più s uf, , 

fieiente per, n utilll servizio negli eserciti di campagna,_ 
11011 ·è ;pol!Sibile stabilire ,1leo1·icamen te ÌJ! rnqdo 1·ù;oroso, 
tanto ,più che st1 esso ha inf!J10nza notcvaJe la n (;)cessità , 
di' oompensa.Pe, epn, l'eltwato U1.\ll1ero di ,contingenti, l,t 
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lord . rèlativa sc3,1·sa forzà. Cosi la Svizzera assegna itirli 
esel'Citi di campagna ben · 24 classi. L ' Italia, nel 1891, 
avendo a ruolo un numero di uomini insufficiente ai bi
sogni: della mobl'litazione; · pForog-0, con legge 28 giugno, 

•l 'obbligo ·di servizio, per alcune classi; ol,tre il39° anno di 
età, ri'tardando inoltre il passaggio della .milizia terri:to
riale :fino àl 15°· ànno di servizio·, ma -ciò-solo fino al 1898. 
· Oltre l'età in cui cess·a fa piena attitudine al->servizi@ 
militare può l'uÒmo·; per un certo numero di ari.in.i ancora; 
pl'estare ·un servizio; ·meno gravoso--, . meno fntenso, meno 
·disagioso e· perieol0so; 'eome· sàrebbero il ,servizio ·d 'or, 
dine · pubblico e· di •presidio, . nelle, retfovie,: -ecc:, s\,nza 
escludere ~he, m · caso di e stremo bisogno,, possa -anche 
con'co'rrem alla- difesa diretta qel:territoric;. . ·. · ·. , , ... 
"_' Sen7.a dilnngarcì oltre sul Iim,;,te di >età,p.no aà qui.le ~i 
può 'ritehere . sussista una sufficiente attitudine al -servi
zio militare; diremo 1cbe ' Nàpoleone I "amme'tteva· che 
l'età utile peY il soldate p ote~.se 'giungeve,:fino ai ,50·,a:f\ni, 
la Svizzer& •la amm.ette · sirlo ai' 48,' aJ111J i; Mae,hiavelli la 
li mitava: ai 4·0·; l''anctica · l)ostrà g1.raTd'ia naiion:ale era.·a1,, 
rnola.ta s irio.ai §5 ~nni.•Ma, na,turalmente, questi ,dati di
pondoni;; da c·ondizioni di 'oppo1:tunità m@lfo ~i~parate. 
·' Da' ·qua1fto precede risulta ud,a prima gra'nde sud,divi
s ione della durata tetale dell'obbligo 1a;l servizio,piiilitarè 
là sudùiv,isioue' tlioè in •d ì.1e' periodi, ·cui,_con'isp'tmde ,una,. 
na;'tnra di servizio st,i.ccataménte diversa, ·Il punto dj se
p !:ir azioilé trii i due pei.'iodi, potrà v-ariare in pratica ,en:, 
tro 'cef t i limiì( dipendentì da.J'la m -aggiore 0 mino:re ne
cessiti\, ·'d'i avere truppe da eampwgna numerose e dalla. 
m'.li:ggjò:re o mlnore facilità ?-1 ·];>:ot"~rlé prepara~e ,ed in.qua-• 
drare •~oriveni•éntemeflte. ·I . .. ·,_,,..,~ f)r, .,. ,;~J.._n-,; J ..,t-~ ; ,_e 

i 'l'htta·Ja massa di uomini idonei -al servfzio .di ca,mpa
gn,1, non sarebbe opporturto teneYC" r,iunita in 'un solo, e
uni.co escroito, ~ ciò anzit utto perchè i sold-ati·-J'irù;;anziarli, . 
cioè quelli tla pfo· anuì rientrati alla ,·quiej;e · dolUest ic;1, 
h HJÙlO, per 4 n~'nto' si è' Wà d1;tf.o. 1i1t'iattitudiT1e-Hlflr>~lt, \ 

m'olto ·~CP.mata ri •11cttò ·a qu'll1li J)iit· p,ovani: l'a,i:nalga ' 
rnarli còn qu m•t-i costitnircbbo un hit1ro po<11,Lomi,gru1Du, 
r.,e' cornliziuùi di effièenza richiest d per ,prnlla parte tlek 
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l'cserc!to_ che,\ dosHnata alle prime e più. importanti opQ· 
rnz1om eh ,guerra, Jllmanetl>ero ben affievolite, so in-es~a 
si introducessero elementi men0 atti solo moralmente. 
~i avrebbf\, cioè,,.un complesso di fol'Ze il cui vJ1lorn mediQ 
sarebbe inferiote a quello 'che si può .e che conviene 0 t. 
tenere dalht sola parte più vitale della massa. stessa. Poi 
se tutte le classi destinate ad essere. impiegate no.rmal
mente ed in-tegralmenti>, .od eventualmente e parzial- . 
mente; nelle operazioni di campagna {per es . . da -noi le, 
nostre prime l~ classi) foss.ero ascritte ad un solo unico, 
ese1·cito, ·. n!l r,isulte,;epbe una sproporzione eco.essi va , 
fra la foi·za di guerr:1, e la forza di pace delle 11nità orga
niche_. Cioè (per limitarsi alle unità 0rgv,;nio);i.e e)ementari) 
le compagnie., sq<tJ,adnoni o batterie, verrebbero ad avere 
in guena una f0rza sproporzionata alle esigenze ,del lorp 
impiego tattico, o dovrebbero, per evit.are ciò,. essere i11 
pace un numero·· :.ssai lllaggiore -ed a\•en; · U)l effettivo 
troppo esiguo, non corrisp@ndent,e affatto, i>lle esigenz13 
della Loro. esistenz!!, o.rganicl\. . ·. ; ; , , , , 

Da ciò ' la c.onvenienza dell!!, suddivisioJJ.é delle truppe ' 
di campagna- in; . . ,, . . . · 

trwppe di ·1a linea; . le . classi più g~QVa)1i, costi
tuenti -il nerbo principale delle forze militari .per le ope-. 
razioni più at:!;i\le e più: in,~nse di campagna ,( da µoi le 
prime 8 elasfli dell'Esercito Permanente); ,, . ..., 

, e in.tittppà di 2" linea; le clll,/'si meno .giovani, desti
nate,.ad illll :-serviz:ìo ' di cooperazione _e il,i sostegno a)!i, , 
prima n,e1le stesse operazioni, di 11.a.inp11gnll, (da ,n9i l~_S.\l,O· 
cessive 4 classi di M. :M:.) . ... , ,,,, - 1 • . • , 

,Le ri,mahenti classi, , .q1,1elle .cioè,.non Iiten11te più idµ- . 
nee,~,servizio di ca,mpagna cosq.tuiscorLQ le tiru.ppe di 3q , 
linea ·(da .noi le ,ultime. 7 cla.ssi fli.,M. :r .). Esse col).s.e.nti- . 
l'anno•,di, poter-fa.re. cOlU•pleto as~egnamento e .di iplpie
gar.e integralmente, tutte quelle di l• e .2• linea.nelle ope
razioni.'~ Ollllllpag:na propda1J:1e11te dette; anch Eì .fu,ol'i del 
tenitorio nazionale. , . . , • 

· , Da q,uanto si. è ,d'éttp cirç;. la ,ripartizione rd,ell,e .:for.z,i , 
militari .di uno Stato ia tre graJ1di r.epar,ti, s.i ha c,ome lo-. 
gioa conseguenza che gli e1,emeQ.ti cos_tituen~i il 2° e 3° 



- 252 -

grande 1·eparto saramw passati ia antecedenza pel 10 ,e 
2°, e ciò è 0<1s1 difatt.i, in m,issima. :tila !'esistenza -<lellc 
truppe di 2• e 3• linea risponde in un sens·o generale, !tl
men0 )'.ler talun_i eserciti, anche al eoncetto di utilizzare 
in qnalchemodo anche quelle paTti ili con·tingente, che, 
risultando esuberante alta incorporazione· nella l• linea, 
non rre hanno effettivamehte ·potuto far parte, come pure 
consente di impiegare, aTI'oceorr,enza, in servizi, pur sem~ 
pre •utili, gli uomini eccedenti alla destinazìane quali ri
serve-di complemento, ovvero-le clas~i gìavanì 'nonr an
cora ·pervenute all'età ,del concoPso ·alla leva per gli .eser
citi di campagna, e· finalmente -tutti gli eiemel.fti -che la 
legge esime dal servizio ·Nell'esercito permanente 'per ra
gioni:di famiglia, ma che,in caso di bisogno· d:e<vo1n>>' tutta
via poter prestare l iopePa loro in q'Ualcb:e modo a ·vii,n
taggfo della r,atria:· · 
· Si è già dettò delle 'ragìoni principa:lmente .fisiche e-so-

ciali che hanno influit().'a stabili,ré l'età della chiamata alle 
armi dei giovani tra i 20-21 anni;•·di'renro ancora ehe sul
l 'época in cui la chiamata · stessa è- p.iiv ,conveniente sia 
esegtùta hanno influenza le esigenze igieniche · oltre a 
quelle militari. Ci<rca le esigenze igieniche <li.remo che le 
statistiche ' dimostrano che le condizioni ~anitarie dell'e, 
sercito S'ono ' meno buone rrei mesi di maggior ueddo e· 
maggior caldo. E' provat0,. i'noltre, ·che' le reclute--va1m o · 
soggette a malattie noi primi tempi della '1or- ,vita, mili
tare, e ciò specialmente- per, éffetto,•del seambiamen.to·, di , 
clima, per il -di~agio ·dnunghi viaggi ,(nei ipa:esi dov.e è in . 
vigore il reclutamento nazionale) rl• di'stàeoo dalla fami
glia e dalle vocchfo 'abit udirii,,l',abbandonà del: vecchio 
regime' di•vita, occ. Dàlpnn'to di .vista igùenicù; a:d,urui.ue, 
speeia.lmenté · iie paesi a roclutamento nazionale, ,aarebbè ' 
opportuno che l'irrcorpol'amento delle irec1ute avvenisse 
in autun no n0n· troppo •moltra,to ·o in :,p1frncipfot deRa 
primaver-a, per non aggravare, éonte condfai<oni p'iiùi~diffì
èili del clima, le cause di predisposizionà 1a: malattia ·deiie 
reclute per le•mgioìii !suaècennate. 'Ma '])Cl' , fo ,e Sli,genze · 
militari ('pronta, iriobilitàzìéne M atti,t'u:dfoe dell'es·ercito ' 
a ·entrare in'campaigna) i ocoéNe clìe, l'11sencito q:i0ssa, -~ ' 
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~porre al prineipio della primavera (rnn,rzo-aprile) dòlla 
massin1:1 forza, nelle 1niglio1·i condizioni, essendo la 1n·i. 
ma vera la stagiono più pl'Obabile e propizia per lo se.oppio 
delle :ostilità. Quindi dovrebbe 1'1.ùUma classe venuta alle 
armi · essere· completamente istruita all'avvici,rnrsi della 
primaverà, in modo da poter senz'altro entra1•e in ci.m
pagna. Per bene soddisfare a queste condizioni conver
rebbe faro la chiamata in autunno, al suo principio. Ma la 
questione va anche considerata in relazione al congeda
me1ito delia elasse anziana, nel senso che l'intervaJlo fra 
il congedamento di questa classe .e la chiamata di nuovi . 
soldati, risulti il minore possibile, per evitare gli incon
venienti di indole m01·ale e militare consistente nell'avere 
una forza tl'Oppo ·esigua nei reparti. L'ideale ,sa.·ebbo che 
non vi fosse af{atto il periodo di crisi relativo alla forza 
minima, anzi che vi fosse una sov'r-apposizione di fon:a, 
fino ad istruzione compiuta · della nuova classe. Ma vi si 
oppongono· ragioni di bilancio e difatti ciò non avviene 
presso nes'suna n11zione. Da noi \\l'en'ne applicato anche, 
per un certo periodo', il sistema del'la forza minima e mas
sima, chiamando I.a nuova classe in' primavera; sistema 
imposto .e subito per esigenze di bilancio, che ha però al
tresi il vantaggio•di ·favorire le esigenze igie;1iche e tutelare 
abbastanza la istruzione de!l'es·ercito, tenendo alle armi la 
maggior ·_ forza nei mesi più ad·atti alle esercitaz-ioni: di 
campagna. 'Presenta, però, il- non lieve inconv.eµiente di 
privare l'esercito della classe più giovane, qua;lòrà ,avve
nisse in primavern 'Ùn:a mobilitazi0Ìi.e, di rirettare troppo 
l'ij!tr.uzione delle r.eclute,. e di paralizzare le istruzioni di 
insieme nel periodo 'della forza minima. Venne però ap
plicata col' ·èo1-retti-vo di chiamare le reclute ·delle armi a 
cavano in aùtunno, in modo da avere un male rl)aleminor!). 

Tornando aàla ferma è evidente eh.e la , du.rnta di essa 
deve soddisfare 'alla condizione fondamentale di assicurare 
una buona istruzione ed una buona educazione ,milit.are,, 
vale a dire una buona preparazione, cos.i tecnica eh.e mo
rale degli'elemen'ti che àrnnualmènte la lev11 fornisce. 

Sul 1imite mass1mo della sua -dlil'ata h.aµno influenza: 
l'o'bbligo generale •al servizio wi!itMe nel senso oh.e, fa ., 
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oondo gravare il peso del tributo militare sopra un c u111-
pJe.'i~o d ,intc i;essi soòiali assai 1naggiore che in pas~,:1,f;o, i-; i 
debba necessa.riamente .cercare di riùunc il servizio cf. 
fotti \TO alle annj al minimo fo.dispensabile; le, tendenza 
o necessità . po.litica . alla g·rande qua,nt-ità p,u·merica, nel 
sen,io che la fori,a, numeri<;a -di, un eserçito, è funzione del 
numero e della forza delle_ elassi che lo compongono. Ma 
il numero delle classi a-bbiamo visto, come debba essere 
limitato per la c.oi;isiderazioni .che abbiamo fatto sulla na
t ura fisfoa e mor.ale degli individui; q,uindi può_ ritenersi 

, che la foi:za UUD1Elfica degli eserciti dipenda _dalla forza 
dei contÌJ!gep,ti o c~assi, Ma più si aµment,i, tale fo~za , 
tanto waggi'Ol'O div,11nta_ !'.effettivo di p ace e, per le èsi 
genze,di bilancio, l\@n pot.endo ques.to ~uperàrè 11n cérto 
limite, µe seg)le la necessità di tenere sotto le armi pochi 
ma numerosi c,ontingenJL Queito ,equivale quanto a 
dire ch11, -a parità .di bil,i,n.cio,. si , aVl'à un ese;·cito più 
grosso, là dove.in pa~e 11i t i,rranno contemppl'~ne:i,mentc 
sott.o le armi forti ç,.o.ntingeq.ti, per un,, teippo relativa
m ente ,pil) ))veve. Ad ps.:, suppo,niamo· c)l,e la p qtenzialità 
del .contingente /l,Dllùo di un p_aese possa raggi~ngere _i 
100 mila uomi!li e che.il l;>ilancio con~enta a tale p aese 
un efftJttivo 4ì pac!) di 225,000 .uomi)'.li , 'dei quali 33,000 
cli element,i, (losidetti, pe-rmane1J,ti. ~upponiam9 che 
l'esercit.o ·di P · linea v_qglia eostituirsi di ·s classi . 
Facendo .,astrazione delle perdite ann\le, avremo che, 
con una fel:llla di ~ aI)ni il contingente · a11nuo p_otrà 
esse;·e di- 225,000 uomini, we110 33,0ÒO perqÌanen~i di-

. ·; , • , , 192,000 , , • ·. ' • . li d ' . 
viso t uguale a ~ -= ~S:??O uom1~, -i qu~ .,· a~a~~? 

1 

un esercifo di JJ' . linea di 4B,OQO, X 8 + 33,000 perma
nenti = 4'17,000 uomini. l.nvece, CQn 1µla ,tenna dj 3, 
anni, il con,tingente annuo •potrebbe !ll!SBEe ili 64,000 uo 
mini, i quali darebbero un esercito .di l • lip.ea di 545 mi.lii, 
uomini. Infine, ,con una fe1·ma di, 2 anni, il ,contingente 
a1i11uo dovrebbe, essere. d-i 96~000 uomi}li e la fprza , del 
l'esercito ·di 1• linea salireb.be..a ,8.01,000 uomini,. ltit ~erma, 
di tre an'nr, riducibile iJll;pratic~ p!l): 111,,iµ-assa <iell'e.l!ercito 
a qua-lchemese di menò; ·cioè a 3 perioqi an,Q:µali di).stru-
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zio1rn, ha rappl'esèntato fino a pochi anni or sono la solu
zione di fattò prnssochè· 'Comune agli eserciti delle prin
cipali potenze. La Germania prima, e .la Francia dopo, 
r idussero la ferma· a due anni, ma la Franèia tornò quasi 
sub_ito alla <ferma di 3 amni, per poter disporre di un 
maggior contingente alle armi in tempo <'li pace. Da 
noi la ferma verme ridotta a 2 anni con la Jegge 30 giu
gno 19IO: 

Se si' guarda solò, all'istituzione miHtare professiona!e, 
·cioè· _alla preparazione materiale del soldato, tutti sono 
d'accordo di ammettere ' come 2 anni di fexma si;1)io pi,ù 
che ~uffi.cienti per le armi a piedi e §ufflcienti .anche per 
l' artiglierfa non a cavallo, ipurehè però essi siano conve
nientemente utilizzati e non facciano. difetto i voluti 
II).ézzi did_attici, specialmente per •quanto.riguarda il per
sop.ale .incaricato· dell'istruzione. ' Rignar-do alla cavalle1·ia 
e ·artiglieria a ca-vallo, i più riteng•0no che ·o.c,conono <trç 
anni per impartire una coN:\:eniente istruzione-,. a patto 
però di assicurarsi condizioni molto favorev:oli, sia ri, 
spettò -agli elementi da assegnarsi a tali armi., ,sia rispe_tto 
ai mezzi ed ài metodi d'istruzione. 

Mà più ardua diventa la' questione se si. guarda alla 
educazione' militare. n fare acquistare e lo sviluppare le 
qualità costituenti il buon soldato., non , pnò essere ,che il 
p1·odotto di un tirocinio di cui è impo~sihile detern;1inare 
il liril.ité mlnimo, dipendendo questo da eJementi ,sva
ì-iati; norl facilmente pondei:abili, per la loro natura, e va
riabili" da paese a paesè; e, da epoca a !lpoea, in u110 .stesso 
paese. Questi elem.'e-ii.ti sono,le qualità òhp )a recluta ;porta 
già e;on sè 'lrnnend'o allearmi, s ono cioè; il sentimento 4i 
amor patrio è di nazionalità, l'edue'azione ,m~r.al_e 13 lo 
spirito· militate, •pr e'd<i>tto dall'educazione ricev.u~a, nella 
famigli'a e nelle sc110le. Con-viene anche n qt!l,ro ,che oggi. 
la ed.ueazione del soldato è più facile ohe in rassat9, per
ehè quandò ' l'es01·òito· era una ,casta (e.stmnea, per cosl 
dire, agli interessi della socie.tà ci vile) bisognava ()duc:ani 
il solihtto in modo che _sentisse di•.rersamcnt o ·cla .quelle\ 
e11P, serd,iv,a prima;· @ggi si trntb., 1nv,ec:;e·, J,Olo di perfe
r.ioni\re 111 e<h1c11,zione çivi!e del coscritto. ,1 '!'rqct1u., so: 
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stenitore delle brevi fe1·me, sin dal 1867 sCJ;i;veva nel suo 
libro: "L'Armée Fr111nçaise en 1867 n: Nel 1° anno il sol
dr,to lotta contro le difficoltà del noviziato, rinuncia di mala 
voglia· alla s1,a Ubertà. Nel 2°- wnno si abitua aUa nuova ' 
1>ita, si equilibra, si applica con amore, si -dst;·uiscr;. Co 
mandato con wmorevolezza, ben nut-,ito, ben vestito, co
mincia ad e'ssere penetrato della dignità della sua profes
sione. Egli finisce per considerare il ,·eggimento. come una 
famiglia; si risveglia in lui lo spirito di corpo, primo passo 
verso lo spirito miUtare. Nei 3° wnna diventa yecchio sol.
clatn e cont-inua adappUcarsi dibuona volpntà fìn,chè gli 
,·imane qualche cosa da imparare. Oltre .a 39 a'11111,0 si an
noia di ripetere ciò che sa,, si disgusta, si sf,orma, .comimcia 
il decadimento ... .. n' • .,, . • 

Come dati sperimentaH sulla solidità di truppe reclu
tate con ferme brevi, s-i: hanno quelli c¼,ssiçi della Prussia 
de-1 186fl e l.8'70-71, Il'elle quali ·campagne le .clai,sisinobili
tate avevan.0·1m'minimo-.d.i 6 mesi e un massimo di 3 anni 
di servizio aJle armi. Nen·è poi ,il caso ,di ségu~e, da una 
p:1rte, colora che vanno fino a negare· la µecessità di una 
ferma qualsiasi, appoggiandosi ad ,esempi storici, quali 
gli eserciti improvvisati della priqia Repubblica Fran
cese, o dei corpi volontari Garibaldini, perchè essi si ri
feriscono ai 'momenti storici eccezionalissimi, ,che .quindi 
non possono far regola; nè, dall'altra, -colo~p che .vogliono 
le ferme .funghe, appoggiandosi ad altri esempi storici, 
come al paragone tra le prove fatte dalla G-i;apde .Arm~ta 
Napoleonica de-11805, composta di vecchi ed esperti sol
dati, e quelle fatte dagli eserciti del !1813 e 14, in cui .pm
dominavano i eoscritti, trattandosi <l,i tr-uppe :mol~o di
verse \l.alle normali di un mode1-no .esercito, ·pere~, da · 
un lato era110 truppe i11-stato grande .di. agg,u.errim1:nto, 
dall'altro truppe tratte da popolazioni esauste .e :ormai 
desiderose di pace. ,- _ ,. . , ~, _ 
· Come eonclusiorie · diremo dunqua ohe: poichè r;i,gioni 

di indole generare. impongono la minor il.U:rnta po~sibjle 
a11:1 fermà, acquista importanza tutto quanto possa fa1· 
sl che si verifichino ,a;l.massimo grndo le coqdizioni favo
rèvoli' ad tlni c()'nv.eniente preparazione d11J soJdato jil 
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breve tempo. Occorrono, cioè, ottimi graduati, di ogni 
ordine, per ben istruire, educare, inquadrare solidamente 
e condurre sapientemente le truppe; buoni metodi di 
istruzione ed ecl.ucazione; elementi di lev.a , già dotati di · 
quei requisiti che costituis.cono la base .della educal'iione 
militare; infine, completa utilizzazione del tempo disponi
bile 1-iducende i servizi e le altre cause di distrazione delle · 
truppe dal lavoro esclusivo di prepa;razi0ne alla guerra. 

Rimane era a considerarn il rapporto fra la durata 
della ferma· è la durata ·effettiva del servizio nell'eser
cito di l• linea ed in generaìe .negli eserciti di campagna. 
Quanto maggiore sarà tale rapporto, tanto più sarà van
taggioso. La Pelazione può considerarsi o mantenendo 
fissa la durata della ferma, o variandola. Se la durata 
della ferma si mantiene fissa, il variare -dei rapporto di,
penderà dalla maggior e minore lunghezza della durata 
del servizio. Cosi il valor0 di una massa composta di 7. 
classi, di cui 3 alle armi e 4 1·ichiamate dal congedo, sarà 
maggiore di quella composta di 8 classi di cui 3 alle armi 
e 5 richiama1,e dal congedo, e ciò perchè •/, è_ maggiore 
di '/,. Se invece si considera variabile anche la ferma 
il valore medio di una massa di 9 classi, di -cui 3 alle armi 
e 6 richiamate, si può considerare superiore a quello di 
un'altra m.assa composta di 7 classi, 4i cui 2 alle armi e 
5 in congedo, pei-chè '/, è maggiore di 2/,· -Questo natu
ralmente dal punto di vista; della is·truzione ed educazione 
militare, in rapporto con la l'llnghezza della interruzione 

1 del servizio. 
Il 4'agioname;1tq fatte va dunque intesa, coine ben -si 

capisce-, entro certi limiti e precisamente: 
a) che il termine ilei rapporto, ,rnppresentato dalla 

ferma, sia tale p.a assic.urare µna buona preparazione tep
nica e· morale degli (ilementi forniti dalla leva; 

b) che l'altro ,j;ermine, rappresentato,. dal numero 
delle classi ossia dalla durata .del ,\lervizio, non sia tale 
da include11e classi tanto vecchie, che-sia: venuta loro meno 
l' attitudine·fisica e morale ad un buon.servizio. · , . 

Qual'è du,nque il limite de"! JappQlfo, sotto cui n.on si 
1lovrebbe scende.re senza sam·ifica,i·o la qualit/1 :illa quan-

l7 - ,Manuale di OT(!anica militq.re1 
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titit! L'esperienza insegna che l'effettivo di guerrndel l 
unità. organiche non deb ba superare il doppio effettivo 
in pace. Quindi abbiamo una 3a condizione a cui deve 
'Soddisfare il rapporto fra ferma e durata del servizio nel
l'esercito di 1a linea e cioè; 

e) che il limite minimo del rappo1·to stesso, ossia la 
differenza tra gli anni di ferma .e quelli ·del servizio totale 
in 1a linea, non scenda al disotto della metà: 

In pratica, però, ragioni di vario genere impediscono 
di potersi ottenere, come sarebbe desiderabile, a questo 
criterio, almeno per tutte le armi. 

FERME SPECIALI.. - Vi sono eccezioni alla comune mi-· 
sura, cio.è ferme di,duratà d,iv.e-rsa dalla normale, le quali 
sono determinate: · 

1° da speciali esigenze di istruzione e di addestra
mento di qualche arma o servizio; · 

2° a scopo di reclutamentò di graduati o di ceT.·te·spe
cialità; 

3° da ragioni di interesse sociale, e.conomia -e simili. 
Le ferme dipendenti dai motivi indieati ai 10 e 20 sono 

più lunghe; quelle dipendenti dal motivo contemplato 
dal 3° sono più brevi. •. 

Ferme più l!ungke. - Esse possono essere coatUve, cioè, 
imposte per legge quale speciale obbligo di leva per la 
poitziòno di contingente da destinarsi ad una data arma, 
ovvero contratte liberamente e volontaria.mente da chi 
ama dedicarsi a quel dato servizio. In questa tùtima cate
goria trovano posto lo rafferme ( o capitola,zio111t-o 'ring aggi) 
aventi per iscopo di conservare per µn maggior tempo, 
nelle file dell'esercito attivo, elementi utili, sia come gra
duati, sia, per certe specialità di servizio, anéhe.come.iem
plici soldati. E.sse sono un mezzo di speciale importanza 
per la co;;tituzione dei quadri i'n sottufficiali. 

·Le :rafferme possono esserò: con premio, o senza pre
mio; ·a scadenza piuttosto lunga, ovvero breve, anèhe di 
un solo anno, e rinnovabili ~ntro certi limiti. E' natural.e 
che le raJferme clc.bbano, per lo scopo che ,si propongono, 
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essere condizionate a detenninati requisiti di buona coD
dotta cd efficace prestazione di servizio. 

Venendo alle fe1'me coattive, diremo, anzi · tutto, che 
esse non costituiscono una ingiustizia perchè sono una 
necessità rispetto allo scopo che si propone il servizio mi
litare. Non costituiscono una in giustizia come non costi
ttrisce ingiustizia il tener conto della statura, comples
sione fisica, attitudine. individuale, nell'assegnare le re 
clute alle varie armi e specialità. diverse, per le quali di
verse sono le fatiche, i pericoli, gli oneri ed i vantaggi. 
Ove sia dimostrato che per formare un buon fantaccino 
o artigliere ·o pontiere o zappatore, son0 sufficienti 2 
anni o poeo più, e per formare un buon cavaliern sono in-

. dispensabili almeno 3 anni, io stabilire una differenza 
di ferma risponde ad un vero 'interesse militare, e p

0

erciò 
si può c0risìdemre come cosa legittima. 

Da noi, fino al 1894, vi fu per l'arma di cavalleTia la 
ferma coattiva di anni 4. A consigliare tale ferma più 
lunga concorse una 1·agione essenziàlmente organica, che 
si capirà subito se si pensa al modo come avviene l,i, 
mobilitazione per tale ar,ma. L'effettivo di uomini di uno 
squadrone è in guerra, contrariamente a quanto avviene 
nelle altre armi, minore che in pace, e ciò, sia pel'Chè non 
si possono mobilitare che i cavalli bene addestrati, . sia per 
la immediata urgenza · d'impiego di detta arma. Da ciò 
risulta che 1ma notevole patte degli uonrini in congedo 
illimitato riesce esuberante ai bisogni ed alla ·mobilita
zione dell'armae ciò maggiormente si verificherebbe, per 
le ragioni che abbiamo più innanzi esposte, · qualora la 
ferma fosse più breve. E' vero ch:e con le classi anziane 
di cavalleria, oltFe a fomire s·quadroni di milizia mobile, 
si concorre a mobilitare le comp·agnfo treuo, ma ne rimar
rebbero pur sempre di csu'bernnt;i. Per l'assegnazione allu. 
cavalleria si adottò un sistema misto e cioè la so,·te, che 
ha l'inconveniente di assegnare ad un'arma a cavallo in
dividui non adatti fisicamente, co,n la sce.lta in base al
l'attitudine fisica. In que'sto modo non si favoriva cer.to 
1-auestituzione dell'arma ,e quindi si Eitenne miglior par-
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tito ridurre .la ferma a 3 anni, assicurando così la libertà 
di scelta. 

Oltre all'inconveniente cµi abbiam~ accennato, lii, ri
duzione a 3 anni della ferma per la cavalleria porta Lse
gncnti svantaggi: 

1° m aggior difficoltà nell 'eco11omia discipli11:i,re dei 
reparti nel peTiodo di forza minima (cav&lli da g@vernare 
e da ammaestrare ed istnfire); 

2° .maggio1i difficoltà , nello stesso pe.riodo, di .dare 
sviluppo .. Ile istruzioni di ins.ieme e sopi;atatto a quelle 
di campagna; • 

3° meno efficace pro·poi:zione.nel10 squadrone fra nu
mero di anziani inquadrati e di reclute ~qaadrate. Ciò, 
sopratutto qualora si dovesse entrarn i11 .canipagna con 
una· classe più numerosa di cavalim·i appena iniziati Rel 
loro acldestrnill!lnt.o, ai quali nop si potl'ebbe. chiedei-e 
n ulla d'indiviclnale,. e che verrebbe- -a p9stituire la mag
gioranza nelle righe, dopo c)le .dagli squadroni siano 
stati staccati non, pochi · anziani pi:ovetti pe.r ~erviii 
specia,li; 

4° ,in:fine, notevole diminuzione .del numero dei sol
dati sotto le anni atti a ent;r,ar.:, in campagna Rel c».so di 
una m obilitazione. ordinata nel ,p e~-:iodo fra, il congeda
rn.ento e -la. chiamata della n.\lova c}.asse. 

Questi inconv;enienti .siµ-ebbero @turalmeute maggiori 
qua.lo.ra si volesse anche 'l.)!lr l,1, cavalleria .e artiglieria .a 
oavallo . ridui:re la fetma ad &l).ni 2, Un :i;jmedio può es
sere il~istema da noi g:ià app]joato di chiamare· la mwva 
classe di(;iavalleria in due tipi-es!),metà in autup no e metà 
in pril;navera. Altri rimedi ,dòvrà il legislatore trov11,re 
per evitare gli inconvenienti, rela:ti.vi 11,).}'istrw;ione degli 
uomini ,e specialme]j.te all,'·ammansa,1110nto ,lld istru.zione 
,dei c.avall.i .!li nuova ri)l!onta,_1(l) • . ' 

., ~ ".;i 

· ( 1) Con la riduzione deÌla ferma a ' 2 ·anni per · tutt;e 1~ 
armi, si sono ~dovuti escogitare afoµnì rimedi per le arm'i a 
cavallo, che ·però non he.nno rl!.ggiunto, in p~atica, il desiderato 
scopo. · 
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Ferme più brevi, - Circa la ferma di 1 anno dei volon
tari, già s'è detto .a suo tempo. C.onsidernremo quindi più 
soltanto le riduzioni parziali della fer)Ila normale, come 

.espediente di bilancio, cj.of) p.er diminuire la §pesa con 
una adeguata -diminuzione di forza alle armi. Così si può 
soddisfare allo scopo di incol'pol'arc m+ più nurueroso con
tingente annuo., salvo a congedarne uua parte prima clel 
temp!:) . , . • . 

Queste riduzioni possong _essem praticate 1,1ei )]lodi se-
gul)nti: . , 

1° congedando la ' classe anziana qualche tempo 
prima del cpmpi)Ilento legale della fel'ma. In questo modo 
per un p.eJiodo p~ù o meno lungo di tempo si hl;!, alle al'mi 

. up.a classe di menp; , • . 
2° congedando a11ticipatamente una parte della pe

nultima classe, contemporaneamente a quella anziana, 
ùesignl!,lldo tale ;porzioi1e di ,classe per individuj all '11tto 
del congedamento stesso; ~ 

3° l'ipartend,o prev.entiyamente1 i.n basii al numel'O d.i 
estJ'1LZione a so;te, il cop.tingente in .Porzioni destinate a 
fel'me diverse, E' detto sist<'>J]lll, dell.13 ferµie gr/1,duqfi o 
rprogressi-ve: fu in vigor.e da noi fino ulpimameµte.U con
tingente annuo veniva diwis.(? in _due pol'z~oni, ;up.a detta 
degli ascritti all11 ferma normale di anni 3; l'altra 
dei designati p.ef la ferma di;anni 2; 
, , 40 lunghe. li~enze. conc13~se ad in.di vidiµ, opp.o,rtu11a-

me.nte scelti. ., , . • . . .· 
Il primo modo è il migliore per.chè permette p.ì utiliz

zare 3 periodi diistru~ion13, lll/1 ha l'iµc,w1veniente del pe
riodo di forz.a minima, più_p meno lungo, phe ne risulta. 
Da 11oifale .periodo andav;i;, per le Mmi a piedi, dal s~t
tembre al marzo deij.'.ap.no SL,CCe.SSiVp. H 20 0 3° !llOdo . 
hanno . perniciosa ~uenza sw primo e ~ull'educazioÌ.J.e 
militar.e,,, sia por i singo!i•iudiv::i:dui, f .i-lt per) ;r ()parti, ,che 
subiseonq così:-;u.n . troppo siinsibile de_paupewmeuto di 

, effettivi., Van"'°' qu(ndi appl,icatl ip. mo.d,o ,assai risti·e,tto 
· ed a ,quelle sp~ armi e coi;pi,pei:·cui rucn_o rics,co110 danl'.losj . 

Nell'·ap.plicazÌone q.elseQondo mo.do.,çi ~i imò atte.nere i!J.la 
Bcelta o. alla sorte o·!l, tutte e c¼e iqsie,me- ~a scelJ,a ha !'in-
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conYenicnte ,li privare dei migliori clenicnti le unità or
ganiche (specie grnduat i , caporali maggiori e capol'aH) o 
può ingenerare credute ingiustizie. L a sorte ha l'inconve
niente, in parte, del primo sistema, di più è fonte di 
delusioni, invidie e malumori. La scelta e la sorte, <insieme 
combinate. hanno in parte gli inconvenienti di ciascuno 
dei due sistemi. Il terzo modo è forse il migliore perchè alla 
so1:te, determinata dal numero estratto ali' atto delia leva, 
si rassegnano più facilmente i non favoriti, e si possono 
evitare gli inconvenienti della designazione all'atto del 
eongedo. Questo sistema può applicarsi anche inversa
mente, chiamando, cioè, successivamente alle anni le 
varie porzioni di contingente. Con tale modalità ,d'Ì appli
cazione viene limitato l 'effetto morale sfavorevole del 
dongedamento anticipato,pe11ò essa obbliga a ripeternpiù 
volte l'istruzione delle r eclute.. 

Correttivi alle ferme brevi e alle 7,wn,ghe interruzioni di 
servizio . - Sono: 

1° Richiami àZle' armi. - Sono applicati periodica
mente alle. classi in <;ongedo allo scopo di rinfrescare la 

· loro istruzione e :ritemprarle alle pratiche della disciplina. 
Sono un t emper amento 'che equivale, di fatto, ad:un au
mento della ferma sotto le armi ·e sono determinanti im
portantissimi dèl gra'do. di efficenza dell 'esercito mohi
litato. Esse conferiscono a diminuire il danno .. chele lun
ghe interruzioni di servizio recano·rul'istruzione militare 
delle truppe in congedo, e pertanto costituiscono un vsro 
correttivo ·deile ferme brevi; ·' 

2° le istituzioni atte a faJvorire la preparàzione cùi gio
vani prima della leva ed a coltivare io spirito-militare della 
popolazione. I richiami a'lle armi·rton possono essere molto 
frequenti, .e' quindi ·non sono suffioienti ad alimentare 
come oonvfone lo spirito militare delle nazioni. OccoITono 
altri mezzi, altre istituzioni, che possano concorrere alfo 
~copo, Fra tali mezzi si possono annoverare: il tiro a se
gno, i collegi militari e coBegi nazionali militai1-izzati; ·i 
battaglioni scolari, nonehè tutte qµelle istituzioni gin-· 
nastiche, sportive, ·ecc. ohe hanno per iseopo di infon
dere nei giovani l'amore alle armi .e di migliorairne le con-
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dizioni fisiche; così da poter ·po( compiere con maggior 
profitto e minor difficoltà gli obblighi dello stato militare. 
La ginnastica e il tiro a segno, specialmente, purchè con
siderate come istituzioni·veramente educative e rron come 
semplice sport, .offrono un valido aiuto alla istruzione mi
litare, della quale costituisc.ono una vera preparazione. 
E' evidente che se tutti i giovani che vengono alle armi 
fossero robusti, sicuri di sè, abituati già alle esercitazioni 
ginnastiche e militari al ·sentimento dell'<ordirre e della 
disciplirra, della deferenza e rispetto per i ioro istruttori, il 
loro tirocinio alle a1·mi potrebbe venire rid-0tto di un tanto. 

RISERVE DI COMfLÉMENTO (o _DI j't[FORNIJl!EN:J:0 ). -

Scopo e impiego. - Sonq gli elementi destinati a i-iem
pire i vuoti che che si producono man rriano durante una 
campagna di guerra. Sotto quest'aspetto sarebbe più pro
prio indicarle con la traduzione letterale della denomina
zione tedesca di !Yl'Satz-reserve - 1·isenve di rifornimento· o 
di sostituzione. Ma esse vanno considerate in·modo più 
generale e cioè come;riserve <i1i c.omplemento e come ele
menti di formazione di uni<tà complementari e·suppletive-. 

Elementi di cwi, sono forni-te. - Poss.ono esservi desti-
nate varie categorie.di elementi, cioè, " · 

a) classi anz1ane.esuberanti alle esigeazè di passag: 
gio sul piede •di,guer.i;a; , 

b) ·porzioni di c0ntitlg~nti éLisp.onibili, esuberanti al
l 'incòrporazioner i,O'l'Vero .elementi esentati d.al servizio in 
pace; , _ , , 

e) 'Classi 1ruove chiàmate alle a1·mi alle scoppiare e 
dopo.scoppiata la guerra;- , 

d) richiamati giunti in ritando. . · , 
Il sistema a) porta con sè di riempire .i vuoti con ele

menti- più vecehi, ma pi<à istrniti. A j;ale· sistema 1foorre
ranno le nazioni che n on hanno elementi esubePanti o 
esentati nei loro ·contingenti annui; cioè che incorporano 
annaalmentel'intero eont,h1gènte di leva. I ,sistemi b) e 
o) porta·no 'consè di riempfrei vuoti con cle1Uenti ,che 
h"anno istruzione ed educazio1ie mili.tare imperfetta. Se 
pel'ò si .considera ohe ,essi giung_er.anno ai corpi i11 varie 
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mandate, poco rilevanti rispetto alla forza delle unità 
organiche, l'inconveniente non avrà molto peso. In quanto 
al sistema d) si calcola che all'atto della mobilitazione il 
30 % circa dei richiamati non si. preseni)i subito perchè 
a.Il 'estero, malati e per altre .cause. Essi giungono poi 
ai rispettivi ·reparti .~uccessiyamente e su di ,essi si può 
fare . utile assegnamento. 

Loro forza .. - Dovrà: essere proporzionale alle perdite 
che si verificano in una campagna. 

Le perdite sono dovute a due categorie di cause; 
a) morti naturali o .per 'malattie. Sono perdite va

riabili secondo le 'stagioni, il clima, la natura dei teatri 
di guerra, ma- certo superio1i a-quelle di p ace; 

b) per effetto dei combattinumti (morti, feriti; pri-
gionieri e dispersi). • _ • 

Riguardo ·alle perdit,e della categoria a) l'esperienza 
dà come dato una perdita del 10% al ,mese negli effettivi 
(a,;sai maggiore nel 1° mese, anche il 20%, decrescente 
in-seguito). , 

Rignardo alla categ01-ia di perdite b) non si può fare 
alcun. calcolo . a priori, certo che esse saranno sensibili, 
entro m1 periodo ,dì tempo relativ-.i,mente breve. Casi la 
Germarua ,nel 1870, ebbe, nelle prime quattro-settimane, 
70,000· nomini fueri .combattimento. Ma intanto si de
duce senz'altro la necessità di av.ere a disposizi-one un
forte ,nucleo -di l'iserve di complemento, sino dall'inizio 
delle· ostilità, e la converuenza, qu,indi, ·che gli elementi 
esuberanti, o esentati dal servizio normale in pace, o al 
meno una . gran parte di essi, ricevano una istruzione 
militare preventiva sufficiente in modo .da poterli av
viare ai corpi' dopo br.eve permanenza, p~r istruzione, ai 
depositi. • ,, t > · 

L'esperienza,' insegna che un terzo .ci;roa rispetto -aJla 
forza mobilitata di, campagna· sia in massilllJl, da .c.ons,i
derarsi·suìficient.e pe:r le.ma.ggiorLesig.enze di una gu11rra, · 
tenuto conto, pe1· altro, della .possibilità:di. utilizzare in · 
seg1ùto lae18'!se dell'anno<e anche altre liwe an{Jcipate. · 

P1·emesse le cousiaeJ·azioni ·geneTali sull'e,.bbligo. <lei 
servizio militare e sulle:forme venia.mo a parla,re di quanto 
ò in vigor.e pTesso di noi e presso q,ualcbe nai,:ione estera, 
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ùa noi la ferma è, a seconda. _dei casi, cli anni 15, 
,li 3, cli 2 e tli 1 anno . 

La. ferma di anni 5 e quella, di :t.nlli 3, dHCon·on6 dal 
giorno in cui ba avuto effottivameute principio il ser -
vizio sotto le armi. ' 

La forma di anni 2 e quella di anni 1 rlei già rive
dibili, decorre dal 1° gennaio clell' amro in ·cui gli uo-· 
mini della classe di leva alla quale 1 ' arruoln.to è ascritto; 
compiono il 21° anno cli età. \ 

Contraggono" fa fermn. di anni 5 i caporal'i ed appun
tati delle compn.gnie cli ,disciplina è degli stabilimenti 
militari di pena, ' nonchè quel'li dei depositi cavalli stal
loni; -i eaporàli ed appuntati· musica.ii ti; i cal?orali mn
niscalclii ; i caporali fuochisti del battaglione lagunn,ri 
del genio ·; i· caporali e soldati delle varie armi- rfam
messi in servizio ; 

quella di anni 3 i ,carnbinieri- reali, siano o no 
graduati; coloro che si arn1-0lano volontari nelle varie 
armi o corpi; gli allievi •sergenti ed i s0ttufficiali; non
cbè i carabinieri reali che siano riammessi in sel'Vizio; 

quella di 1 · anno i volontari d,i ·un anno ed i cac 
pornli e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo 
riammessi in . servizio e riassoldati con speciale inden
nHà il cui !Lmmontare è fissato per decreto reale. 

Finita la fe1·ma i militari sono inviati in congedo illi
mitato. Le rnfferme vengono concesse dail Minis.tro della 
Guerra, dopo compiuta la ferma ordin,aria, ·SU domanda 
appoggiat a favorevolmente dalle autorità gerarchiche 
per le quali de<ve pl'ima passare. Esse sono di due specie: 
senza premio, ed hanno durata di 1 anno; con premio ·ed 
hanno durata di 3· anni ( 1 ). Le prime sono concesse 
quando non possa essere concessa qJ1ella, con premio, per 
eccedenza d i_ domande o_ per altra r~~ione, ov ve1•0 a titolo 

(1) La legge 30 giugno 1910, sul Reclutamento, hajsti
tuito rafferme di l anno, con diritto a speciale indennità, ai 
cap@rali e -s0lda,ti di cavalleria ed artiglieria ':' cavall0, dopo 
i 2 anni deJla loro ferma ordinaria. ·"t · . 
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di cspel'imento qualom vi fosse alcun du bbio sul merito 
di chi la domanda. Possono essel'e ammessi a tre suc
cessive rafferme con premio i Cm:abinieri, graduati o 
no; i sottufficiali musicanti e trombettieri; i Qapornli e 
appuntati del personale di governo degli stabilimenti 
militari di pena e dei de-positi cavalli stallo.r;i; i _ca
po1·ali e •appuntati musicanti e maniscalchi ed i caporali 
fuochisti lagunari. , 

Durante la 1• rafferma il premio è cli L. 200 annue, più 
L. 1000 d 'indennità, quando .sia-stata compiuta; ilurante 
la 2• e 3• rafferma si co:rrisponde un pre!Di.o di L. 300 an
nue, più nna indennità di L. 2000, per ciascuna -rafferma 
compiuta· ( 1). Nel caso che, per ragioni non di demerito, 
dovesse il raffermante .troncare .il corso della ,afferm;i,,gli 
sarà-0orrisposta una indennità pwporzionale _al numero 
di anni effettivamente compiuti. La legge p.ei sottuffi
ciali, 19 luglio 1906, ha aboli;to per questi le-raffenne con 
soprassoldo, lasciandole transito'riamente in vigore per 
quelli che non hanno optato per la nuova legge>, In luogo 
del sopr-assoldo e _delle indennità, tale legge ha accor.dato 
i seguenti aumenti triennali di L. 0.30 argi.orno, :J,l mas -
simo per :5 trienni, che: , · 

. 1° nel 40, 59, 6• anno cl.i sei-vizio, por.t::uw all'mu:ncnto 
annuo di assegno in L. l0,9.50; . .-. " 

· 2° 11el 70, so, 9~, arìn0 diservizio, portane all'aumento 
annuo.di asse'gno in L. 219.00; ~ . 

30 nel 10°, ll0, l2P anno d·~ servizio, portano a1l'au-
m.ento-.annuo cli assegno in L. 328.50; , 

40 rrel 13°, 140, 15~ anno di servizio, portano all'au-
mentò annuo di assegno· n L . .438.00; ·, 

50 n~l 16"-in poi, pd1·ta.lio all'aument0, Mmto di as, 
segno in L. 547.50. 

Negli altri esfll'citi le 11afferme sono: " 
in Germania: di 1 anno fino al 12° di servizio; 
in Austria: si fanno 1·ingaggi di l anno; 

,r 
~ .. . ' • • ,. ' . .. f 

, (1) Per. i carabinieri reali la indennità 'della 3" rt!fferma 
è di L. 3000. . . . · • · , .J , ~ i ' • 
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in Francia si fanno ringaggi di 1, 2, 3, e 5 anni, fi110 

al 15° di servizio; 
in Svizzera non es.istono affatto. 

DURATA TOTALE AL VÌNCOLO AL. SERVIZIO MILITARE . -

Con l'esposizione della nuova legge in data 15 dicembre 
1907, abbiamo visto come si ripa1·tisco110 gli individui di 
leva all\J, 1•, 2" e 3• categoria. L'obbligo al servizio mili
tare decorre da noi dal 10 gennaio deli'anno in cui i gio
vani compiono il 2 1° anno di età, e termina il 31 dicem
bre dell'anno in cui compiono il 39°. 

L'obbligo cli servizio è soddisfatto ~n modo diverso , 
c?me risulta dal seguente s;:iecchio: 
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a) Militari di l' ca.tegoria (ec
cetto cavall ~ria, carabi
nieri, capora.li ma.uiscalch i , 
C8 pora.li tl d apf!UUtatì mu- . 
sica nt).J personale d i g,o--: 
verno delle co~pagnif!. di 
disciplina, s tabilim enti mi
lHari <li pena e depositi 
ca.valli s talloni , caporali 
fu ochis ti dal battaglione 
lagunari del genio) . . . 

b) Ca.valle-ria.. 

t'! ) 'Cal'abinie r i e so t tufficiali 
non di carriera (sergenti) 

d) Volon tari ordinari , allievi 
serge nti e sottulfi cia li . 

e) Capor ,~li maniscalchi, ca
porali ed nppl;lntati musj
can ti , per sonale cli governo 
d e lle co mpag nie di dlsci
p JJna, st alJilimentt milita ri 
di pena e de positi cavalli 
stalloni, caporali fuochisti 
del Lattaglione lagunari 
del g enio ...... . 

( J Volontari di un anno . 
g) Mil ita.ri di 2a categoria. . 

h ) Mili t ari di 38 categoria . 

Es~RCITO DI CAMPAGNA • ~~~~~~~011 
(1 a e 2iL h nea , rial e 

t3r,. hu ea , 

., p~::~~!te I Mil1z1a M1liz1a 
1 ~ linea. 1E p ) mobile t e rrito• 

tM M) rlale 
311

~ · 1
1~11~~1~r 211 linea {M. T) 

1 7 od 8 -4 o 3 

il) 1. 8 4 

7 

10 

10 

10 

7 

19 

(l) Sono chia.ma.ti per un periodo di lsJ-ruzione variabi le da. 3 a 6 mesi. 

No la, . - I militar i trasferti dalla marina all 'e8ercito a ppartengono 
per 12 a nni all 'esercito pe r mane ·• te (2 anni alle armi e 10 in congédo 
illimita to) e pe~ 7 anni alla milizia. terr !tori~le: Il minis tro de ll~ gu~rra. 
ha fztcoltà di r itardare H passa.gg ,lP alla milizia territoriale de1 mihtari 
di 1• e 2'ca tego ria a;ino. ad un anno dopo i t e rmiu,i indicati ne11o specchio'. 

In ea.so di mobilitazione il M1n is tr.o può a ltretil co lmare con uomini 
di milizia. moLile le tlAficienze in reparti de ll'esercito permanente e con 
uomini d i mi li~ia territoriale quelle dei r epil rLl di milizia mob ile , Può 
inoltre costitu ir e r eparti promiscuamente con uo~iai delJ'esercito pt1r ... 
manente, della mUizja mobile e d ell a milizia territoriale. 
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In Frnncia l'obbligo di servizio dura 25 anni, cioè da.! 
21° al 45° ili età. Di questi 13 nell'esercito attivo (3 sotto 
le armi ·e l'O nella ,·iserva dell'esercito attivo) e 12 nell'e
sercito territoriale, dei quali, gli ultimi 6, nella ,·iserva del
l 'esercito ter-ritoria,le medesimo. In Aust:ria l'obbligo è di 
24 armi, .dru 19° al 42° di età; di questi, 12 nel!' E. P. (di 
cui 3 a,lle armi .e 9 in·congedo) i rimanenti nella Landwer 
e -nel La11dsturm. In Germania l'obbligo .è per -28 anni, 
da,! 17° a,l 4;5° d'età; dei quali 7 ½ ne)l'E.P., e sotto le armi 
solo 2 anni; incominciando, dall'età di 20 anni, cli guisa 
che essa ha 1',esercito di l• linea più giovane; il rimanel).te 
del tempo si è assegnati alla Landwer ed rul · Landsturm. 
In Svizzera.V-obbligo è per 28 anni, dal 20° al 48° di,età, 
dei quali, i prim,i Hl, si p.assa,no nel'l'Eh.,tta (nostroE : P.), 
ecli successivi, 8 nella Landwer e 8 nel -Landsturm. Ne.i 
vari eserniti è. stata ado-ttata la seguen,te •ripartizione in 
linee. , 

Germania ~ 1• linea - Esercito attivo - 2• .linea -
Landwe:,, ~ 3• linea - Landsturm; · 

Austria~ l• linea - Esercito attivo - 2• 1inea Land
wer - 3• linea Landaturrn; 

Svizz.era - l• linea - Eletta '- 2• linE}a - Lanclwer -
3•linea'-Land'sturm; , 

Francia - 1~ linea - Esercito attivo e sua ris17rva -
2• linea · - E~e1·cito ter,rito1iale e sua riserva; 

Russia-i• linea · - EserQi,toattivo - 2flinea - Mi-
lizie (opolcen<ie ); · 

La.tip·ar,tizione in due sol.I) linee fo Francia e Russia è 
solo apparnnte, pcrchè; in realtà, edlle cl.assi più anziane 
della pri'IJ;!a !in$, ,e più gio-va,ni della 2•, 'SÌ costituiscono 
unità sp.eciali,coni;lpond<,ntj alla nostra M. M .. La 2• e 3• 
linea 0servono, o!trechè a ri\ilevere le classianziane passate 
per ,la 1•,e la 2• linea, anche ad ii1corpornrn gli elementi 
esa'lYeraruti, alla 1• ,linea,, le: classi• giovani che -non hanno 
conoorJ,o .a/Ha lev;a,~lGerinania ied Austria! e gli esenti come 
~n~ . . 

• • f°"' l 

,.f) PERAZlQNI D,I . L;EV,i. :...,A4!torità esecv,tiive il~Ua leva. -
Le op.era~ìeni di leya 9no cose di .impertanza capitale 
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? mater!a· c?mplessa e delicata per la molteplicità degli 
mteress1 coi. quah hanno rapporto e per la natura degli 
atti che richiedono. Segue da ciò la necessità che le leggi 
e le disposizioni che regolano l'eseguimento e la proce
dura delle operazioni relative, siano molto esatte e rigo
rose, assicurando la debita ingerenza alle varie autorità 
competent.i a tutelare gli svariati interessi, e stabilendo 
con precisione .i particolari di applicazione, in modo da 
rispettare scrupolosamente le ragioni di giustizia, è im
pedire in modo assoluto le irregolarità, abusi o fro.di di · 
qualsiasi genere. Le operazioni ài esecuzioné della leva 
smro le seguenti: · 

1° Accertamento delle condizioni · di idoneità fisica, 
intéllettuale e morale al servizio. militare, e, di conse
guenza, designazione dei nom, idonei assolutamente Jiler 
l'esclusione o 1·iforma, e dei non idonei temporaneamente, 
per il rimando ad altre leve; 

20 Acèertamento delle speciali com,lizioni di famiglia 
o sociali, che possono determinare l'applicazione dell'uno 
od altro temperamento nella prestazione ,del servizio; 

3° Arruolamento dei dichiarati idonei; 
4° Assegnazione dei medesimi ad uno od altro ser

vizio e conseguente incorporamento. 
Teoricamente parfando parrebbe l0gòco e razionale at

t1·ibuire le operazioni di carattere pFevalentemente civile 
e sociale alle competenti autorità civili e 'Je altre di carat
tere militare alle competenti autorità militari. Tale in
fatti era il concetto che si proponeva di attuare i,l Mini
stro G-en. Mocenni col- progetto di legge sul reclutamento 
da lui presentato alla -Camera ii 12 giugno 1895, nra il pro
getto stesso per le vicende parlamentari, non ebb.o·segui te. 

La pratica vigénte, finora, in tutti gli Stati affida l'e
same di tutte lo questioni di reclutamento -a consigli o 
commissioni o ti·ibunali (come· va1famente possonsi ·chia
mare) di leva ·misti., ossia comp,osti di .:hmziònari c.ompe
tenti civili · o militari, come sarebbero: elevate autorità 
governative e -membri dei cor.pi rappresentativi provin
ciali, ufficiali SUJ)èTìori o eapj,fani, con voto .deliberativo, 
ç sindaci, sog1~tar.i cornurralì ed a,ltri -fuuzionai·i, con_so1o • 



- 271 -

i•oto consultfro, in modo cho afliclino nella maniera più 
completa, per competenza, amtorevolezza e imparzialità 
assoluta nei loro giudicati; ciascuno per la parte chepiì1 
direttamente lo ·concerne. 

L'idoneità al servizio m ilitare è riconosciuta in seguito 
a visita personale degli inscritti, udito il parnre di un pe
rito sanitario (che da noi •è sempre un medico milit·are). 
Le conc1izioni riguardanti l'.entità, e la natura deJl'ob
bligo militare, avuto riguardo .alla situazione di famiglia 
e a quelle altre condizioni personarli tassativamente pre
scritte dalla legge per poter fruire di speciali vantaggi, 
sono esaminati.caso per caso, in base ai dati dell'anagrafe 
ed a tutti i necessari documenti prescritti per l'accerta
-mento dei diritti. In Francia, -ove la legge accorda esen
zioni a beneficio dei giovani 1·itenuti veri sostegni 4ndi·
spensabili-della famiglia, il giudizio dei Consigli di leva è 
confortato dal parere di tre padri di famiglia, aventi figli 
sotto le armi o, Rimeno, insci·itti alla riserva .dell'esernito 
permanente. Altrove, come in Germania ed · Austria, In. 
decisione intorno a tali casi è lasciata al semplice "parere 
deLConsiglio di leva. • 

Da noilaleggeècosi tassativa che nessruia · lntitudine 
in materia hanno da-esplicare i nostriceonsigli cli leva .. 

In -Austria anche le eperazioni dell' assegnazione ad un 
dato corpo o servizio (cosa cl-i esclusivo intetesse e cara1;
tere militare') è fatto dai membri militari del consiglio di 
leva a ll'atto .dell'anuolamento. Da noi invece è fatto dai 
comandanti di distretto così che le disposizroni relative 
non sono neppmè con,template dalla legge o regolamento 
sul . Reclutamento·, ma sono inv.ece comprese nell'istru
zione complementare al Regolamento sul Reclutamento. 

N.cl period.e di tempo in cui ,da noi fu adottata la chia
mata pc1· 1e · armi a cava.no in novemb1·e e per 'le altre 
armi in marzo, venne naturalment.e imposta la necessità 
di fare la scelta p.er le armi a cavall.o, a:l momento stesso 
delle operazioni di'lè;va. Si stabilì quindi che uno de
gli uffi..cillài delegati come membro di ciascun eonsiglio di 
leva.fosse di cavaller.ia o artiglieria, aflìnchè le operazioni 
avvenissero presso tutti i consigli con é1·iteri uniformi. 
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PROCEDIMENTO. DELLE OPERAZWNI DI LEVA •• - E' rego
lato presso tutti gli stati cou criteri pn,ssochè identici. 
Dappertu.tto il servizio della leva .ha ver base· UJI ufficio 
apposito presso il comune o municipio di nascita, il .quale 
è incaricato. della compilazione de11e 1iste .di iscrizione dei 
giovani che nell'anno debb@no ·C.oncon:ere.,alla leva; Da 
noi il 1° gennaio di ciascun anno i sin,daei dev1mo far .co
noscere, con espressa notificazi@'l!le ai giova:ni"che com
piono il 18° anno di età, il do·ve1:e di farsi insc1·ivere nelle 
liste di leva, ed ai lo'.l'o ,genitoxi e .:tutori l'obbli:go di cu
rarne la isi,:rizione. Obbligo eonsimile è ammesso da tuttè 
le legislature strnniere. Preparate e0sì Ie liste iJJi is(Yfi
zione comunale, si .completano le. lis.te mandwmentali ' di 
iscrizione, nell'anno j,n. Qui eJl'ettivamente av-vienll il con
corso alla leva; ·liste sulle quali gli inscritti ;v:engono se
gnati secondo l' o:qline di precedllnza. determ1nato .da.I sor
teggio . e dagli obl;!lighi prncedentemente acce-rtati, per ·i 
rimandati di leve anterioi:i. Q,ue1,te.1iste,serv:on,o, rui ,eo:nsi. 
gli di.leva di bas.e ,/l,Ull, lom op.llr,a,zioni.·1D.,a noi i ·eonsigli 
di leva. funzionano per ciirnondari.o amministrativ.o, -sotto 
la presidenza del Prefetto o Sottoprefott.o.• Essi deciclono 
di tutto quap,to non sia di esclusiva competen;za,dei tri
buna.li ordiriari .. Contf;o, le ior<:> decisi,mi ,è, ·ammesso ri
corso ,al Ministero della Guerra, il quale E\i pronu:ncia die
tro• pareri; di una commis&ione composta: di l Uffi.ciale 
Gene1·a.le, 2 ,Consiglieri ili stato, 2· IJfficiali Scgp.eriori. La 
decisione del Ministero della Gnen•a,è j.nàppellabile; salvo 
il diritto di .ricorrere a.[1a 4• sezione d.el c.onsiglio di Stato·, 
nei- casi .di incompetm11,:·a o eceess.o, di potere. ,Ma simile 
proeedura vige anehe~in :!)'rancia., ove i consigli di leva 
presieduti dai prefetti, f.unzionano io due stadi, nel,p.rimo 
per mam.dam.ento,1 indi, modificati .ne'lla , lo.re c;>mposi
.l!'ione, per dipartimento. Negli ,stati -tedeschi. i:l recluta
mento si .oj)e1'a in •pase aUe eircoècr.izioni militari (e»cro:è 
dìstr.ettì ili Landwe.r in O-e:rmania .e circoli, .di recluta
,ménto in .Austria) e le autorj,tà ~di lava UOJ:!-Bo;ne,c0àti-

ui:te da iun. umco c.o.nsiglio, ma da c.0D1,missiom di 'vario 
grà,do di ,o.ui , le SJJ.p.i,riori ~ò.Il~·ol}!l,no e ,eompletan.0•1le 
o·peraziQni delle inferior~. ··; t t.' --~ ,_ ·•·14 :Pi1 _• 
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CENNO SO1\1111ARIO DELLE OPERAZIONI DI LEVA Il\! fa;1,
J,TA, ~ Nel febbraio dell'anno in .cui i giova1ii compiono il 
18° anno di -età, vengono ,ia t1,1ttii comuni del Regµ_o (che 
sono 8254) compilate e tenute affisse per 15 giorni le liste 
di lèva. La ,giunta comunale ie verifica, tien conto dei 1·e
clami,irn1i le tr,-smette, alla prefettura ove un impiegato 
assume le funzi,mi· di Corrirn.issario di leva, e, .assistito da 
un ufficiale 0 maresciahlo dei, RR. Carnbinie•·i, procede ad 
una primaverifica ,delle liste stesse. E' questo il pe,:iodo 
preparcitorio alle oper,itzioni di leva prop,riameµ te . detto. 
Nell'anno 'in l(,ui i giovani compiono iJ 20° anno .di 11tà, si 
effettua la lev,a, .che si .espllci.: in due periodi: Nel primo 
ha hwgo la &essi0/1/,e dei Do:nsigli di .leva, ,in cui ~i verifi
cano definitivamente le liste e .si ]!)l'Po!lede al prim9 esanw, 
indJi all'esa,me definitiv.o e all'.arruolamento degli illscritti; 
nel secondo si· procede al ,1·ipa,i:to e a).la ,sisteni,a.(!iope d~fi
niiivm del contingente di l• Qategoria. IJ .primo periodo 
vadalla·me-tà ci!rca .di aprilé :,11la -1Ue·tà ,4i .ot.tob1•e. ferle 
classi 1886-87-88 e 89 :per'ò, ,le operii,zioni .di leva furono 
anticipate. L'apertura della s.essione ebbe luogo il 1° ,feb
braio; l'esame e l'anuolami,nto defin,itiv.o 1'8 di .ap~il1,; l& 
chiusura della sessione al 22 s.ettembre; ciò p,ircl;è la 
-chiamata si v,olle 411tic.ipare all\otto]:n;e: per. la classe 89 
questa venne']!)Oi ritardata a nowel!lll~e per mgip)li ·di l;>i
lancio. Per la classe i89O°l'e~a;m_e e· arru0lamento sono 
stati- antici]!)ati ·al l0 marzo, ,ma; sem]Jra, soltanto allo 
scopo· (li averne . da visitare un numero minore al giorno. 
Con l'adozione del1a ferma bi!lIIUal13 l'estrazione a s9rte 
non-avendo più ragione ,dri. sussistere è stata ,ahq)ita. An
che per Je classi -8-8 ,e 89 vi fu l'estr.azi0ne a .sorte, ma 
solo più per decidere sull'assegnazione .alla fer.m,1 di 
due anni per quelli estraE1nti µn i;rnme,o_aj.to. Lii, chia
mata della le,.,,a <l l'apca·tul.'.a del.la sessione sono.; ordi
nate dal Ministro della Guerr11. ,,.J' f,•refotti .Il , Sottgpre
fatti, ' iae·1 gionio• ,stabilito, ,CoJJ<v.oeapo i <;0,q,sigli per 
la pro.clam.aiione · dell' ape.rtura ,d1>lla lev.<1 Jl per ~a-,pul:> 
blieazioml' •dell 'app.osito. manifesto, onde fiss.!!,:r-e i giorni, 
le ore, ed i luoghi nei quali si e.s!}gnira,nµQ le .,vai·ie,ppe
razioni.-La verifica delle liste cd il primo esamé degli 

18 - M a;nuale àì. organiea mUùar.~. 



- 274 -

inscritt i sono fatti dal Gommiissario di leva che, assistito 
da un Ufficiale dei Ca.ra,biuieri si re"a in 0gni mancfa
mento,. verifica sul posto le .liste, vi esegue le aggiunte 
e varianti, cancellandovi g1i inscritti mal'ittimi, quelli che 
fossero rj.petuti in due o più liste dello stesso mandamento, 
i cittadini non italiani e simili. Quindi. p1:ocede ,al primo 
esame degli inscritti, presentirie1la sala ,di aduna.nza che 
fossero affetti da infermità , o deformità evidenti, dichia
randoli inab.ili. L'esame definitivo ed arruolamento degli 
inscritti: sono fatti dai Consigli dj. leva, e dal 11),()mento 
in cui l'inscritto è a.rrll'olat0 dal Consiglio di leva, è sog
getto. aRa ·giurisdizione militare. E quindi B!Lià dichia
rato ·renitente e .giudicato dai tribunali ordinari qualora 
non si presen·tasse al Consiglio; mentre .sarebbe dicbia
ratd disertore, se, d0p·o presen,tatosi ai Ce>J:1,Siglio, »on ri
spondesse- alla chiamata all!l armi, a m!lno che il ritardo 
·fosse infe1·iorn agli 8 ,giomi, lne'l q:ual eàs,o incom,rebb!l 
in punizione disoiplinwre. L'esame dé:finitivo degli i!1Bc.ritti 
e la conseguen·te decisione de1\a loro -sorte, co~tituisce 
l'opeméione pj,ù delicata della leva, pei:chè si giudica sui 
casi di riforma, rivedibilità ed,esenzione. Vi si fa però in 
tervenire mi ol'gano collegiale .. li'i-no ad ora gli inscritti 
dovèvà:tro recai,si,per ia visita al capoluogo di ,circonda1-io. 
Con• la ·nuovn' legge di reclutamento sembra clic si pro
porrà di far girarn i Consigli.di leva nei vari mandament i 
per rron da.re sovemhi,i spesn e di~turbo a.i c..oscritti. 1l 
ripal'to e'la sistemazione definitiva del c.outingente di l" 

· categoria, si fa dal Mi-nistro della Guerra iu segi,ito ,ai 1·i,
sultati commiièati dai consigli di leva. Tale rj:p.arto è_.eo
mnnicato ai Prefetti e Sottoprefetti. i, qu.ali fanno il sµb
riparto per i mandameQti. · 

1Uepilog,ando glii 0r.11ani di leva soqo: . 
lQ il Ministro ,.,della,·Guerra, .che provv,ede e sovravn_· 

tende a tutte le operazioni; . • . · . · ' ., 
· 2° préfetti e sottop1:efetti · che dvrigo.11,9, .le opera:,ioni 

di le~·d nel rispet:Uvo' 'cfrco'(Ldat·io f ; ~ · · 
30 ·Consig1i '>di· lev,a ehe J;{/lfVIW la pa1rte deli.berativa 

71:elle operazioni 'di ·zeva; • , , , • , , • , • .: 
.. ~ • ; ,· J~1- e r.. ,. J • .:.r.·~ 
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4° il facente funzione di Commissario di leva, funzio
nario di pref ettum che coadiuva prefetto e sottoprefetto; 

5° Tribunali civili e penali che ·giudicano sulla reni
tenza, sui diritti di cittadinanza e contenzioso ,giudiziario; 

6° Sindaci e giunta comunale ,che hanno voto consul· 
tivo nei consigli di leva. 

Il Consiglio di leva è composto: . 
a) del prefetto o sottopref,qtto: presidente; 
b) da 2 consiglieri provinciali; , 
c) da 2 Ufficiali Su.periori o capitani; b) e c) memori 

con voto deliberativo ; 
d) d al commissario di leva; 
e) da 1 Ufficiale dei RR Carabinieri; . 
f) da 1 medico militare; e) ed f) membri ·con voto con

sultivo ). 
Gli ufficiali del Consiglio di leva sono destinati dal 

Comandante del Corpe d'.Armata. 
Sono ammessi ricorsi contro le decisioni del Consiglio 

di leva: 
aì ai tribunali civili e penali per parile degli inscritti; 
b) al Ministero della Guerra, per parte .degli inserì tti 

pel tramite dei prefetti e sottoprefetti,e per parte dei mem
bri del Consiglio direttamente al Ministro. 

Il Ministro, prima di decidere, richii,:de il parern della 
Commissione superiore ,di leva composta: 

da 1 Ufficiale Generale presidente, ~ Consiglieri di 
Stato e 2 Ufficia1i superieri, membri. 

Il ministro della Guerra può, anche senza ricorso, p1·en
dere in esame le decisioni dei consigli di leva, modificarle 
ed annnllarle. 

SERVIZIO DI LEVA ALL'ESl"ERO. - E' affidate.alle R. lli\L· 

torità diplomatiche e consolari, le quali, nei due p,nui prn
cedenti alla leva, con appositi manifesti. ;ricol'dano ai na 
zienali il dovere che hanno di fa1:si iuscri vere sulle liete 
di leva e dànno loro tutte le informazioni e !'-assistenza 
necessaria per regolare la loro pesizione rispetto al ser-, 
vizio _milita:e. I sindaci dei cemuni di origine, trasmet-
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to°:o alle su~dette a~torità,i precetti persona.li per ogni in
scritto, per il recapito, non appena pubblicata il mani 
festo per l'ordine sulla· Ieva. Le operazioni di leva all'e
sten, si eseguiscono fra ·il 1° maggio e il 31 ,dicembre di 
cia;;cun anno. In questo perrodo di t empo l'inscritto che 
vuol essere visitato dalle suddette auterità, ne fa domanda 
verbale, oppure scritta su -carta .libera. E' stabilito un 
elenco delle .infeì,mità o imperfezioni, divise in 4 classi. 
La infermità della l • classe, dà1mo luogo a riforma il'! ba;;e 
e semplice dichiarazione delle autorità consolari; quelle 
delle altre tre classi dànno luogo a riforma o rivedibilità, 
da giudicarsi da un medico- o· e.on osser.vazioni da· farsi 
presso gli ospedali coloniali. Sono concesse faèilitazio ni 
in merito ·alle pratiche da farsi per far v alere presso i l 
rispettivo consiglio l' assegnazione a.Jla 3• categ01"ia, e 
sono, ; fra 1e altre, concesse queste facilitazioni speciali: 

a) rimando alla leva ventura per legittimo .impedi, 
mento; 

b) ritardo fino a.I 26° anno di età agli studenti mis -
sionairi; · • ' " _ 

é) dispensa dal servizio a.i mission_ari, provvisoria 
sino al 32° anno di età, quindi definitiva; 

d) dispensa, prov,visoPia, da,l se1·vizio ·degli inscritti 
nati o residenti ·all'estero, o es-patr,ati prima dei 16 anni, 
che di viene assoluta dopo il 32° anno di età; 

e) pòssi<bilità a.gli inse:ritti di fruire· dei co rnneti be
nefici del volontariato-di -anno e 'della -su1Togazione ,di 
fratello. · 

Tutte queste 'facilitazioni hanno lo scopo di diminuire 
il numero dei renitenti che, per la nostra abbonda,nte 
emigrazione., sommano annualmente dai 25 ai 30,000. 
Esse furono sancite-con l'ist"ruzione 1° giugno 1901 e ·com
pletate con una amnistia generale,. •· 

Nelle '5 ·classi del quinquennio 1876-80, su una media 
di 415;000 inscritti n elle listè di leva sì ebbePo in me.dia 
solo 100,000 arruolati in 1a categoria. I rimanenti 315,0DO 
sorro còsl suddivisi: arruolatt in 21' categoria, 50@; in 3• 
ca'tegorià 03,500; I'Cniten'ti, 27,900; ti.mandati _a ventura 
leva 94,500; riformati, 84,200; cancellati 13,300. Dopo 
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la classe dell' 80 andaronò decrescendo a,ncor più gli ar
ruolati in l• categ0ria, sino a scendere a 75,000. Fu 
quindi provvida e necessa1·ia la legge in data 15 dicembre 
1~07 che, limitando le esenzioni, assicura un gettito mag
giore della leva, previsto in 108,000 uomini in l• catego
ria e 25,000 in seconda: • · · 

Come maggiori indicazioni ·s~ll:è cifre riflettenti i non 
arruolati in l • categoria diremo clre, dégli '84',200 rifor-
1nati: 20,000 lo ·furono per deficienza di statura; 14,600 
per deficiente per,imetro toracico ( I); ·J 6,0<10 per de'bÒlezzà 
organica; 34,200 pìir altre imp~rfezioni ed ·infermità: Dei 
94,500 rivedibili: 53,006 lo furono per infermità tempo- · 
ranee; 30,000 per debolez;,a costituzionale; 6000 .per sta
tura tra m. 1.54 e m. 1:55; i rimanenti 5500 per altre 
cause. I 27,900 rènitenti' quasi tutti ilovuti aì!a nostra 
larga emigrazione. l n'fiRe dei 93,500 esenti: ;?5,000 per-' 
chè figli unici"; 12,506 p'erchè aventi fratelli minori ·ru 21 ' 
armi; ·36,000 perché aventi un .fratello consarigufoeo al · 
servizio militar.e dello Stato; e solo 2000 per alfre caus\) 
contemplate dall'/, legge. Il contingente 'annùo di 100,ÙOO 
uomini; non è sufficiente àllà completa costituzione del 
nostrq esercito. Infatti occorrono, ·per la mo'bilitazione 
del nos'tro'Esernito di campagna (~- l". e M. M. 12 classi); 
circa. 800,000 uomini. Per quanto abniam.o detto parlando 
delle perdite .che, subisce l'esercito in ùna campagna"; cal
col.abile. in ·éircà ½ dellà forza ·con' cui si mobilizza, occor
rerelilJe fare assegnamento /!U 800,000 ·uomini · più ½ di 
800,000, cioè, 1,050,000 uomini. Ma tenuto conto ael con
tingente annuo di 100,000 uom.ini, degli-elèmenti pernra
nen'ti' in . circa 35,0ÒO u.qm.ini, dei% delle -perdite annuali 
dei singoli contingenti, ]e ·12 c'lassi' costitue1rti 'le n'ostre 
truppe di campign~ darebbero a:l massimo; facendo i cal 
co'li, una forza di ·soo,ooouominici6è circa 150,600uòinini · 
di'bieno di ciò ·clie sarebbe necessario. Per ovviare a èiò 
si è usato finora ritardare di 6 mesi 11 passaggio alla M. '1; 

rifo;~~- La legge fgo giugno 1910', ·ha 8/boHto qÙest" ,?"~~ di 
r . 
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ùegli individui. che. compiono il 32° anno di età, il che 
porta l'inc_onveniente .di avere militari, nelle truppe di 
campagna, ~ltre il 32° anno di età, cioè troppo avanti ne 
gli !J,nni (minor attitudine morale). Se ivv(lce .il contin
gente annuo fosse portato .a 115,000 u omini (il che è pos
sibile diminuendo il numero degli esenti) (l J, si. avrebbero. 
elemenp sufficienti per .disporre (].i. una f.orza di ci.J:ca 
1,050,000 -uomini e si potrebbe forse ançhe disporre di 
elementi più giovani, cioè fra i 20 e i.30 anni per 'le truppe 
di campagna,, qualora si avesse un contingente anllUO di 
135,000 uomini.c_i.J:ca tra 1~ e 2• categoria, coi;ne fa spe
rare si otten g11 con .l'apl}licazione dèlla nuowlJ< legge in 
data 15 diçembre 11)07. · 

SIGN.IFICATI VARI DEL:J:.A PARO:E.A FORZA .. - Eorza orga
nipa. - E' quella stabilita 'per ~gqi unitiì, organica nena 
legge .d1 ordinamento :dell'esercito. Così, ad ,esempio, fa 
forza organica di u na compagnia di faqtert,1,d9vreb.be-es 
sere in tempo di pace di .110 uomini, ed in tempo di guerra 
di ci.J:ca 25.0 µomini. · 

Forza e'{jettiva o a yuolo. - .E' quella che ogni corpo 
tiene.scritta nominativame.nte .sui propri registri. · 
- Forza presente. - E ,' quella effettivament!) presente al 

corpo, esclusi quindi coloro che_J).ossono essere momenta
neamente asseuti pe.r servizio , l.icenza, i;p.al f\ttia .ç,d altro. 

Forza combattente, - E' quel).a destinata all'azione . .Si' 
suole calcolat.e in fuciU per la fanteria, in cavalli per la 
cavallerta, in pezzi, per l'artig ieria. . , _ 1 /' 

Forza bilwr,,ciata. - E' una,,espres)!jope aritme.tica r,ap
pnesentata dal quoziente che si .otti!ine divi.depdcd.l q u 
mero Qhe i"appresellta la; so,mnÌa delle gi-ornate di vresenza 
in un anno, ,r,er il numero delle gi.orn~te dell'an,no,ste~so .. 
Es. 81,;!95,0001 sia la SOJ.Illl}l\- delle giornate di presenza 
in un anno, dividend.olo per i 365 giorni dell' ail,nO si lp11nq 
223,000 l1omini di forza _ "biÌll,nciata. ). ', · 

(1.) Ciò si è ottenuto,con ~a legge di ret lutruuanto ~O giu· 
gno 1910. '. 
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LEVA DI MARE (1) .-0,·iteri a c,ii si <inform,a. -Il rncluta
mento della ma,riua attinge possibilmente i suoi clementi 
fra i marinai, allo scopo di avern un personale più adatto 
agli speciali servizi che da resso si richiede. Da ciò la con
venienza di speciali provvedimenti organico-legislativi .. 
intesi a disciplinare l'importante materia; provvedi1µeuti 
per i quali può essel'0 preferibile tenerli separati oppÙre 
comprénderli nella leg-ge •stessa del Reclutamento del 
l'Esercito, à seconda del punto di vista dal quale si con
siderano. Nel fatto, solo l'Italia ha una legge apposita 
per la 'leva di mare; ·tutti gli altri Stati hanno una legge 
unica. Finchè la fonte naturale di;! reclutamento della 
marina, cioè la gente di mare, è sufficiente ai .propri bi
sogni ,. ciò può sussistere e ragioni par,ticolari la giustifi 
cano. Anzitutto col lasciar.e la gente di mare esclusiva 
mente al servizio della marina si soddisfa meglio alla tu
tela degli foteFessi della ma'1'ina mercantile. GIJ oleµienti 
esuberanti alle esigen·ze dell'incorporame1~t9 nell'.a1:1nata 
navale, n·on concorrendo a fornire i contingenti della 
leva di terra, rnstano;,empre disponibili perlamarina.cml!e 
ntile riserva in tutte le evenien.ze e non. vengono distolt i 
dalle loro professioni marinaresche. :M:11, la c0nsiderazione 
che; 'in caso di chiamata, moHi 11omi,1i ,della geute di m.are 
non fauno • in 'tempo 'a raggiungere l' annÌÌ,,ta, pe1'çhil 
in lontana nn1V'i.gaziou.0, consiglia; -d 'altra .pa, tq, a 1iou li
initaré gli: elementi dii riserva /a i IUafina.i. Di più il fritto, 
che il Reclt1fo,roento della l\fari,i a ha luogo sopra mm ça 
tegoria s'fiéciale di cittadini, la ,cui professione costituisce 
1m impm-tante fattore -della ell,onomia na,zionale, _porte 
rebbe, col pre'levà'l'e annualmente e t ener(} vrncç,lata pe1· 
molto ·tmnpo una note.,ole porzione l(H tali cittadiQi, ;id 
aggravare · in ' modo pa1·ticolare ques to fattore. Si 00111-

prende da ciò come il Reclutamento marittimo debba 1·i-

· (Ì) Qu~nto qui è detto _al ri~ardo della le~~ di J;nare, 
non fa parte del programma d1 t0sa1ne ; s1 è, C)O n.9n per
ta,nto, ritfmuto conveniente darne l.lll cenno (nota del 
l 'autore). 
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chiedere speciali disposizioni per conciliare, nei limiti clel 
possibile, glj interess i rna,rittillli .militari con quelli m.er
e-antili. Infine se si pensa al fatto che molti inscritti al
l'atto della leva m al'ittima, possono trovarsi in lontana 
navigazione, non si p0trà pretendere la loro p,e.sen~azione 
contemporaneamente od a breve scadeIJcza, quindi la ne
cessrtà di. speciali disposizioni anche nell'0rdiuarnento 
efnnzionamento dei Consigli dilava marittima. I ragio
naménti esposti se reggono ed hanno un val0re determi
nante ·.qnando il reclntamen:to della marina da guena 
re~ta esclusivamente limi:tato alla gente ,di .marn, v.engono 
meno in gran parte quando tale fonte non è pi-q_sufficiente 
al bisogno. Il servizio nella marfoa da guerra non richiede 
più oggi.di che vengano esclusivamente reclutati uorniuj 
aventi molta pratica deLmare~ ora bai,ta chE? q_µel pre
zioso elemento entri in parte, mentre per le varie spe
cialità:-. fuochisti, cannonieri, tol'pe('linieri, ecc,, è suffi
ciente 1l'lla mode1•ata pratica. del.mate, p!lrchè accoppiate 
a robustezza f,ìsi<la e ad una certa scv!lgliatezza d'ingegno. 
An-che in 'Ttalia s'i è riconosciu.ta-J.'.opportunità di addive
nire ad una unica legge di Reclutamento per la leva di 
terra e per quella di mare. 

Principaii disposizioni ohec regoiq;no ~ leva marittima. 
- Oltrnchè per i moti:vi su.esposti, ancb.e per la .ragione 
che col presente'grande sv-iluppo delle forze di mare, non 
sarebbe più sufficiente al bisog-no trar-re gli elementi per 
il servizio dell 'armata navale dalla ,sola p~rte 1di popola
zione specialmenté dedita alla vita, di mare, neppur11 nei 
paesi ove questa potrebbe semb:ral'e esubera,nte al biso
gno in relazione -alla estensi1me deJle coste (quali per esem
pio: la 'Francia e l'Italia) , attualmente devono i cespiti 
della marina da guerra ·essere di vario genere. , 

Le 'vigenti legislature.sono·c~neordi-iµfatti neU'aIÌ\.IIll)t 
tervi: 

a) i volontari che si arruolano come tali; 
· ,b) coloPo che, all'atto della lev,!1-, scelgono di _J,er~ire 

ne'lla marina, awliichè nell'l'lsercito; , i' , · . 
e) ,i marina:i di professiones 
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d) tutti gli ·altri che· siano giudicati adatti e cbe pos
sono occorrere. 

Il testo unico per le leggi de11a leva marittima (16 di
cembre 1888) per noi stabilisce a riguardo dei cespiti alle 
lett.ern c) ed): 

1° I' cittadirii · che abbiano esercitat0 ·.per quattro 
mesi almeno, dopo i 10 anni di età, la navigazione e la 
pesca sul marè·e sui laghi, oppure il mestieve .di barcaiu-0lo 
o battellante (fatta ecéeziòne dei gondolieri di ·Venezia 
perchè destinati al rec1utamen,to ,dei lagunari del ge.nio ); 

2° Colorn che ab bi ano ·esercitato per 6 m esi il mestiern 
di maestro d'ascìa ·o ,di, calafato di g;tlleggianti iu IUM'e 
o sui laghi, oppure per 4 mesi, più un mese di navigaz,ione; 

3° Gli operai delle costrnzioni navali di macchine o 
di caldaie di piroscafi nelle .condizioni di.esercizio de1 nu
mero precedente; 

4° I fuochisti ed wltri individui ,che abbiano passato 
6 mèsi in servizio .delle macchine a vapore di galleggianti. 
sui mari o sui laghi; . r 

5° I licenziati capitani marittimi, costruttori Jlavali . 
e macchiaisti -degli istituti nautici, gli inscl'itti da '1l.p ,;,,uno 
nei detti istituti, nonchè tutti coloro ·che .attè'ndono pa
rimenti da un anno a studi di nautica, di cos·truzioni rn,
vali, o ·qi macchine ma-rine, •presso profj)S!fori ·debitament.e 
autorizzati. · · " ' 

Quesfu 1di'sp.osiz'ioni mirava,no ad allargare la ·base del 
Reclutamento per la marina;, resosi insufficiente ai biso
gni. Prima, infatti, il 'reclùtainento 'Bi faceva esclusiva, 
mente fra gli inscritti neZ'le matricole :àelba gente di .rp.are 
( codice per la marina nie:r,eàntile dèl -~4 ottobre l.8 7'il), . che , 
avessero avuto nella navigazione ed arti affini, un tiro
cinio maggiore· di-quello ora•:ri<ih4esto. · Nella considera
zione "poi che neppurn l'aillargamento ott.enuto coi nuovi 
criteri sarebbe stato sufficiente al bisogno, - fu ammesso 
con al'tra' legge (12 4uglio !.888,, n. 5520) dh(l !li possa as
segnare' alla marina una :riarte del contingente di iterra, 
introducendo la '!'.'elativa· clausola sul testo unico delle 
leggi sul Roclutamento dell'EIÌercito •ta1'1l:. 7°): N~l fatto 

.r - -:~: 
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la marina si valse di qu!lsta disposizione solo per 2, o 3 
anni, prelevando ogni volta 10,000 uomini cima. . 

·Altre disposizioni relative alla leva di mare· sono· da 
noi le seguenti: altezz& minima m. 1.60; obbligo di sel'vi
zio; anni 18 (dal 22° al 39° di età); le opera:,;ioni di leva 
durano ctutto l'anno· per -dar tempo agli inscritti ehe si 
trovano, -ìn navigazione lont;.n.a, 0 ,alla pesca dei Qoralli, 
di presentarsi al loro ritorno; le funzioni dei I?refetti e dei 
snttoprefetti s0no devolute ai .c,apitani <li porto; ,!lii leva. 
viene fatta per circ0ndario marittimo (sono in tutto 24); 
il riparto 'della forza è fatto in due linee; ia - Marina da .._ 
guerra attiva (corpo re.àli equipaggi) fino al 31 diçembre 
del 12° ·anno· di seni.zio; zo - Riserv.a navq,l.e, :per .i rima-
nenti 6 anni. · 

Gli inscritt i alla leva di t;ilrra, anuolati n~Jli J:_a ·111;a
rina, restano nei RR. Equipaggi fino al pa;;s,i,ggio della 
loro classe allà M. M., poi :i;ient.ran-o nel.Ja ltwa di .terra. Le 
fehne sono: di 6 0/YIIM, .per · i ·,p:reveµienti dall'accademia 
navale, musicanti ammessi a se.noia marina, di 4 anni per 
g)i inscritti alla leva di mare e vplontari ordinari: di 3 
anni per gli iRscritti alla leva qj terra; di . ,1 ,anno pe:ç i . 
volontari di un anno. 

CRIAMATA.ADLE ARMI;D~LL,\ NUOVA LEVA: - Si è già dett o 
di quanto si fa da noi e delle vicissitudini per cui es1,à è 
passata. Ocrmai essa :Sembr,a av,viarsi .31l_sistem,a di farsi 
in ottobre per tutte .. fo .ar.l!lÌ, ~91 .conge!lameilctoi,n s_ettem
brer;Per ,la c=allerl;a, e.on, l!!,1adozio,ne ,della fenp.a bien: 
nale, in dùe -~poche: , metà !I! ottobrn;.ii ,n;i.età in -aprile;. 
metà circa;del contingente-in ogni çhja,JI1ata; <;on auµ1ento , 
di questo da 10,00Q uomini Il, 15,000 e ri~pettip cçmlje.ila
menti alla metà di sett.eu,];>re ,e di marzo, ~n modo c]).e 
tutti facciano almeno ;:m !Ilesi · dL serv-i~i0 , e!}:eJ;tìvo ,allè 
armi., ~ . , ,, J.- ~ • , ~ ,. • ! r , ~ . , 

· In ctermania la chiam.ata ha Juogo,in. ottobre.,j il conge-, 
d,amento in settembre, ·cioè qull,J!i senza p.eriodo di. into.r 
ruzione, -è.osiceltè si pùò, dire che, per detta. nazione, la 
forza effettiva sia'7lguate.al1a' fotza bilan.ciata. . 

In Francia, Russia ed Austria la chiamata ha luogo 
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in novèmbre ed il congedamento in scttcrnbre e quindi 
anche p_ress_o quelle nazioni, con breve intervallo. 

CHIAMA'.l'A DELLE CLASSI IN CONGEDO PER IS'l'RUZIONE 

E MOBIT,ITAZIONE. - Abbiamo .già detto del lorn scopo. 
Ora diremo solo ehe ogni · ::mno sarebbe conveniente 1·i
chiamare alle armi almeno una classe di 1• categoria as
segnata agli eserciti di campagna e ciò viene quasi sem
pre fatto. Per la 2• categoria sembra si sia avviati alfa 
ferma di l anno (ridotta a sei mesi, con due chiamate 
annuali successive). Per la 3•eategoria, non sono prescritte 
chiamate, però sono stabilite per la milizia territoriale, 
in ragione di l mese, ogni 4 anni. Senonehè finora la 3• 
categoria e la milizia tenitoria.le, furono solo chiamate 
per gli alpini. La chial(lata per mobilitazione . si estende 
a tutti gli inscritti all'esercito permanente, tranne quelle 
classi che le circostanze ·richiedessero di far rimane1·e in 
congedo, restando tuttavia pur sempr.e a disposizione 
completa per qualsiasi evenienza (1). 

Mruzù COMUNALE . - Venne istituita pei· provvedere 
a servizi d'ordine pubblico e sicurezza con legge 30 giu
gno 1876. Ne fanno parte tutti i militari in congedo il
limitato ed i ruoli sono tenuti dai rispettivi comuni. La 
chiamata si fa incominciando dalla classe più giova.ne. 
Per la truppa essa è giornaliera; non .può durare più di 
8 giorni. Il comando è assunto da un ufficiale in congedo, 
residentenelcoinune. Peroraè instituita solo nelle lo-· 
calità sede di presidio e cioè in 212 com1mi. 

L'ascritto alla milizia comunale che non si presenta 
alla chiamata, per causa non giustificata, incone nelle 
pene previste dal codice penale comune, come rifiuto a 
un servizio legalmente d@vuto. Sotto le armi è So/:(gctto 

(1) La legge n 40~ del.7 luglio 1910 ha s_tabilito le chia
mate di controllo, aventi lo scopo appunto d, controllare la 
forza in congedo. Esse ,,engono stabilite dal Ministero, normal
mente nelle domeniche;i militari chiamati devono presentarsi 
al sindaco del comune, pcina contravvenzione e multa di L. 5,00. 
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alla dis.ciplina e leggi militari, ma, se cpi;amette un r~ato, 
è giudicat!) .dai tribunali comuni e le pene sono diminuite 
di 2 gradi. Da molti anni non si è avuto occasione di chia
mata in servizio di milizia comunale. 

D,ISI:'ENSE DALLE CHIAMATE ALLE ARM~. - Sono accor
dato nell ' inte~·esse degli alti servizi. p11;bblici- dello Stato, 
sia alle chiamate per istruzione1 che a quelle per mobili-
tazione. · 

-Lo specchio segu,en t(l indica -per quali motivi vengono 
accordate. · · 
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Chi ha il heneflcio 

+folla dis()ensa 
Per 11nali moti vi 

--·· - ----------- - ---'--- --- --_JI 

1 ° funzionari di pubblica Per non lasciare scoperto 
.. sicurezza.; ·· t&le se,rvizio; 

20 ascritti e.I corpo delle 
guardie di pubblica si
cure'lza, 1ca-r.cenarie o di . 
finanza; 

,. . 
3° impiegati fJ3rroviari, 

poste.li e telegrafici; 

Per ~on laSci; re· scoperti 
i servizi ed anche per
chè le guardie di fi
nanZJ;L, in parhe, si mo
biliteranno insieme col
l'ese_rcit~~ 

Per non ll!Sciare scoperti 
in pace i servizi e per
chè in gµerra · sa.ranno 
loro affidati gli specie.li. 
~ervizi del ,loro impiego 
presso l'esercito mobi- . 
litato; 

.. ! 4°- ragionieri ·.;_ çapi tee- ' Essendo )l8PEl!lB\'ri all'eser-
; nici di artiglieria. e Q,el ' citò sia in ._ pace cl1,e in 
l genio; .ggerra,; 

5/ addetti ai servizio se-. . Essen<l~ l,ndispense.bile in 
rna,forico c;lella R. LQB pac~ ed ancor piò in 
rina e alle capitanerie gnarra che te.li irnpie-
di porto; · ghi noh .soffrano inter

ruzioni, 

. 6• ufficiali etruppa<li_llt .' .. Perr,hè ( !avori negli uf- ' 
T. impiegati in *fflci fici pubblici _ non ab-
dipendenti ,qe. qualsiasi biano a soffrire inca-
Ministero e ·fac en ti .glio .f> perchè in guerre. 
parte delle assocle.zioiù· la, Croce RoB!le. ed i ca-
ospit,e.liere della Cro,ce valieri <li ~folta presti,·,, j 
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Chi ha il henetkio 

dt:> lla di spensa 

·Rossa Italiana e dei ca
valieri del Sovrano mi
litare Ordine di Malta; 

È accordata ai soli mili
tari appartenenti alla 
M. ·T., c-he sieno capi 
squadra, capi squadri
glie e conducenti del 
treno borghéae, rap -
presentanti di imprese 
militari, operai addetti 
ne g li stabilimenti ed 
istituti militari; 

Per quali mùlivi 

ranno la. loro opera a 
pro dell'esercito; 

Perchè la loro opera si 
gh;idica necessaria per 
provvedere a. servizi e
ventuali occorrenti al.
r intendenza dell'eser
cito n1obilita.to; 

l 10:e:tn:,:;: 1~~~~; a- Per ragioni morali e re
ligiose; · 

-a 
0 ,

20 
::~:~~ t;e~i;i!r~n: i-. -talegra.fìsti,sa.nitàesus-

Sono esenti in tempo di 
pace,_ ma non in caso di 
mobilitazione; per,chè 

- per questi servizi si ha 
_deficienzà ?} persoua\e; 

e: 
o 

i 
.:: 

eistenza. che sieno im- I 
piegati pos'tali e tele- I 
g;ra.fici; f 

3° gli apparteni,nti, r l P61' ' \ 
'sonalefarmaceuticodel· ' / • 
i'esercito; ' . . ·' . . 

~ . .,. ~ Perehè già. . 1n serv1zJ.O 
4° gH a,Pparw~ent~ ':'l ser- ) presso l'esercito , 

v1z10 <lell a gmstiz1a m,- . 
''lita.re. - · · 
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Sono inoltre dispensati da ogni chfamata alle armi tutti 
i militariin congedo illimitato della R• .Ma1foa che si tro- · 
vano a prestar servizio nelle società fenoviarie .. Gli uffi
ciali in congedo, che hanno diritto alle suddette dispense, 
non possono aspirare all'avanzamento e sono tenuti in 
nota come non disponibili, a meno che· abbiano chiesto 
ed ottenuto ·di rinunciare alla dispensa.stess;i. 

Non sono ammessi a.i aspirare al grado di tu!l.ciale 
quelli che, per i;agioni di impiego SOJlO, obbligati a vestire 
costantemente una divisa {guardie municipali, fore.stali, 
daziarie;pompieri, ecc.) . •Si noti infine che la dispensa in 
caso di mobilitazione dei militari di truppa addetti aL 
servizio ferroviario, telegrafico e ;postale, non è che u11a 
sospensione temporanea di obbligo dal rispondere alla, 
chiamata; essi sono considerati, pur continuando nelle 
loro funzioni, come in servizio alle armi e ,quindi soggetti 
alla giurisdizione militare . . Il .ministro ha facoltà di far 
cessare la dispensa, tanto per tutti, quanto per una parte, 
secondo che le esigenze militari lo consiglieranno. 

RECLUTAM;ENTO. - L'uomo .è l' element~ p1:imario e vi 
tale della guerra e quindi di un esercito. 

Gli altri due elementi materiale e terreno, sono certo 
di grande importanza, ma dato anche che essi rnggiun
gessero 'la massi.ma perfezione non potrebbero supplire 
alla scadente qualità del personale. L'uomo h;i semprn 
avuto e avrà sempre la preminen-za, essendo egli il solo 
oosere intelligente e interessato all'esHo .del combatti
mento. · Gli a,Jtri due fattori non fannp che elaborare e 
trasfo1·mare le forze dell'uomo. ·un esercito riohiede 
l'ausilio di tutti quegli accessori aventi per scopo di 
aumentare le forze dei combattenti, ma l'-esS'enza di 
tale · for.za si .trpva sopratutto nei . combattenti stessi., 
Scrive il Ricci nella sua. « Introduzione allo st1,1,dio del
l'arte-milita,re ,,_. 

« Se è possibile a forza di genio, di volontà e di bravura , 
lottare contro un nemico superiore in num{lro in ;irma
mento edtn tutti 4uegli altri accessori che ~ccompagnano 
11i~ es~!·cito in guei;ra, non sarà mai possibtle il supplire 
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alla mancanza di bravlira nel soldato, e cli abÌlLtà in cJ1i 
lo comanda, -. malgrado tutte le perfezioni, introdotte 
nelle armi -ed in tutti gli ordigni .lestinati ad agevolare 
o rendere p'iù possente la di 1ui azione. -Fra due eserciti 
che si contendono la vittoria, il vantaggio, ,ali.a lunga, 
resterà sempre a q nello -che avrà la supcrio,·ità nel per
sonale, considerato sotto il duplice aspetto d,i forza fisica 
e di forza morale"· 

II · reclutamento è il comples-so' delle disposizihni m.e 
diante-le quali si provvede alla scelta ed a llei !/'accolta d,igli 
uomini atti·alle armi. mmchè alla determi,wzione dei lo·ro 
obblighi di servizio . · 

Ben a ragione ì1 rec-lutamentQ va, éonsi derato. eonìe il 
primo· e·j>iù importante àtto ,della costituzione .militare 
di uno, S.tato, perchè tale ·sarìt· l'esercito e '1a guerra ché 
esso farà, -quali sono gli l)comini che lo compongono .. . 

Il reclutamento va Tiguàtdat0 anche l'ispetto ai rap
porti co1la· s0'cietà, perchè inte<tessa· tutte le, classi .della 
società, modHfoanclo ·la costituzione delle "famiglie, in, 
terrompendo agli studi, sviando dalle arti, industrie e 
commerci una certa quantità di citt-adirui.· E' per .mezzo 
del reclutamento e delle sue leggi che· nehle masije.nasce, 

· si sviluppa e perdiu.ra 10 spirito militare, è per ess0 ancora 
che-questo spiritò si corrompe e'1111Uore. Allòrquando, ·soddi
sfatta la legge; il ;re'clutamento restituisce i vari gruppi 
cittàdini che >ha pr,eso i'n prestito ,alla s i>cietà, ·si- presenta 
una grav:e questione: .i, Sono,· cssi nell'ordine: m0rale o 
nell'ordinè fisico migliora'ti o peg~oratit •», Nel ' prhno 
caso l'istìtrrzibne ha ser:vito agli interessi_. della tsooietà, 
nel i?econdro caso si è'":resa a quest!t danno.sa.'3.l punto . .che, 
inevitabili alt.erazioni deb-bono,, col - t;ilm'po, • disorgamz; 
zaTla. :All.o:i:quan_d.o le leggiin una m-ater:ia'• cosl .· vas-ta , e 
delicata hanD'o ·percorso • falso · ,Ca!Ilmino,. si a;b.bisog,1a 
sovente ·dh un. quarto di seco!o peuchè;.dll@i effetti sgor
ghino gli errori commessi, e un quarto di 'sec~lo'Jt.er ·p:orv;i 
l'ÌpaFO. ·, !; > · · ,!, ,,. -~ - • 1, ·- ..r 

_ D.ata q_uindi 1'iinpbrtanza"milita1'e e ·sooial.e _c~el reclu- · 
tamefito, n~ •deriva o,he- ess0 de:ve •.essere stalnht@ -darlla 
più ai1,t ema-na:zionQ della sovranità; poJ)olaw , i,l l[>Otere 
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legislativo ed attuato ool oonoorso delle autorità oivili 
politiche e militari. . ' 

I sistemi di re.olutamento possono r idursi a due forme 
tipiohe: 

1° Arruolamento volontario; 
2° Leva o coscrizione. 

Il primo modo fornisce naturalmente eseroiti meroe
nari (nella storia vediamo esempi di tali eserciti, come: 
le truppe delle compagnie j].i ventura, le truppe straniere 
assoldate, le truppe nazionali riunite col racolage). Que
sto primo modo è stato -ormai' abbandonato da tutte le 
nazioni; fa ecceziene l'Inghilterra .che ha aacora l'.arruo
lamento volontario, ma ciò è solo possibile per le speciali 
condizioni geografiche, politiche ed economiche di quella 
nazione. " 

Il secondo modo, che è quello seguito da tutte le na
zioni, comporta le seguenti forme diverse: 

1° Esercito stanziale con lunga permanenza · l\lle 
armi e con H temperamen·to delle ·e~onerazioni; , 

2° Obbligo generale personale al servizio militare 
con permanenza alle armi ridotta, al tempo di pace, al 
tempo .strettamente necessario; 

30 Obbligo come sopra, ma con vincolo effettivo sol
tanto in guerra, .salvo .parziali esernitazioni i-n dete1·minati 
periodi .dell'anno, in tempo di pace. Sarebbe la così detta 
nazione armata tipo svizzero. 

CENNO STORICO SUL RECLUTAMENTO A BASE DI LEV,\. O . 

COSCRIZIONE. - Il inodo di reciutamento degli eserciti 
stanziati mediante le leve, può dirsi ,frutto della rivolu
zione francese. Questo·prin<iipio pe1·ò venne applicato im,

che anteriormente alla ri:voluzione francese ,e anche in 
tempi molto ,più reinoti. Cosl lo t,r.oviamo nelle antiche 
milizie g1•eche e i-omane,. ove il servizio militare era .ri.te: 
nuto dal cittadino più un diritto che un dovere. Lo tro
viamo nelle milizie fiorentii.e del 1500, ordinate secondo 
le idee del Machiavelli. Lo si troN',o nelle milizie istituito 
da Emanuele Filiberto, nel Piemonte. Lo si ,tr,,~a nel si
stema cantonale Prussiano del secolo xvnr, che compren, 

. l9 - Manuale tfi orqaniça militare, 



- ·290 -

deva altresì elementi reclutati per coscrizione. Lo si trova 
nelle milizie tirolesi istituite da Massimiliano I nel Tirolo 
e nel Voralberg, e tnttorn parzialmente in vigore. Lo tro
viamo nei Franchi arcieri di Carlo VII, re di Francia. Ed 
infine lo si trova nelle milizie provinciali istituite dal ce
lebre Louvois, le quali sussistettere fino al principio della 
rivoluzione francese. 

P.erò questi esempi si riferiscono a milizie non ~tanziali, 
ciO'è costituiscòno parziali ed ecèezionali a;pplicazioni -del 
principio del reclutamento per circos.crizione, mentre gli 
eserciti stanzireli anteriori alla rivoluzione francese,. i re
·clutavano per arruola-monto volontarie sotto forma varia, 
compresa quella del I'echitamento di mercenari stranieri. 
Punto. di partenza delle reggi vigenti si può ritenere la 
legge ;r ourdan del 1798, detta appunto legge di cos1Ytizione, 
che fa preceduta· da ilrovv.edimenti dL oarnttere rivolu
zionario, coi qua.li furono raccolti i primi eserciti della Re
pubblica. Già ne1 l 7S9 l'idea ·della coscrizione era stata 
presentata alla Assemblea nazionale dal· )Jlarohese di 
Boutbeilliers, membro del comita.to~ della guerra, ma 
venne respinta come attentato alla libertà.·dei cittadini. 
Venne la guerra, i nemici cominciavano ad i.ngroesaro 
allè frontiere, la pubblica opinione oqminciava ad agi
tarsi, e si cercò tl;i provvedere, nel 1791, ·con ,la levata 
della Guardia Nazionale IJ10bile, tratta dalla guardiana
zionale, con vincolo di servizio per 1· •anno. Questa; in-· 
disciplinata, mal comandata e guidata, fece pessima prov;;. 
'Allòra, nel luglio del l 792;l:a p·atria; era dichia;rat.avnperi
colo, e si votarono lèggi per cos.tituire ,i quadri, di nuovi 
battaglioni volontari: Ma i volontari·mMLc.arono. La Con
venzione Nazionale"allora ricorse· a mezzi estremi) ciò 
con la legge del ·21 febbraio 1793, con la q1:1ale si ponevano 
in rèquisizi-one 300,000 Ghà-rdie Nazionali scelte, l;ra, i cit
tadini fra i 18·e i 40 anni di -età. Ma anche questa legge non 
sortl' l 'effetto voluto, la cifra degli uomini a.ooo.11si 1>Ue,armi 
fu molto inferiore a quella sperata. Intanto i -pericoli cre
scevano. La ivanilca era in aperta,.rivo1ta, 'olone si ·en, 
data 1u m;;nò ;;gli Ingl:esi, i ncm<ioi ingross'avano a;lkfron
tiere.• In quesifolèstreJUo fra;rrgente la .Conyen11ione N a11io · 

, .... .. ' . ~ 
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nak vo:tav,t bleva in massa proclamando nell'agosto 1793 
cli e « 1;•;,i,-0 1.1,l mmnento in cui i nemici sa'l'ebbe:ro stati 
,cspuls·i dc,l :terr·ito,·io clella rep·11,bblicq, .tutti i juuncesi a_bil-i 
,ille anni, dai , 1$ ai 2(i ,wnni di età, emnp in _. requisi, 
zione permanente"· Que~ta misura fu accett.ata dal patriot
tismo e dal. buon seni,o dei francesi; in solo 3 mesi la 
leva in mas-sa era attuata senza serie l'eSistenze, _mentre 
G mesi prima, non si erano ·potute requisire l,e- 300,000 
g t1arclie r.ichieste. -Così il 1° ,gennaio 1794 la Francia 
aveva alle sirn ,frontiere 11irca 600,000 uomini in ~nni. 
Il Dil'ett.01-io, il 5 settel)lbre l 7j)8, adoitava una l~gge 
che rendeva .cosa nonnale quel)a.,, transitoria del 1793; la 
legge veniva.però applicat11 co11 ,princip1.menorigidi e con
sacrava alla difesa c;lella patria tutta' la gipventù francese, 
petmetteni!o di gµafeutire, nel tempe ,stesso,. gli interessi 
del tesoro con q1J.elli sle.l popolo. Quest(I, legge sanciva per 
la p1·ima volta il principi@ del s.ervizio m:ilitare obbliga
torio e l'uguaglian:;a di tut~i ~ cittadini di fronte 111 ser
vizio mili.tare. Ogni. 11i,ttadino dai 20 ai 25 a.nni era di
f ensore._c.Qscritto. -Qu\,sti ,i)ifensori {losc.ritti erano, divjfli in 
cl;i,sr;i, ,anno per an1io. ~l potere IegisJJttivo fissava la cifra 
del contingep.-t 11 ailnuo, iÌ ;poj;~re · es~çutivq pro.cedeva 
alla ,chiamata,. ,cominciando qalla, classe più giovane. La 
designazione g.elle reclute er11, fatta col si!;tema del!'!\~tni,; 
zio11e a sorte,. eranp,abolifo li) sostituzi.Qlli; disp11nsati solo 
gli amnwgl,iaj;i e e.o loro che già· avevano p11,gato il tributo 
alla patria ill ,pi;ecedenti guei;r,e. Chtamati o ùo. i_.co,scritti 
erano ,cancellati, dopo 5 an,ni, dal ruolo Ticevendo il con
gedo assoluto, . sal;vp __ specia]j .esigenze o oh'oostar:ze di 
guerra, Quest.a è la legge detta.t,l;i Jourd,an , o del_l.'anno VJ 
deUa Repubbli-0a, 01,vero d.ella coscr.izio-ne, , , 

I].sisteu;1a,, cosi-in.aJ1gur.ato, durò. ip F_ra~cia, sin,ç _all_~ 
caduta .di N!!,p.0l13one I (1815); V!)nne pm ripreso e .eonti
nuato con ll!, promiµgazione , .~at~a. nel 1818, della· leggi\ 
Gouvion .de S,aint-Gyr. Ess;i, p.ijfer,ivll, specie pel' fatto 
che, a cost,ituire il eo~tingente il!- c,iaso1m anno, concol'feva 
una sola clas.se, che .reJ!tay;i. ,defipitiv.a,mente )ibep ~na 
volta fornito i~suo cpnti11gen,t13 ussatp pe_; ,legge. 

La questione del recluta~p.to vel),llll m~gliQ siste_mata 
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in Francia con la legge ·21 marzo 1832, presentat,a dalla 
Monal'Cltia di lnglio, che proclamava il principio dell'ob-
1/l-igo gen.er,ile personale al serviz-io milita,·e; ma a questo 
principio, nell'applicarlo, si derogò con· numerose esen
zioni o dispense nell'interesse delle famiglie · e delle car
riere liberali e con l'ammettere come legale la sost-ituzione, 
la quale invece, nella precedente legge, era piuttosto tol
lerata che autorizzata, e questo fatto .ebbe conseguenze 
fatali . Questa ·legge rimase in vigore in Prancia :fino al 
1868. Il sistema di leva o coscrizione andò man mano 
e ben presto estendendosi ai vari stati conti-nentali di 

· Europa, ma solo la PTussia lo applicò nella sua forma più 
pura, cioè senza l'esonerazione, fin dal 1807, 

L'esonerazione fu applicata in due modi: 
1° mediante la surrogazione ordinaria (per distin

guerla da quella di fratello) che consisteva nel potersi far 
sostituhe, nel servizio .militare, da altrn persona a cui si 
couispond'eva.una certa somma di denaro; ' , 

. 2° mediante l'affrancamento o·. liberazione che consi
steva nel pagaie una determinata somma allo Stato, ren
dendosi c·osì li,bero dagli obblighi del servizio militare; 

Il primo metodo ebbe p~r.conseguenza l'inconveniente 
di far entra.re nelle file dell'esercito elementi non buoni 
dal punto di vista-morale, ed allora, per ·evitare ciò, si ri
corse al seeondo metodo. Lo Stato 4mpiegava le somme 
risèosse per riassoldare gli individui di truppa che ave
vano terminatQ i loro obblighi di servizio o per aprire ar
ruolamenti volontari. Ma anche questo riassoldamento 
fatto dallo Stato, ecc~ttuate·certe specialità e certi q_ua
dri nei gradi di trµp'pa, :finisce per inquinare le file dell 'e
sercito di elementi che fanno· il servizio solo per denaro e 
quindi altro non sono che svogliati mestieranti. Nell'e
sercito francese ~n cui la 1·estaurazione aveva, come .si ·è 
detto, ammessa la esonerazi()'Tl,e, i riassoidati divennern una 
vera epidemia. Dopo 'la gueITa di Crimea i•riassoldati1sa, 
lirono dal 23 'al 43 %-·così nel 1865 essi erano -il . 37 % 
circa; di cui il 26%.'circa in serv'izio da piÙ' di 7 anni ed 

. il ,rimanenté 11 % , ·:dassol.dati con più di 1'2 ·e 15 anni di 
servizio. Da ndi le esonerazfoni' nori presero nrai simili 
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proporzioni, nut ciò non ostante il male esisteva anche 
da noi ed il l<'arini disse giustamente alla Camera. elci De
putati che: il prfoileg-io ser·viva ad impingua,·e la ca,ssa,ni
lita,·e, ma a peggior-cvre l' esercito._Però l'opposizione dell" 
classi elevate fece sì che non si riuscisse ad abolire· le esen
zioni se non quando si adottarono ferme più brevi, il che 
avvenne con la legge 19 luglio l87l. 

J>er ordine di data il principio fondamentale dell'ob
bligo gene1·ale e personale al servizio militare, senza cso
nerazioni, fu .sa,ncito: . 

in Prussia ·nel 1814 ed esteso nel 1867 agli Stati della 
Confederazione del Nord e poi, nel 1871, agli Stati della 
Confederazione del Sud;· · · 

iu Austria nel 1868; però nel territorio di occupa 
zione; da poco annesso all'impero (Bosnia ed Erzegovina}, 
è ammessa in casi speciali la surrogazione ordinaria; 

in 'Francia nel 1872; 
in Svizzera nel 1874; 
in Italia con ~a legge 7 giugno 1875 .. 

Da noi esiste il caso specialissimo ·di esenzione per gli 
abitanti della piccola borgataalpes,tredi San Remy: con
servazione di antico privilegio per p11emiare di padre in 
figlio quei pochi alpigiani che resero e rendono tut·t ' ura 
utilissimi servigi essendo dediti a ,spc.con1ere, con aiuto di 
cani, i viandanti sorpresi dalla tormenta o dalle valanghe. 

LEGISLAZION:E 'VIGENTE IN ITALIA ~N MÀTERlll. DI RB· 

CLUTll.MEN'.PO. - Distinzione degli obblighi militari. - G-li 
obblighi mHitari si distinguono secondo la loro natur a in: 
· a) Obbligo di leva; ; · 

b) Obbliglii di servizio; 
e) 'obblighi disciplinari. 

L'obbligo •di leil>:a consiste nel ·p]!esentarsi, a data fissa., 
alla competente autorità per essere inscri,tti nei ruoli del
l'esercite o dell':armata, oppure escluso, o rifonn,a.to ori
mandato a nu0va leva. , • 

Gli obblighi di servizio sono .di varia specie ,sMondo c!:to 
si tratta di servizio alte a,;mi ,o di servizi.o, in congedi> illi
mitato:· !I di pers0nale soggetto s0Io agli obblighi gener~ 
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8anciti dalla legge, oppure cli pernonalc soggetto volon
t.a1famente ad ohbligbi particola1·i per cui la legge stabi
lisce corrispondenti compensi. 

JI servizio alle armi può essern prestata: per normale 
chiamata della leva e allora si dice ferma, op1rnre per rJ. 
chiamo dal congedo a scopo · di istruzione, di mobilita. 
zione o per necessità di ordine pubblico. 

Gli obblighi disciplinari sono conseguenza sia della ri. 
partizione gerarchica dell'esercito per cut ad ogni impiego 
corrispondono speciali doveri, sia della gemrchia pro· 
priamcnte detta fissata dalla J.egge di ordinamento per 
cui ad ogni grado corrispondono, insieme ai doveri foe. 
renti all'impiego, particolari diritti. 

LA 'LEGGE ITALIANA DI RECLUTAMENTO DEL RoESERCITO.; 
SUE VICENDE DAL 1854 AL 1911.-La legge, eh.e. fissa gli 
obblighi cli leva e di servizio comuni a tutti i cittadini, 
salvo le disposizioni speciali per gli Ufficiali e sottuffi. 
ciali, è detta legge di reclutamento, par.ola che.oorri$ponde 
più propriamente ad una ,;!elle operazioni che sono con
seguenza dell'obbligo militare, .qual'è ·la 1:11cco1ta del per
sonale. Siccome il testo unico vigente deriva .dai ritocchi 
o ,dalle modificaziont ,apportate· alla legge s.a11da del 1854, 
cosl è, utile ricorda:r.e,quale fosse .questa legge in origine ,e 
pei: quali gradi essa sia giunta a;ll'odierna fo1·mll,, chlcl <li 
qnclla originaria serba l'impronta. 

La legge del 20 marzo 1854 conteneva.de seguenti pre
sr;rizioni principali: « T.utti i cittadini, dello Stato sono BQg· 

getti alla leva militare e· concorrono -1.oormalonente alla leva 
dell'anno in cui compiono il 21° iJ,i, età; son.o però e.sclusi 
i conda,nnati ai lavori forzati o alla pena àé!la reelusio,ne, 
o alla 1·elega:zione per determinati reati.. !· , 

Il contingente obbligato al .servizio viene i1ivieo in due 
categorie mediante l'estrazione a sorte. Gli foscritti as
segn11,tì alla 1a categoria ·sono obbliga.ti.a prestare servjzio 
alle armi, gli altri rimangono in congedo ,i1limitato a di-
sposizione del go.verno. , · . ~ ·., ,, , 

Delle operazioni di leva .è incaricatQ in ogni p1•ovincia 
un consiglio di leva, presieduto dall'int,endeni;\I del)a· pro· 
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vincia e composto di 2 consiglieri provinciali, 2 uffi
ciali dell'esercit0 (superiori o capitani), un commissario 
di leva, 1 ufficiale dei carabinieri ed 1 · medico (i tre ul
timi con voce cons)lltiva). 

Sono riformati gli inscritti èhe, per infermità o per di
fetti fisici ed intellettuali, risultino del tutto inabili al ser
vizio militare, oppure siano di statura inferiore a m. 1:54; 
mentre gli inscmtti di debole costituzione od affetti da 
infermità presunte sanabili col temp0, e di statura com
presa fra m. l.54 e 1.56 s9no rimandati alla prima ven
tura leva ( è {;oncèsso un sòl0 rimand_o ). 

Le esenzioni sono inspirate unicamiint':) ,dal principio 
di tutelare gli interessi delle famiglie; qu~le concesse ai 
figli unici o primogeniti sono subordinate ad un minimo 
di età del p!l,dre o dell'avolo; speciali dispense sono però 
concesse agli a,lunni avviati alla carriera ecclesiastica e 
ad una porzione-degli abitanti. di-SJtn Remy,. incaricati 
di prestar s.occ0rsi ai viandanti. 

Sono ammessi scambi di numen,, fra. i ,giovani inscritti 
alla stessa lista di estrazione e so110 concessi .arnwlamenti 
volontari ai gio<vani che !tanno compiuto il 17° anno, ma 
non oltrepassato il 26°. - . , . .. 
!IE' ammessa la liberazio!le, facolt.à ,;.ll'in~critto di Jibe
rarsi ,dal servizio, pagando una determinata _somma fis
sata per R0 decreto in 0ciiasione di og,ni :leva, .Qo11 la som
ma ottenuta -dagli ammessi alla liber;,,zione, si trattiene 
in ser-vizio un numero corrisp0ndent(l ,di affidati a con-
trarre la qualità di assolda-ti. , 

E' ammessa pure,.sot·t0 deter.minati, èondizioni, la sur
rogazione di.fratel).o, quella 0Ddi11aria· e quella per scii,rn-
bi0 di categoria. • 

La ferm•a è di ,due specie: d'ordinwnfa e provinciale. La 
prima di a_nni 8 alle armi e la seconda ,di anni 11,.dei quali 
5-a'lle .armi e gli altri in .congedo illimitato. , 

Indichiamo ora, in .ordine cr0v.ologico, le mo<}ificazioni 
Mrecate alla legge p,·imitiv.!lu 
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SUNTO DELLF. MODIFICAZIONI 

Legge 19 marzo 1855. - Si determina che i commissari di 
leva si scelga.no preferibilmente fra gli ufficiali e gli im
piegati del Ministero. 

Legge 12 !/i'ligno 1857. - Si dà facoltà al governo di am
mettere militari provinciali a percorrere la fe1·ma di
ordinanza. 

Legge 13 luglio 1857. - Sono estesi i titoli di esenzione 
nell'interesse delle famiglie e viene stabilito che la 2• 
categoria sia formata dagli inscritti non assegnati alla 
I•, nè rimandati ad altra leva, riformati, esentati, di
spensati, che non hanno surrogato eon surrogazioni 01·
dinarie. 

Legge 24 agosto ·1862. - E' staliilito l'arruolamento degli 
inscritti ·,fontemponfaeamente all'esame tlefinitivo e 
l'invio immediato ai corpi della 1• categoria. Sono estesi 
i titoli di esenzione nell'interesse delle famiglie, ed è 
concesso il congedo assoluto ai militari 'Che per ragioni 
di famiglia vengono a trovarsi nelle condizioni di ,ch i 
l 'ottenne al momento -della leva. 

Legge 8 agosto 1863. - ·E, stabilito il fondo di ma.ssa degli 
scambi di nùmero di categoria· degli assoldati e dei sur

·rogati 01'dinari; è fi ssata a 1200 lire la tassa per 111 sur
' rogazione 6rdinaria e lo scambio di categoria. 
Legge 29 'marzo 1865. - Sono soppressi i commis~ari di 

leva e le loro attribuzioni affidate agli impiegati di ·se, . 
greteria, de!le ·prefetture e s'Ottoprnfettur.e. , .. 

Legge 7 luglio l 866: - E' accordata, mediante pagament0, 
l 'affrancazione a coloro che hanno faceltà di farsi sux
'rogare; è a<mmesso il riassoldamento ,con premio ed isti
tuita; la 'cassa militare." 

Legge 27 maggio 1869. - E' tolta la <lispensa dalla coscri
zione per gli al1mni ,avviati alla carriera ecclesiastica.. 

J;egge 14 agosto 1870. - Sone completati alcuni ,articoli 
del.la leggo 24 agosto 18!i2 riflet.tenti la esenzione del
l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servi
zio dello Stato. 
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Legge 19 l;uglio 1871. · - E' istituito l 'a,rruolamento vo
Jontal'io di 1 anno con l 'obbligo ili provvedere al fll"O
priu mantenimento e, se di cavallei·ia, anche al c:.vnJlo; 
è ab.olita l 'esonerazione, meno la surrogazione di fra
t ello, e conse1·vata l'affrancazione solo per il passaggio 
dalla 1• alla 2• categoria. La ferma è di due specie: 
permanente e temporanea, la prima di anni 8 alle armi 
la seconda di anni 12, dei quali 4 alle a-rmi e gli aJt1·i in 
congedo illimitato, ecc.etto che per la cavalleria che 
compi<;>; 6 .anni aJl <;>; armi e 3 in, congedo. Si istituisce la 
milizia provinciale, detta l_)oi mobile. 

Legge 6 febbraio 1872. - E' modifièata la legge del 7,lnglio 
1866 .sul riassoldamento con premio, .dando facoltà al 
ministro di accordarn in anticipo il riassoldamento. 

Legge 14 giug.no 1874. - Si fissano: la durata della raf
ferma con premio, le condizioni per aspirarvi , il numero 
delle successi ve rafferme che si possono con trarre, i 
vantaggi inerenti e quando questi si perdono; è con
cesso il. capo-soldo di L. 150 annue ai sottufficiali dal 
giorno della promozione, pumhè vincolati dalla fenna 
di anni 8; è confermata la cassa militarn. 

l,egge 7 giugno 1875. - $' promtùgato il principio dell'ob, 
bligo personale del ~ervizio, abolita l 'affrancazione per 
il passaggio dalla l" alla 2• categoria ed esclusa qua l
siasi esenzione ?,Ssoluta. E' istituita la 3• catego1-ia per 
gli esent i per motivt di famiglia , con .assegnazione ad 
una milizia da costituirsi ,(ter-ritoriale); ~ _esteso a 19 
anni (39° di età) la dmata totale del se1·vizio, con pas- , 
saggio alla milizia territoriale, dopo il servizio di 1• e 
2' categoria (l• categoria 8 anni nell'esercito perma
nente, 4 nellà milizia U).obile, 7 nella milizia territo
riale; 2• categoria: 5 anni nell 'esercito permanente, 4 
nell_a milizia mobile e IO nella milizia territoriale). E' 
ridotta la f.erma a 5 an,ni per la eavall,:,ria, ed a 3 per le · 
altre armi; è concesso ai volontari di un n,nno e·d agli 
studenti un:iversitari e di istituti superiori, il 'ritardo 
del ~ervizio fino al 26D anno di _ età; i volontari di un 
a1ino pagano una tassa, ma. son·o mantenuti dallo 
Stato. 
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t,egge 30 giugno 1876. - Sono determ-inati l 'ordinam,mt.o 
e gli obblighi di servizio delle milizie territoriale e co
munale. 

R 0 DelJreto 26 luglio 1876. - P11bblicazione di 'un primo 
testo unico delle leggi sru reclutamento. 

Legge 3 maggio 1877. - Sono aumentati i titoli di -esen
zione nell'interesse delle famiglie . 

Legge 29 g-iugno 1882. - Il concorso alla leva è fissato non 
più al 21°, ma al 20° anno. E' tolta al. commissario di 

· leva la facoltà di dichiarare inabili i giovani di statura 
inforiore ai m. 1.54. Sono concesse facilitazioni ed è 
prolungato il tempo utile per presentare i titoli di esen
zione dal servizio di i• e 2• categoria. E' ammessa la 
rivedibilità fino a due leve successive. I volontari oT
dinari devono sapere leggere e scrive,e ed avere 18 
anni. E' 1idotta a 4 anni la ferma per la cavalleria, con 
la facoltà al ministro di ridurre a 2 anni una parte 
di quella delle altre armi. E' esteso il servizio nell'eser
cito pe1·manente e nella milizia ,mobile a \2 anni. per J,i 
2" categoria. Sono aumentate le esenzioni nell'interesse 
delle famiglie. 

R 0 Decreto 23 ottobre 1882. - Pubblicazione di un secondo 
testo unico dellé leggi·sru reclutamento. 

Legge 8 l-ugl-io 1883. - Il minimo di statura da m·. 1.56 
scende a m. 1.55. • · . 

Legge 14 luglio 1887. - E'. determinata·,1'abolizione della 
cassa militare con passaggio a1 bilancio dello Stato de
gli oneri che ne conseguono.' 

Legge 8 marzo 1888. - E' abolita la ferma permanente di 
8 anni e stabilita, secondo i casi, queHa di amni 5, 4, 3, 
2, 1. Sono accordate facilitazioni agli insét:ittichesi tr,o
va.no all'estero. 

Legge 1'2 luglio'" l888. - E' concessa 'facoltà di assegnare 
una parte· del contingente· di l• categoria; al corpo Reali 
Equipaggi. _ •· 

R 0 Decreto 6 agosto 1888. - Pubblicazione di un 3° testo 
unico· delle leggi sru reclutamentò. · 

Legge 28 giugno 1891. - Sòno arrecàte modificazioni ad 
alcuni articoli su,lle rafferme con premio. E;' fissata a 3 
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anni la ferma per i volontari ordinari di caval'leria e 
prorogat0 il'·0bbligo al .servizio per le classi 1852-53 
(fino al 42° anno,), 1,854-.55 ,(fino al 410); 1856-57 (fino al 
40°) . Fino al 1898 è fatta facoltà al Ministr0 di ritar
dar-e fin0 al 15° anno di servizio il passaggio alla milizia 
territoriale. 

Legge 10 wpril-e 1.892. - La ferma è ridotta ris riettiva
mente ad anni 2 ed 1 per i rivedibili pl'Ovenienti da 
nna o ·dne leve antel'iori e poi.dichiarati idonei . 

Legge 1° agosto 1895. - E'. ridotta a 3 anni.la ferma dei 
militari assegrrnti alla cavalleria: 

Legge 4 agosto 1895. - Sorro ammessi al volontariato di 
un anno color-o che parteciparono•a:l sorteggio con la 
pvopria leva. , · · 

Determinazione 111inisteriale 26 gennaio 1897. = Gli in- · 
scritti di cavalleria ,con ferma di 3 anni; nell'ottavo o 
nono ann-0 del loro o·obligo , ,di servizio, i'l'asseranno alla 
milizia mobile· fino al 12°•anno de"ll'obbligo di servizio, 
e quindi passeranno ,callfy milizia territoriale. 

Legge 1febl>raio,,}'900 .• ~--Ta1une categorie di -militari ' in 
congedo passano ·dalla R• Mar-ina -ai1' R0 Esercito , 

Legge 3l gennaio 1901. .! Sono accordate facilitazioni 
• agli emigrnti'soggetti ad ·obblighi militari.• 

L egge N'i <lieemlM'<J 1907. - Vengono )imitate le asse
gna1,ioru alla ·3• categoria -dei tigli unici e· dei primo
geniti; ' le assegp.azioni ' alla 2' categoria vengono de. 
terminaté ,da ragioni di fami,glia; ·tntti quelli che non 
·vengonG assegnitti rolla '2• o 3• categoria fanno , parte 
de'Ha [•. · •, • · · • · · ,._ • · 

Legge 6 ·maggio 1909. - Pubblicazione di un testo uruco 
delle Jèggi 'sullo ·stato dei •sòttufficiali •che abroga•tutte 

, le . 1rnescrizioni contra1-ie · cohteriutll .,nel tes-to·, unicò ' 
delle Jeg1ti,''.i;ul•r.ecJu,taniento ·6·agosto i S88 . • , 

Leyg~ 'li9-' Zuf/Uu·190-9! - Sancisbe prescrrz'ioni nuove con-
cer,nenti • le raffe'.l'Il)e. ' · , , 

Lef/gb 30. 
0

gf11,rpw · 1910:- - iHa forma· per gli .foscritti di' 
-fova assegnati . aUa·· !l,•·,oa,tl,g.oPin, è 1·,idotta a 12 a,nni, 
e ad 1 per gli inscritti già-riv.èdi lii!i, · . 

Le,qge 7 lu.glio !910. - Istituisce le chiamate di co·nti·ollo 



- 300 -

, per la forza in ·congedo e ritocca le prescrizioni circa 
gli obblighi cli servizio clegH nomini clel!'.esercito per
manente, clellà milizia mobile e· della milizia terri-
toriale. · 

R . clec1·eto 24 dicembre 1911. - P ubblicazione cli un 4° testo 
unico delle leggi sul reclutamento pel R. Esercito. 
Il · testo unico delle leggi sul reclutamento, attual

mente iri vigore, non è che · una ristampa del prece
dente test-0 unico in · data 6 agosto 1888, con ·tutte le 
modificazioni apportate da suc·cessive e numerose leggi. 
approvate tra il 1891 e 191.d. Oltre al testo unico delle 
leggi snl reclutamento, approvato con R. clecueto 24 di
cembre 1911, ·òàuno norma per questa materia il Rego
lamento sul reclutamento e la Istruzione Complement.are 
al Regolamento medesimo. · . 

Il primo è cltil 3 luglio 1890, in gran parte modifi
cato; la see-0ncla è del 31 dicembre 1901, ed entrambe 
segnano quanto ,iJ.i pjù esl!tto vi è ora nella complessa 
materia. Il R.egolàmento,. oltre a. speeiàli spiegazioni 
della légge, ·ossa noFme accertanti ·J'idoneit/l. fisica, e 
serve alle autorità' milititri e civili rper l 'e.sat.ta appli
cazione dellit. legge st.essa. L ' htn1zionp completa il,Re
golamento, r.ègolJ}nd-o l.'assegna~i.òne -liegli inscritti alle 
v:arie al"Ini ,e corpi, le. imssegne, !le mft"erme, le -chia
mat.e, i congecl4menti, · i -particol!l,ri . relativi ai;:volontari 
,li<nn anno, agli -allievi •se1Jgentj ed ag),i · allievi-ufficiali 
ed .iè .specil:thne11te rivolt;i.· alle !au torità mitititri, a <mi, 
per ognicsingoJo ,cas_o, ìl Ministero della GuElna ,mauda 
istm zioni e circolari per la esatta interpreta~one .•cli 
quanto. è prescritto __ , • , . " , 

, La legge del 30 giugno 1910 ha sancito,.rnm,!l-Jli 'è ,detto, 
l'app]jcaz,iç,qe della J1mna :bieimale per tutte le ax,m_i i essa 
venne però applicata,, .ge ·non di,ihiittQ., •di .fatj;o a comin
ciare c)al cortg~ameI1to fatti),,~ ! 19.09, poicM,m1ialo, O<l· 
casione, la parte della classe più l!>fl.Ziana an,llo;:a v;inco
Jata all;i. ferw~ cli anni, 3, che avev,1 iufaiato JJ,~0 11n.no·. 
cl i .. se.rvjzio, eniya ai 15 ~~li i;,.ov<embr.c,- inviafu h1 Ji. 
ccuza straori!inaria -iu attei;a, d.i coni;edo.·, • i , .. 

-·~J\ 1 :i, \ .,~;. i J1.i ~ /.. \y~ 
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La nostra legge sul reclutamento riguarda solo l'eser
cito, mentre per altre nazioni ,(Germania, Austria e 
Francia) ,essa . è çomune all'esercito cd alla marina. 

La legge austriaca è diversa dalle altre nel senso che 
fissa ogni 10 anni (<lecennato mUitare) il contjngent<, di 
nomini destinato a prestare i! sei·.vizio,:n0nchè il bilancio. 

CoNGE;AMENTO. - I milita;i d,i truppa c~ss~no d~fi,~i-
ti vamente dal servizio e >ricevono il congedo_ as.soluto: .

a) per obbligo interamente adempiuto; , , 
b I per effetto di ,rassegna; - , . 
c) per effetto dell'applicazione della legge penale. 

Il congedo illimitato spetta,in temp.@ di pace, ai militari 
cli l• categoria all'atto In cui c.ess.ano d1tl servizio alle armi, 
rimanendo peFÒ ancora ins.critti all'E. P . . e.d a.Ile Milizie; 
spetta pme ai militari .di 2• e .3t categoria, 

Le rassegne sono di 4ne ,specie: speciaÌi ,e di rin;ianda . 
. Si dicono ,speciaU quelle 11, cui 1>0110 .sottoposti gli in

scritti di leva all'atto della presentazioue a.I _distretto, per 
l' assegnazione ai corpi. Si dicono di ·rimanào, invece.quelle 
a cui sono sottoposti i mi!ital'i alle ,i.rrni che,sie1to ritenuti 
inabili al servizio m~tare iµ. ge_nere, ed, ll: qut1llo_ specfale , 
deU'a1·ma . o corpo cu.1 · apnar~ngono. - . .; . , .. , .. : ., 

L'ufficiale l'.11,SSegnatore, in quest9 i:iaso propo:ne che 
l'_ins?1·itto appil\ il congedo . ass~),u.to, 1@".yerò si~ trasfe:,, 
rito m altra ~·m:;t. o corpo, o itkb1a uµ.a licenza d1 conva
lescenza, o f.aooia passaggio àl corpo dei, v;eter3,ni, 9 ·sia .. 
colloMto a 1·ipòso, o rifo1·mato, secondochè si t rovi nel- · 
l'una 1o nell'altra delle condizioni previste dal regola
mento sul reciutamento. 

;\lle rassegne di rimando, in determinati peifodi del
l'anno (sem estralmente) . (1), possono p r.esentarsi 3,ncbo 

(l) Con ·circo!'. 11 . 256 del 4· luglio 1910, sono ; tate isti
tuite, in loro vec0, 'le rassegne mensili, per dare modo ai mi~ 
litari ìn congedo di far constatare la loro inabilità al ser
vizio, ed eliminare gli elementi -non id,;mei jn occasjol'.!e di 
chiamata e mo·bilitazione, 
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militari in congedo illimitato che stimano di poter 0tte
nere·il congedo assol'nto. 

I militari di truppa i ·quali contino 18· anni di seI"Vizio 
e sieno affetti da infermità incurabili, o che li rendano 
inabili a proseguire nel servizio alle armi, hanno il diritto 
di essere collocati in riforma. · •· 

L'invio in congedo dei militari che hanno .compiuta 
la ferma, è fatto direttamente' dai corpi e per determina 
zione de1 Ministero'. eh~ fissa, volta pHv@lta, i particolari 
di modalità del congedamen:to. ., · 

Il Ministro ba pure facoltà, entro· 'determinati limiti 
fissati dalia legge, di inviare in congédo an'ticipa,tò una 
parte del contingente' alle armi. · ' · 

E' ammessa, sotto determinate conèlizioni, la riammis
sioné in servi;io alle àrmi dei militari eongedati; i sottuf
ficiali congedati; ~d .esempio, possono essere riammessi iu 
servizio 'conìe caporali o càpora1 maggiori, q'UÌndi· Pinu'n
ciando al grado di sottufficiale, 'salvo ·a ,piprenderfo in se-· 
gtf,jt~; a Ior,o t~rno.~·" 1 

,, • , •• h .. 
1 

• 

Surrsrì'CA DELiÀ LEV~. c. Ogni' al)no il ~inistero (Di
rezione "Gènera1e feve e truppe) stampa tln'a relazione 
de11a leva e delle vicende àèl 'R0 Esercito 1101 precedénte 
an~Ò :Ììn'an.ziario. -'A èomìrrciare. da1° 19Q3 la parte: riflet 
tente le vicende iléll'esercito (dal 1° fuglio 190l'in'pÒi)non 
f~ piti. resa' df plilì'bH'ca'ragiope 'è fu pul:ìblicafo solo quanto . 
r~gt_tar.<:,~~~:~ J~. a!::·• il· · .,. ~~·· ,·, ~ ·•. -~ -~ .. -. , '"! "'-~~·.• 

1 

~ .~. ;·m 
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rx·, - Obbli&"hi ,e stato dei guadri. 

Generalità - Reclutamento ed avanzamento 'dei caporali -
I sottutficiali e loro gera,·chia, ,·eclutamento e.d •avan-, 
zc,mento - Gli utficiali; leggi che ,li concernono; stato 
degli ufficiali; reclutamento ed· avanzamento degli 
ufficiali in se,·vizio attivo permanente, 

GENERALITÀ • .L... Gli eserciti moderni, ·basati sul prfoci
pio d:eH-a nazi:one armata, si possono -considerare c.ome i1 
r!snltato di due parti <lis1Ji.nt!l: una, la maggiore, che si rin
nova coli't)nu:amente;·l'·altra, [a minor-e,, che ,permane .alle 
a,·mi per cemen'tare, educare., isti-.uirn ,la p.arte maggiore. 
Questa séconda pm·te·, ,che diremo pe,·mwnente, èomprende 
i quadri, CÌ'oè tutti celoro che riv-estono un grado e rnp
presentano l'anima dell'eserclto, perchè d-a essa dipende 
la salda costituzione, la disciphna e la maneggevolezza 
dr,l\e · ingenti masse di armati appare.cchiate per fai· 
fronte ad ogni eventualità di i\ueITa . . 

L' importanza dei quadri · appare evidente qualora 
si consideri, n<>n solo la difficoltà di bene addestrare, spe
cie òon le brèvi ferme, i saldati a combattere di fronte ai 
sempre nuovi mezzi di offesa, ma anc.011a, e sopi;at.utto, 
quella 'di mantenere la coesione sul campo di battaglia. 
Negli antichi 01·dini compatti .di .guerra, il soldatp, r-igida
mente inquadrato eta trascinato avanti:autom:aticamente 
dalla massa. {!ggitll, invece, l'adozione delle forme spic
ciole fi sottili, mentre ,da un•a parte richiede che tutti ope
rino· con una certa intelligenza ed iniziativa individuale, 
dall'altra hanno resosemprepiù difficile il compito di coloro 
che devono inquadrare 1a massa pet· trascinare tutti, an
che i più timidi, av-anM, fino •aill'estremo sforzo, non ostan
te gli e'ffe'tti distruggitori' del fuooo. Di più la mass~, per 
poter funzinnare •secondo le intenzioni •del comanda11te 
fo capo, deve esserè fraziònata -0on opportune snodature 
ed, •inoltre, essere ,opportunamente ripartite Je·varw fun. 
zioni di èotnando. Da ,ciò la ,necessità delle diverse cate-
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gorie di graduati, a Reconda della importanza delle ri
spettive ru a.nsioni ~ con una 1·ecip1·oca dipendenza, gerar~ 
('.hica. Alle categorie più elevate, per le quali sarà anche 
neccssal'ia una maggiore preparazione professionale, cor-
1·isponderanno i grad"-ati permanenti, ed a quelle meno 
elevate, .corrisponderanno i gradi,ati tratti dal personale 
soggetto agli 01·dinari obblighi di leva. Condizione fonda
mentale, per il perfetto funzionam,ento della gerarchia, 
sarà stabilire nettamente, a comincia1•e dai gradi -più bassi 
e salendo verso i più alti, le responsabilità 1:dative a 
ciascun grado, cosicchè a cìascu110 corrisponda una ben 
determinata sfera di azione; Le mansioni di ogni grado 
della gerarchia sal'anno_sempre di carattere più elevato e 
varieranno da quelle pm,amente d'-ordine, affidate più 
particolannente a.gTaduati di .truppa, a quelle .di crmcetlo, 
affidate più p articolarmente ad ufficiali; senza p(\rò che 
in ciò convenga o si possa fare una rigida distinzione, 
poichè non si può escludere, anche nelle più umili 
condi-zioni di guerra, una parte di concetto. Ma se 
va1-iano i requisiti da richiedere alle due diverse catego1·ie 
degli. ufficiali e dei sottufficiali, vi sono però alcune doti 
che debbono essere possedute, quasi in egual misura, da
gli uni e dagli altri .e queste sono le qualità rfisicke. Diverse, 
invece, eo1to, naturahnente le necessità di indole intellet
tuale: giacchè, .evidentemente, mentre µel /lQttufficjale, 
si richiede intelligenza e colti,ra sufficiente a mantenere 
il prestigio del grado di fronte ai suoi colleghi .ed ai suoi 
inferiori, nell'ufficiale inveçe, man manp che si eleva nei 
gradi della geral'Chia, deve cresçere continuamente il pa
trimonio di coltura militare e g(lner.ale, indispensa1/ile per 
il di11impegno delle funzioni inerenti ,i,j vari gr(Ldi: quindi 
è assolutamente ne.cessa.rio che l'ufficiale abbia non solo 
volontà ed attitudine all ' applicazione intellettuale, ma 
anche una speciale prontezza di i11gegn,o. Quan~o alle virtù . 
morali esse dovranno essere elevatissime tanto per gli 
uni che -per gli altri, giaecbè .la disciplina Jllilitare è ba
sata principalmente sull' esempio. Alle .qualità fisiche, · 
intellettuali e m01'al,i, di cui .i;i è dettQ, ed ai doveri s~e
eiali degli ufficiali e dei sottufficiali, corrispondono .natu-
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rahnente speeiali diritti, i quali mùla hanno dl comune 
coi privilegi ,di casta d'altri tçmpi, ma sono nnicamente 
basati sui p rincipi di rceiprocanza ehe regolano la vit:i 
delle odierne società civili. E perciò che lo stato giuridico 
degli ufficiali e sottufficiali forma, generalmente, oggetto 
di speciali disposizioni legislative atte a fornire partico
lari garanzie per l'avvenire dell' individuo, come com
penso dei maggiori oneri cui egli si.sottopone in confronto 
agli altri cittadini. 

La nostra legge di ordinamento classifica i militari in 
due grani categorie.: uffeciaU e truppa, e suddivide la. 
truppa in tre catego1·ie mino1·i: sottu'{fi.ciali, caporali e 
solrlati. Insieme coi soldati sono classificati g)i appuntati 
e gli allfovi carabini,eri,, perchè la qualifica di appuntato 
non costituisce gTado e ·!'appuntato ha autorità di grado 
solo quando fa le veci di capornle. La categol'ia d_ei capo
rnli comprende: il caporale ed . il caporale maggiore. La 
legge sull'avanzamento del R0 Esercito, per quanto con
cerne i gradi di truppa, fissa semplicemente il limite mi
nimo di t empo necessario pei· conseguire la promozione 
a sergente (12 mesi riiiotto a 7, per gli aspiranti alla no
mina a sottotenente di complement0 ), presel'ive r.he le pro
mozioni siano fatte a scelta, e che. in ogni co1·po e uel
l'a,·ma dei Carabinieri Reali, i graduati siano inscritti per 
grado in altrettanti ruoli di anzianità, sulla base dei quali 
sono compilati i quadri di a,vauzameuto. Tali promozioni 
sono ordinate dal Ministero .della Guerra o dalle autorità 
a tale scopo permanentemente dl)legate. 

REçLUTAMENTO ED AVANZAMENTO DEI CAPORALI. - Le 
norme particolari sono date dal Regolamento per la ese
cuzione della legge sull'avqm,zamento, e dal Regolamento 
di istruzione ,e di servizio intern.o. . 

I Carabinieri Reali sono tratti dagli Allievi Carabinieri 
ed, eventualmente, dai militari alle armi ed in congedo 
trai,feriti nell' arqa; per le altre armi, di massima, coloro 
che per condotta, intelligenza e buona volontà . dimo 
strano attitudine al grado \li cap0rnle, sono riuniti iµ 
ogni corpo, dopo ultimata l'istruzione da recluta, o anche 

20 - M anuak .U orgtmk4 militare. 
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prima, in nn "orso di allievi capo1·ali, pei· ricevere una 
i~tn,zione gpeciale·. Nella realtà non si deve tener conto 
tanto ilella loro istrnzione letten.ria, quanto piuttosto 
della loro l11'estanza militare e della loro qualità di carat
tere, e soprn tutto di quella autorevolez,;a che èil p1·inci
pale requisito di un buon grado di truppa. Terminato il 
periodo di istruzione gli allievi caporali sono sottoposti 
ad esame da una commissione nominata dal Coma11-
dante del Corpo. Gli esami v9lgono su materie di lstru
zlone militare e regolamenti secondo il programma stabi
lito: (Atto 74 del Giornale MiUtare 1899, parte I•). 

Coloro che superano le prove e sono dichiarati idonei 
dalla commissione d'avanzamento di battaglione ( o 
g1·u·ppo), sono inscritti ·nel quadro · di avanzamento d"1 
corpo, nell'ordine che risulta dai punti di classificazione 
ottenuti, dopo elle siano state ,approvate dal Comandante 
del Co1·po · le ' prop'oste · delle commissioni; indi vengono 
promossi -caporali nell'ordine stesso, purc'hè ·vi sia posto 
nell'organico ed ognuno abbia compiuto almen.o 6 mesi 
di servizio da soldato (ridotto a 3 mesi peI' gli allievi 
ufficiali di complemento). Gli·allievi giudicati,idonei sono, 
di massima, pi·omossi caporali nel medesimo reparto cui 
apparte11gono; eccezionalmente, quando talune compagnie 
difettino di individui adatti al grado di C'apora.le e questi 
sovrabliondino in altri, ovvero·quando speeial1 ragioni lo 
consiglino, pnò essere-concesso il paissaggio in a:ltra cem 
pagnia all'atto della·promo,;ione. I caporali possono an
che essere direttamente trattf dalle compagnie 1,enza es
sern passruti pel corso degli allievi caporali. 

Con norme analoghe i caporali m aggiori sono tr-atti dai 
caporali inscritti in ordine di anzianità stù quadro dì a
vanzamento, ·purchè siano ·dichiarati promovibili dalla 
commissione d'avanzamento, abbiano <prestrute ·, almeno 
3 'mesi ·di servizio com~ capora;li e superino l'apposito 
esame: · 

I caporali .maggiori alle armi, che all'atto del loro' invio 
in congedo, vengono dichiara;ti idonei al gra:do di sergente, 
sono promossi· a tal grado all'atto della loro cqiamaita in 
servizio per ino bilitazione. .. · · ' ' · > 
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I caporali manisealchi, giudicati meritevoli di avanza. 
menfo, sono promossi cap. mwgg. ,dopo: 3 anni ,di ser,vi 
zio, ,e posson:o·conseguire i g-radi di sergente e di sergente 
maggiore dopo 3 anni d,i pe1·manenza "nel g:rado rispet
tivamente inferiore. [ ,cap. maggiori e ,caporali pòssone 
essere ret11ocessi· · ai soldati per gravissime mancanze, o 
cp:i,ando,la loro condotta ·. sia 'tal.e da re.nder-li im.meritevoli 
di conserv,a1'e ,il grado; p.osson o· essere esonerati, s·enza 
caratteFe di vunizione, dal pr.,:,prie grado, ritornandO' ca" 
pora!i e soldati, solo quando sieno gi:udicat1 inetti a di,
simpegnare le attribuzienHnetenti al g:r:aào che.rivestono. 
Le :prom@zioni, le retrncessioni e le èsonen,zioni sonii or
dinate -dal. · c0mandante ,del corpo ed'. ann,i,nziate alll or-,. 
dine del giorno, Gli obblighi di servizio dei .caporali sono· 
identici a quelli dei soldati. Nella categoria dei cap·6rnli 
son0-p1ue ·compFesi'gli appwntati e oaporaU dei iRR! CC., 
che ooN-ìspendono rispettivamente _a: :@apòrale e Oap1Yfale 
Jfaggiore. Gli appuntati dei carabinie1-i ,devono avere al
meno 8 ronni •di ,servizio' a;Jle, armi•. ·, 

~- • .- 1 tt· , 

i , .flbTTU'.FFl:<OIA.'LI '.E !>ORO 1GERAR1JH'IA, ,REOL'UTAMEN TO ED 

AVANZAMÈ NT@: .,_ I , a, legge n. 683, del·•6 luglio -1911 -sullo 
stato dei , 1st>ttuffìèia:Ji ijmodifica nel- modo· seguente la 
.precedènte legge R. <dec,r~to> .. 6,·maggio 1-909. 

I sottufficiali di carriera -- ésclusi ,el.oè <i ,sergenti - .- · 
costituiscono una·<categoria à-ntenn,edia fra ·gJi, ufficiali 
e la itruppai , ,;1 ·.r. , ~.~ ,.,, • t J ~ 

I gradi di sottufficiale sono- ì.seguenti: · ' "-i: , · • 
• •l ì' •sergente, vice-<brigallie)l,e, dei rewli c'arabinieri; • 

1v, ser.gente DÌl'agg.ioTe; ·bFi'gadiere •deLreali ca,rabinieri ;•· 
3° maresciallo, maresciaLlo d'alloggio , ,dei ,reali oà:.,, · 

rabinieri ; m'aestuoi.d'·arme d i; ' r:)a classe; ,'_ · .il'I• 11, ! 
, w 4a ,na;re"SciaJlo :, GaJfo~ mares:c,iallo d'<allog,giQ. •capo 

d6i r-eali~C'a'rabinieti, maestro·•d'm•me dN!•·&lasse·;'• : 
1 5• maresciall'o maggh,ll'e, •marescial.,l<l ,d'alloggio mag , 

gior.e dei reali Cài·-àbin.ieiii, m·ae_s,t!ro d'·a1JCrue di ! ",classe. 
-..-1 1sergenti si :r-eOlutano ·: & i,_."' •.- • ·"' ii."!'. • 

• a) fm i ,ca po11aH ,•maggiori ,e, oirporali -di leva«o vo
-Jon,tari ,in s.~rYizio; i'liloiiei alla promozi0rre, ,clH1tabbiau(') 
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15 mesi almeno di servizfo ed assumono la ferma 'di 
anni tre, Invece di quella biennale in corso; 

b) dagli allievi sottufficiali di appositi reparti di 
istruzione che abbiano ultimato con successo iJ. corso 
stabilito p·er la nomina a sergente; 

·e) fra . gli allievi dell'Accademia e della Scuola mi
litare che, al termine del 3° e 2° corso, non possono 
essere promossi , .sottotenenti per deficienza in qualche 
materia d'esame t, purcht\ siano risultati idonei nelle 
materie regolamentari. . : 

Sono poi iscritti nei .ruo'li col grado di sergénti; , 
cl) gli ufficiali di complemento che abbiano otte

nuto le dimissioni. dal grado e siano ancora v'incolati .al 
se.rvizio militare pe.r effetto della legge sul reolut.a
mento; 

e) i mi.Jitàri di ia categori1;1 a.<ipiranti alla .nomina 
a Rottotenente di complemento ·che riuscirono &,conse
guire solo i,l grado di sergent11; . , , . · 

/) i volontari ili u.n anno che• a l!> b1ano r.ip0rtato il 
certificato di idoneità a sergente; 
, g, i caporali maggiori che.,,,all'atto deJ I.on> , invio 

in congedo .siano prdm_ossi al grado . .di serg11ntl). 
I sergenti maggiori sono tmtti ·dai ·sergenti ,con tre 

anni di serv;izio, vincitori di apposito · conoorso aLpo,iti , 
vacail.ti. 1nel corpo d.'a:rmata . ....·,~~"' • •· -->!• , , 

Possono essere riammes~i in servizio i· ·sergen.tie;ser- , 
genti maggior-i in conge<l.o, purc4è non siano, trasoorsi ,-
<lue anni dal loro congedameJ1to. · , · . -. 

I maréscia-lli .sono tra,tti dai, s'ergeDti maggiori ' con 
qùatti,o anni di gmdo• e 's,!ltte almé.no.di ser'l'jzi,e,. idonei 

""all'avain.zamehto.J· ,...-~""' -~' ~. .... ·. •iJ · -t 
I sottufficiali al/il.itati all'insl!gnanten,to della scherma , 

e della gil!,nastica militare·, sono no.minati. maesir.i d1arme 
di 3a cl!>SSe quando hanno l'an~ianità di gradp e; di'. 
servizio di éui ·sopra e, siai,o. destii,ati alla carica dr in-
segnanti di sche.rlé)ll;I e di ginnastica militare.· · ,. , 

I marescialli ,e. maestri <l.'arme, di 31: classe · ido1,oi 
:ill'~tvau_zamep.to. : e CQll• quMt.ro anJ1,ì dj g·rado sono p ro · 
mosi,i:, ri,;pettiva.m.Qnte .n,aroscià!li· éapi ·e ma!)8,trJ. d'ar,m!l 
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di 2• classe, e questi ana,logamente marescialli maggiori 
e maestri d' arme di 1 • ctasse. 

I sergenti maggiori, ma1·escialli e marescialli capi, 
maestri d'arme di 3_• e 2• classe, non idonei per due 
anni consecutivi all'avanzamento, sono coogedati . 

. La nomina ,a .sergente ·è fatta ,dal comanda11te del 
corpo ; le promozioni a sergente mi.ggiore ed ai vari 
gradi di maresciallo e ,maestro d 'arm1,, dal comandante . 

"del corpo d'arm,ita. Nell'arma dei reali carabinieri il, 
grado , viene conferito da'! cogui.nd,inte generalè del-
l'~rma. . 

La presente legge non modifica affatto l'avanzamento, 
dei sottuflfoi.ali del)'iwma· dei rna-U c.arabinieri e corpo 
in,va!jd,i e veteranL , 

STATO DEL SO'l"J'U,FFICIAr:I • .,. .Lo .st~to dei sottufficiali 
de.ri,v.a del ,grado. . ' 

r .marescialli e ~· mae.stri d'anr1e .inviati in congedo 
d'autllr.i,tà; , dispensati ' dal servizjP, fl riformati senza és. 
sexe in 1/,ttesa dt ·i'n!pieg:.o civile ,o _senza diritto a pe.n
sione, acqJ.listano ,,, diritto ad u,na· indelj.nità di tante 

' volte,li1'e cento quan,ti . sono gli_ anni d;i s11rvizio pre- . 
statL oltne i primi sette, ,, , . 

L',issegno . giorn-alie1•0 del .s.ottufficia._le .(è -il , segnente; 
r; ,sergent~,J,ire2; .... • : r1 t:T"l .~· '. ·,1, ~ 

l. .e.ergente :Ulaggiore, ,Ji,110 a; ··f ~ , . ·, ! I 

,:. i111aresci.alt.o, imaestl)o d'arm11 ·di 3f ,Qlas~e, lire 4; 
maresciaUo capo, maestro -d'armo ,di 2·"· classe, , 

lfrè O;~!."! ~~~r J ·,.,~., 'Il 4 ~ -.;:~· "''t r.·~ 

.i ,màr~,cialio ·!llaggior.e, l\l'.laè/!tro :d'a:cme Jli -l•"classe,, 
lire 6, • 
. n marèa.oiaJ!o mi,,ggi'or(l; ' i! mae.~tto.,d'anne di 18: classe, 

il -sergen.te .. m.usieante ,!)d; iJ .~ergente maggiore fnechi~tl} 
dei ferr.o;vjeri, il sergent1,,m1J,ggioreIDanisc,ilco;,acquistan0 · 
dii-itt.o all'iiumrp.to giomaliivo .dt lire 0,30 per og~1i 
quadr-ienuio,4i grado, fino a raggiungere l'assegno mas
Rirtio . di Jil'e 6,90, ,il!·,' m;i,resoiaUo maggiqre .e mae~trn , 
d'arme 'di ·P classe; , lire 3,50 il -sergente musi.caute e 
14-è 4,50 g,li alpru; ,, ~ • ,;, 
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' L'assegn'o giomaliero,, è diminuit o di lire 0;20 per i 
marescialli e di lire O, 12 per i serge1'•t i maggiori e sor
genti, per Je. spese di vestiario. 

Gli assegni sono pagati ai marescialli ogni inese, agli 
altri sottn4'ficia•li ogni cinque giorni. 

Al eompimento del 3° anno di servizio, il · sergente 
acquista diritto ad . ùn premio di lire ·mille; ed a-ltro 
og11al premio il sergente maggiore alla fine del 4? anno . 
di grado. • 

Il so:t ufficiale in servizio, che stia compiendo od ab
bia compiuta la ferma di tre anni, tramanda diritt o 
di assegna·zione alla 2" categoria ad uu fratelle con
sanguineo che si t ,•ovi nelle · condizioni ilreviste dalla 
legge. Lo stesw avviene pel militare che, aH'atte .della 
nomina a sergente, si vincoli alla ferma di anni tre. · 

I premi sono pagabili 'all'atto del èon<gedamento. 
Il sottufficiale che rimanga in servizio dopo . avere 

acquistato .diri tto ,al pr.emie, --può ottenerne il paga
mento di metà ·e ritirare, il rest,o al,compimènto d'El! l:2° 
anno · d'i servizio, se non •viene·congedato o dispensato 
r,ri'ma dal servizio; 11 sergente .e sergente ·maggioue cen
gerlato ' o .dispen~at d ,Ia-1 servizio prima.del compimento 
del 3° anno di snrvizio il primo e del 4° anno di gra:d.o· 
il secondo, non 1hanno diritto al -premio d-ii lire mille. · · 

In caso di riforma al · sergente sono • oÒncossi t anti 
trentaseiesimi ed al aergent-,e m~giore tanti quarantot
tesimi · del premio • é[uanti• son<o, i ·tnesi di ·ser,vizi·e ,e di 
grado ·oompiu.tL :.-l'"~,..,., ~ h'ti- ~ -~ , 11- ~· J .. , )~ - • 

Nel 13° anno di servizio il sottufficiale acquista cli, . 
ritto -àll'impiego llivile che viene-'èonoesso,nei limiti dei 
posti vaca.nti. 

Quando il ;rnt•u1ficia1e -acqdlsta· dirittOI a ,pensi'one vi 
talizia egli perde.- • fliritto :all \i m-pis;go? ,Ferdon.o pure di- •' 
ritto all'impil'lgo it · sottufflotàle:1'etrooasse, 'rimosl!o' e. di-
s rie:nsn t o· dal seriTizio per nfoti vJ disci',p linari. ,• • , ;· • 

Gli impieghi: a •erti il ,sottufficfalè può r a,;1pirarc •.sone1 , 
q uell-i nelle a1mnirfist.razi en1 militari dlipendenti e •quel'li 
nr,!lo amminis trazioni ·d ello 'StatG 'e nelle ferrovie. "· ·i. 

Il sottnfficjale iiuò ces~are dal servizio per1/q.nia,Cd'elle ' 
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seguenti <lanse: invie in conriedo: dispensa dal servizio: 
collocamento a riposo od in riforma; retrocessione dal 
grado dopo ]a ferma di leva; espulsione ,!ali' e
sercito per çondann·a penale . 

I sottufficiali hanno diritto a.I collocamento a riposo 
per anzianità di se.r-vizio dopo venti anni di servizio ; 
compiuti i trenta. anni debbono essere collocati a rF 
poso. 

Il sottufficiale collocato a riposo a venti anni di ser : 
vizio ha diritto ad una pensione pari a metà dell' ·as 
segno goduto .comples~ivamente durante l' ultimo anno 
di servizio . -Oltre i "\'enti anni tale pensione viene a,u-' 
mentata: di ,tanti cinquantesimi dell' assegno · dell'ultimo 
anno di ·servizio, q11a.nt i sono gli anni di servizio com
piuti in più dei cventi. A trenta anni la rensione è pari 
di sette d~cimi dell'assegno goduto nell'ultimo anr10 dì 
ser-v,izio . ' 

La. legg·e dà poi disposizioni a r-iguardo delle pensioni 
di ·riforma, di collocamento a riposo per ferite o infer
mità incontrate per ca.usa. di •servizio, e disposizioni ri
flettenti il numero e la ripartizione in classi degli ap
plicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli 
ufficia.li ·d'ord_ine dei magazzini militari. 

DIS-POSIZ'IONI TRANSITORIE.• • Comprendono tùtte le 
disposizioni riflettenti -i sottufficiali . esistenti · all'andata 
in vigore della pPesente legge. 

-Le più importanti eone: regolarizzazione_ della <posi
zione di ciascun sottufficia1e in ba.se alla nuova le-gge; 
sottufficiali man-iscalcbi -che possono rimanere in ser
vizio fino al 35°· a;nno di sepvizio; sePgenti è sergenti 
maggiori esistenti in servizio che non banno diritto al 
pPemio; allievi ·sergenti in servizio àll'atto dell'andata 
in vigore della. legge. · . 

Dispone innne che -il limi-te · -massime di trenta anni 
di servizio e le d4i!pos-izioni per la. 1-iquidazione della. 
pensione si applichino dI piena · diTitto a tutti i s·ottuf
fici ali c'he, all'andata in vaigore della legge, non abbiano 
compiuto il 27° -anno di servizio.,•- ~uèlli, invece, ch'e' 
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h an no compiuto il 27° anno ùi servizio e non superaf;o 
il 30° s:nanno collocati a riposo entro tre anni, I sot:
tuftìciali che non superino il 30° a-nno ùi servizio e 
chiedano, en t ro un anno dall'an<lata in vigore <lell:t 
legge, . il collocamento a riposo, riceveranno al conge
damento 500 lire di premio, e coloro che, avendo con
piut o il 20° anno e non raggiunto il 30°, avranno 
di ritto ad una pensione di riposo a seconda dei vari 
casi. 

Il grafico che qui si fa seguire riassume il modo come 
si_ svolge la carriera normale del sottufficiale di car
riera; sono indicati altresì gli obblighi di servizio a 
seconda della situazione in cui il sottufficiale viene a 
t.rovardi . Norme speci ali valgono per i sottufficiali dei 
carabinieri r eali, stabilimenti militari di pena, musicanti 
e Corpo invalidi e veterani. 

Coutemporanealllente alla pubblicazione della nuova 
legge sullo stato dei sottufficiali vennero pubblicate 
apposite Norrne per la prima appvicliz ione della legge 
s te5sa, in attesft che sia ricompilato il testo uni<.,o t:d 
il. relativo regolamento. 

Lo s uddette norme riguardano: 
.Ll. 8ottu!ficùtli con rneno ili 30 anni 11-i serv-izio. -

Alb ,lat.a 1° agosto 1911 saranno nominat i ma1·escialli 
maggiori tutti i marescialli di I" classe che non ab
biano ancora compi.uto 30 anni di servizio, ed i mare
scialli di 2• classe che contino almeno IO anni e non 
più di 30 di servizio, purchè dichiarati promovibili. 
I marescialli di 2• classe, che non contino ancora 15 
anni cli servizio, ma li compiano entro il 1° aprile 1912, 
saranno nominati marescialli capi all'andata in vigore 
<lella. legge e marescialli maggiori al compimento del 
15° anno di servizio, se meritevoli. Gli attua.li mare
scialli di 2a cla~se, innanzi non contempla.ti, saranno 
nomina.ti marescialli capi alla data I O agosto 1911 e 
poi m arescialli maggiori, se meritevoli, quando siano 
tra.scorsi quattro anni dal giorno in cui ebbero la no
mina a marescialli di 2" classe. Gli attuali marescialli 
di 3" classe saranno . nomiuati marescialli alla data 
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1° agosto 1911, e marescialli capi, se meritevoli, quando 
siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ebbero 
la nomina a marescialli di 3• classe. 

B. Sottufficiali con più di 30 anni di .servizio. -
Saranno invitati a dichiarare, entro tre mesi, se optano 
por la nuova legg·e o se intendono attenersi al tratta
mento della precedente legge n. 272 del 16 maggio 1909. 

O. Sottufficiali del 001·po invalidi e veterani. -
Sono ammessi ai nuovi gradi ed ai nuovi assegni, ma 
il loro avanzamento continuerà ad essere così regolato: 

a) i sergenti saranno promossi sergenti maggiori 
al compimento del 5° anno di ser vizio; 

b) i sergenti maggiori saranno promossi· mare
scialli al compimento del 10° anno di servizio; 

e) i marescialli saranno promossi marescialli capi 
e marescialli maggiori dop; 4 anni di permanenza nel 
grado rispet t ivamente inferiore. 

D . . . Avanzarnento ai vari gradi di rnaresciallo. -
La decisione cir~·a la promovibilità ai vari gradi di ma. 
resciallo spetta ai cc,mandanti di corpo d'armata, esa
minato il parere delle commissioni reggimentali di avan
zamento. 

E . .Avanzarnento .a sergente rnaggiore. - Avviene 
per concorso nella rispettiva arma e specialità. 

Il concorso consiste In esami teorico-pratici, a cui i 
sergenti che aspirano a rimanere alle armi faranno do
manda in iscritto di prender pa1te, allorohè sono pros
simi a compiere tre anni di servizio, di cui sei mesi 
almeno nel grado di sergente. I comandanti -di corpo 
d 'armata hanno la decisione sulle domande dei sergenti 
per continuare in servizio. 

li'). Heclutarnento dei sergenti . - Dall'andata in vi
gore della legge non potranno aver · Juogo p1·omozioni 
a sergenti di caporali maggiori e caporali . che non ab
biano compi11to q11.indici mesi di servizio. Essi dovranno 
assumere tutti la ferma di anni tre. Gli allievi sergenti 
osisknti saranno anch'essi promossi sergenti al compi- · 
mento del 15° mese di servizio e godranno i benefici 
della nuova legge, 
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dati ~a 1::::i:~:i~:: :::r;~7;~n;;;;- !s::;:e~t!i::ie~:; 
in servizio dietro parere favorevole dell a Commissione 
di avanzamento del corpo e sempre che vi siano posti 
vacant i nel corpo stesso. I sergenti riammessi non po
tranno essere proposti per la promozione a sergente 
maggiore se non dopo tre mesi dalla data della loro 
riarnmissione in se1·vizio. La domanda di riammissione 
in servizio dovrà essere diretta al Comandante del corpo 
d'armata nel cui territorio trovasi il corpo in cu:i essi 
intendono essere riammess i. 

La ilomanda doVl'à essere redatta in ,carta da bollo 
da h re 0,50 ed indirizzah al comando del corpo nel 
quale il sottufficiale desid era esRere riammesso. 

Alla domanda vanno uniti i seguenti documenti: 
ci) foglio di congedo "illimitato; 
b) certificato di penalità; 
e) attestato di buona condotta. 

Non sono ammesse riammissioni in servizio di ser· 
genti o sergenti maggiori ammogliati o vedovi con· prole. 

H. Disposizioni vcirie. - Queste riguardano : i sot
t uffici ali che, all' andata in vigore della nuova legge 
rontiuo almeno 12 anni e non più di 16 anni di ser
vizio; le domande di invio in congedo ; le proposte di 
dispensa dal ser.vizio che vanno in.dirizzate ai Comandi 
di corpo d'armata, anzichè al Ministero; le norme da 
osservarsi ne!l'assegnazione dei sottufficiali, specialmen te 
alle carichi) speciali ; . ecc .. ecc. 

In qu~nto ai sottufficia!Ì ,dei ca~abinieri reali prov• 
vede la. legge del 6 luglio 1911. Le principali .disposi -
zioni di questa legge sono le seguenti: · 

L ' avanJ:amento ai gradi di sott'ufficiale dei carabi
nieri reali ha ' l uogo nel modo seguente: 

ci) i . ~ice-brigadieri sono tratti d agli appuntati 
o dai ca,rabinieri idonei 4,ll'avan zanwnto ; 

. b) . i brigauiori sono tratti dai vice- brigadieri 
idonei . all a promozi<mc .eil av.eriti alinono due anni di 
~ado; · 
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e) i nrn.mscialli d' aUoggio sono 1.t·aU.i ,lai brip;a· . 
diori idonei a.Ila promozione a.venti non . meno di 4 :1.1,ni 
di grn<lo; 

d) i marescialli d'alloggio idonei alla promozione, 
sono promossi marescialli <l'alloggio oapi dopo 4 anni 
di permanenza nel grado; 

e) i marescialli d 'ailoggio maggiori. Rooo tratti 
dai m arescialli d 'alloggio capi, idonei alla promo,,ione 
e eon non meno di 4 anni di grado. ' 

I posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale dei ca
i-abinieri reali possono essero concessi all'avan·zamento 
a scelta fino alla concorrenza di 1/3. 1 concorrenti do
vranno avere 111na anzianità di grndo non infc-riore alla 
metà di quella stabilita più sopra .. 

L'assegno giornaliero dei vari gradi di sottufficia-le dei 
carabinieri reali, è il seguente: . 

vice-brigadiere . . . . . . lire :1, 15; 
brigadiere . . . . . . . . » 3,60 ; 
maresciallo d'alloggio . . . . a 4,00; 
maresciallo d'allQggio capo . .- » 5,00 -; 
maresciallo d'alloggio maggiore » 6,00. 

Il maresciallo d'alloggio magl(iore acquista diritto ad 
un aumento giornaliero <li lire 0,30 ogni quadriennio di 
grado, fino a raggiungere l'assegno massimo di lire 0,90. 

Nell'assegno giornaliero sono comprnse lire 0,28 pr.r 
le . spese di vesti ari o. , 

. Ai ,sottufficiali dell'imna ,a cavallo è corrisposto trn 
soprassoldo giornaliero di lirn 0,,40 eò. nu supplemento 
giornaliero ,a]Ja quota vestiario di lire 0,0.4 . 

.La legge d,à disposizioni relative ad altri Eoprassoldi 
vari. . 

I sottufficiali dei carabinieri non acquistano diritto 
ai premi accordati ai ,sottufficiali delle altro armi nè 
ad -impiego civile. · ·. , . 

Il sottufficiale dei carabinieri reali può , cessare dal 
servizio per una delle segùenti cause: 

. 1° ·in;vio in congedo a domand.a; 
2° dispensa dal servizio proposto dalla • commis

sione di . avanzamento·; 



- 316 -

3o· collocamento a 1·iposo; 
4° collocamento in riforma; 
5° retrocessione dal grado, dopo la ferma; 
6° perdita del grado in seguito a condanna, dopo 

la ferma; 
7° rim_ozione dal grado,. dopo la ferma; 
8° espulsione dall'esercito per condanna penale. 

l sottufficiali dell 'arma dei carabinieri reali hanno 
diritto al collocamento a r iposo per anzianità di ser
vizio dopo 20 anni di servizio. 

Devono essere collocati a riposo dopo 30 anni di 
servizio. 

Seguono dispo.,izioni riflettenti le pensioni che spet
tano ai sottufficiali e militari di truppa dei reah cara
binieri, ed i sottufficiali medesimi che, all'andata in 
vigore della legge, abbiano compiuto il 30° anno di 
servizio, ed optino per la presente legge o per quella 
precedente. 

Disposizioni trans-itorie. - Le principali sono: 
"a) tutti gli attuali marescialli di alloggio dei ca

rabinieri reali saranno promossi marescialli d'alloggio 
maggiori; 

b) tutti i brigadieri già inscl'itti sul quadro di avan
zamento, nonchè quelli idonei aventi più di 4 anni di 
grado, saranno promossi marescialli -di alloggio; 

e) diritto alla promozione al grado ,superiore- dei 
brigadieri e marescialli d'alloggio capi che trovansi in 
determinate posizioni o condizioni; 

d) diritto a collocamento a riposo e liquidazione 
della pensione ai . sottufficfali e militari · di truppa dei 
reali carabinieri che, all'andata in vigore della presente 
legge, hanno compiuto il · 20" e non il 25° anno· di ser
vizio; a quelli che ab.biano compiuto .il ,25° e non il 
29° anno Ji servizio; a quelli che abbiano, compiuto il 
28° anno· di servizio. · 

Con la legge n . 621 del 9 luglio 1914 il.ministr.o della 
guerra ottenne facoltà di richiamare temporaneamente 
in servizio, ' previo loro consenso e per destinarli a ca
riche speciali, i sottufficiali (esclusi quelli dei RR. CC.) 
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sf;abilirsi co,1 apposito regolaiuonto. Tale servizio non 
dà però diritto ad aumeiiti nella pensione. 

GLI U}'FICIALI · LEGGI CONCERNENTI GLI UFFICIALI. • 

Le principali leggi che più specialmente concernono gli 
ufficiali , sono: 

.A). La legge sullo Stato degli Uffeciali. Vcune pro
mulgata il 18 lug·lio 1912 (legge n. 806), in sostitnzionè 
dell'antica legge in data 25 maggio 1852, ormai non più 
consona ai tempi. 

Essa è completata dalle altre leggi che la precedettero 
(e che vennero promulgate successivamente, man mano 
se ne risentì il bisogno) .sull'aspe-ttativa, sul servizio ai,si 
liai·io . sull'aspettativa speciale e su! congedo p1·ovvisorio. 

B). La legge sull'avanzamento, del 2 luglio 1896, 
successivamente modificata sino all 'anno 1913, che sta
bilisce i titoli occorrenti per la nomina ad ufficiale e per 
il passaggio da un grado all ' altro e fissa, per ogni grado, 
i limiti di età oltre i quali non si può rimanere in ser
vizio attivo. 

0) L a legge sugli stipendi ed assegni fissi per il 
R. Esercito, del 14 luglio 1898, successivamente modifi
cata anch'essa. La più importante modificazi.oue. fu 
quella contenuta nella legge 6 luglio 1908 la quale, ol
tre ad altre disposizioni, introduce varianti ai casi che 
importano diminuzione di stipendio ; a.bolisce la inden
ilità d'arma; introduce, per specificati casi, l'indennità 
per servizi speciali; modifica l 'indennità cavalli; ecc. In 
conseguenza di essa acquistano dirit.to alla razione fo. 
raggio tutti i capitani di fanteria e veterinari, nonchè 
gli . uffidali subalterni del genio che prestano servizi.o 
-alle truppe. 

D). La leg·ge · sulle -pensioni civili e militari, la 
quale, unitamente alla legge precedente , stabilisce l' am
montare degli assegni durante il servizio e l 'ammontare 
della pen~ione al cessare del servizio stesso, nonchè lo 
condizioni necessarie per aver diritto alla pensione. 
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JiJ). Ln, gerarehi:i, ,leg:li ufficiali è stabilita dalla 
di ordfo.ame11.to che divide gli ufficiali in tre 

a) icfficiali maestro direttore ,li 
sottotenente, e ca.pitano 

b) uffe.dali superiori · tenente colonnello 
e colonnello 

e) 
nerale e 

s~·n·o DEGLI UFFICIALI. . Lo stato degli nffieiali è l'{\

golato dalla. legge on1onirna, accennata in principio del 
pre~entc Càpitolo, ed è eostitnito dal gra,do conferito 
con· decTeto reale. 

Il grado è ·distinto dall'i1npiego. L'nfficialc non pnò 
per<leré il grado se JlOU per propria accettai a, 
l~(Hl decreto reale, o una delle 

a) perdita della cittadiiwnza 
b) condanna a pena o cor,,·ezt,onate. al-

cmli dati reati, od a pena restrittiva della perso-
di qualunque durata, qua,ndo siavi congiunta la 

perpetna· o temporanea da.i pubblici uffe.ci o la 
vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sieurezza; 

e) degradazione, desti:tuzione o dimissione pronun
ciatn. dn. un tribunale militare; 

d) ,·imoziane per offesa alla . perRona del Re, . o del 
Reggente· o d&l!a Famiglia Reale ; per manifestazione 
pubblica di opinione ostile alle istituzioni fondamentali 
dello Stato; p eT eccitamento ·· alla disobbedienza, alle 
leggi od all'odio' di classe; per partecipazione ad una 
associazione diretta ·a scopi ostili · alle istituzioni od in 
evidente contrasto col giuramento presta,to come uffi
ciale; pef mancaR.'Za contro l'onore o mancauz·a grave 
contro il decorn del grado, o per ma.la <fondotta abituale; 

e) eliminazione dai ruoli per persistenza delle cause 
che tnotivaror/o Ìa sospensione dall'impiego, oppure per 
nuove cause che· diano ragione ·aHa sospensione dall'im
piego' • oltre l'anno· ; per ·negligen~a abitu·ale o per man
canza 

I 

g:_a,:~ in ?ervlzio o contro ~u.. di! ciplina. 
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L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso 
all'ufficiale se nou nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. 

Le posizioni de.Jl 'ufficiale rispetto ali ' impiego sono : 
.A) Il se1·vizio effettivo. E' la posizione dell'ufficiale 

che appartiene ai quadri organici del R. Esercito ed è 
provveduto di impiego secondo il quadro cui. appar
tiene, oppure che cessa temporaneamente dalla predetta 
condizione per essere incaricato di un servisio speciale 
o missione. 

B). La disponibilità. E' la posizione dell 'ufficiale 
idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei 
quadri organici e non provveduto d'impiego. E ' speciale 
per gli ufficiali generali e per i comandanti di corpo o 
capi di servizio. 

O). L'aspettativa. E' la posizione dell'ufficiale ido
neo al servizio c0llocato temporaneamente fuori . dei 
quadri organici e non provveduto d1 impiego. 

L'ufficiale non pnò essere collocato in aspettati va se 
non per una delle seguenti cause: 

a) riduzione dei quadri : 
b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri si tro

vano al complet_o ; 
e) infermità tempora11ee, provenienti d,1 cause di 

servizio ; 
d) infermità· temporanee, non provenienti da cause 

di seryizio ; 
e) motivi speciali., a domanda dell'llfficialc; 
/) sospensione dall'impiego . · 

La legge stabilisce per ogni specie di aspettati va la 
durata ed il modo come v:a applicata: dà n01·ml< per i 
richiami in servizio. 

Le disposizioni più importanti sono le · seguenti: 
L'ufficiale collocato in aspet,tativa · per sospensione 

<lall'impiègo EtOU può rimanere in tale posizione per 
una durata maggiore di un anno. Tale d11rata può es
sere protratta per un tempo non supcriorn ad un altro 
anno, in seguito a venlctto di un consiglio di (liseiplina. 

L'nflicialc c·olloc,tto in . aspettativa 1mr soSJ!Hllsione 
<!all'impiego ha. dkitto, durante il primo anr,o dcUa ~o -
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spensione, ad essere sottoposto ad un consiglio di di 
sciplina, il quale esprimerà parere se debba essere con
fermato nell'aspettativa per sospensione. 

Le condanne proferite in applicazione della legge pe
nale comune h a.uno per effetto la sospensione dall' im
piego quando la pena inflitta sia la reclusione, la de
tenzione o l'arresto per nn tempo non inferiore ai due 
m e~1. 

Nel caso di chiamata alle ar mi per m obilitazione o 
per altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspet
tativa possono essere richiamati imme<liatamente in ser
vizio. 

I collocamenti in aspettati va, le s,1ccessive proroghe, 
i trasferimenti da una ail altra aspettativa ed i ri
chiami in servizio, sono attuati mediante decreto re,ale. 
Il decreto reale col quale l'ufficiale è collocato in aspet 
tativa deve sempre indicarne la causa, e, ove t rattisi 
per sospensione dall 'impiego, deve contenere inoltre la 
ruoti vazione del provvedimento. 

D ). La dispensa dal servizio attivo permanente. 
Non può essere data se non in seguito a domarida del 
l'ufficiale o per una delle cause seguenti. : 

a) per collocamento in posizione ausiliaria od a r·i
poso, secondo le norme delle leggi relative ; 

b) per riforma,, per infermità permanenti ovvero 
temporanee, qualora, per quest'ultima, l'ufficiale abbia 
trascorsi più òi ti·e anni in aspettati va ; 

e) per collocamento in congedo provvisorio , secondo 
le norme dell'apposita legge; 

d) per avere contratto matrimonio ·senza il regio as
sentimento, ovvero m,1ione matrimoniale co l solo vincolo 
religioso. 

La dispensa dal servizio attivo permanente è data 
per decreto -reale in cui è indicata la causa del prov
vedimento. 

Consigli di disciplina. Sono istitui t i per dar modo 
agli ufficiali di meglio gareatire i loro ~liritti. Di più la 
legge accorila al ministro la facoltà di - modificare il 
parere emesso dal Consiglio di disciplina1 ma solo in 
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favore dell'uffioirtle giudicato. In altri termini, i Consigli 
<li di~ciplina snno una specie di giurì d'onore convocati 
per dare pareri intorno alla condotta dell'uffioiale. 

I Consigli di disciplina si compongono di sette mem
bri, di vario grado secondo il grado dell'ufficiale sot
toposto al Consiglio. 

Il Consiglio di disciplina, consu.ltando esclusivamente 
la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del 
dovere, esprime il sno avviso se, in base alla condotta 
od ai fattr sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o 
non possa continuare a servire col suo grado nell'e
sercito. 

La legge dà norme .circa il grado ed arma dei com
ponenti il Consiglio in relazione al grado ed arma del
l'ufficiale o degli ufficiali che debbono essere giudicati, 
cirea il modo come i componenti del consiglio depbono 
essere scelti, quali ufficiali, per ìl loro speciale impiego, 
sono ilispensati dal concorrere nella composizione dei 
Consigli e quali ufficiali non possono far parte dei Con
sigli per incompatibilità. 

L'ufficiale, che deve essere sottoposto a Consiglio di 
disciplina, ha facoltà di ricusare due membri senza ob
bligo di dichiararne i motivi e-per una sola. volt.a, fino 
al terzo giorno successivo a quello della comunicazione 
fatta all'ufficiale dei nomi estratti. Egli può inoltre 
farsi assistere da un ufficiale ili qualunque grado o ran
go, purchè inferiore a quello del presidente del Con
siglio e purchè compreso nella lista dalla quale · ven
gono 'Sorteggiati gli ufficiali del suo grado .ohe debbono 
far parte del Consiglio. • 

Per gli ufficiali inferiori e superiori il Consiglio di di
sciplina si forma e si aduna ,alla sede del Comando 
della Divisione militare nella .cui circoscrizione territo
riale risiede l 'ufficiale sottoposto a Consiglio, od il più 
elcwato in grado od anziano degli ufficiali sottoposti ad 
uno stesso Consiglio. 

Per gli · ufficiali generali il Consiglio ,si forma e si 
aduna presso il Ministero della Gnerra. 

, 21 - Man1+ale df, oruantr.a m,ililare, 
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Per gli ufficiali delle truppe dislocate nelle Colonie o 
spedite ali .Estero e per gli ufficiali appartenenti ad armi 
e corpi mobilitati, si osserveranno le disposizioni al ri
guai:do di speciali regolamenti approvati con decreto 
reale. 

La legge dà norme che fissano in tutti i 1oro partico
lari la procedura, discussione e deliberazione dei Con
sigli. 

Per l'applicazione della legge sullo stato degli ufficiali 
del R . Esercito venne pubblicato apposito regolamento 
(R. Decreto n. 867 in data 18 -luglìo 1912). 

RECLUTAMENTO DEGLl U~'·FICIALI IN SERVIZIO ATTIVO 

PERMANENTE - Per co.nseguire la nomina a S<'lttotenente 
in oervizio attivo -permanente bisogna soddisfare alle se-
guenti condizioni: · . 

1° Aver compiuto il l!J" anno di età e non superato 
il ·2s0 : ques-to limite superiore· è po~tato -a 36- anni per 
la nomina dei sottufficiali a sottotenen·ti nello armi dei 
carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglier,ia e _genio 
e nei corpi amministrativi,- e per la nomin·a a maestro 
direttore di banda; 

2°· Essere cittadino italiano. 
I sottotenenti possono essere tratti: 

1° dagli allìevi delle Scuole militari di recluta,, 
mento degli ufficiali che abbiano ultimato .con esito fa
vorevole le scuole stesse; 

2° dai sottufficiali, con anzianità da sottufficiale di 
almP-no 4 anni, che abbiano- compiuto con successo il 
corso speciale di studi presso la · Scuola: militare; · 
· ·-3° diii marescialli che siano riconosciuti per con

tegno, carattere, autorevolezza e capacità ·profossionale, 
da accertarsf' oon: apposito esperimento, idonei ad adem
pier& le· funzion> di sottotenente nella prepri.a arma; 
senzir essere o bblrgatiò ' a compiere il corso speciale; 

4° dai sottotenenti di complemento provvisti di 
licenza liceule· o di ;istituto tecnico, OhC\ abbiano ,c,,m
pinto un servizio effettivo· di almeno 6 mesi come uf
ficiali di complemento ed abbiano superato appositi 
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esnmi cqnivaknti a quelli sfobiliti per la promozione 
a sottotm,ente degli. allievi della Scuola militare per 
quelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, o della Ac
cademia militare per quelli del genio. 

Un quarto dei posti di uffici ale snbalterno che si 
rendono vacanti duranfo l'anno còmplessivamcnte nei 
vari ruoli, escluso quello dei carabinieri reali ( 1) e del 
corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali ; 
gli a.ltri tre quarti sono devoli1ti agli allievi della Scuola 
ed Accademia militare ed ai sottotenenti di comple
meuto. Tale proporzione può essere alterata a favore 
di una delle due categorie quando nell' altra si verifi
casso difetto nel numero degli aspiranti alla nomina a 
sotto tenente. 

I tenenti dell'arma dei RR. CC. sono tratti per 2/3 
da i sottotenenti e per 1/ 3 dai tenenti delle armi di fan
t,eria, cavalleria, artiglieria e genio che ne abbiano fatto 
domanda e siano stati dichiarati idonei. L'anzianità re· 
lativa dei tenenti dei carabinieri ò '.fissata secondo la 
data d'ammissione nell ' arma. 

I tenenti medici sono scelti, mediante concorso, esclu
sivamente tra i sottotenenti medici di complemento ohe 
abbiano frequentato il corso di sanità , militare e su
perato l'esame fin ale, oppure un esame equivalente. 

I tenenti veterinari son·o tratti esclusivamente dai 
sottotenenti veterinari di·complemento, mediante esame 
di concorso. 

Per ot,tenere ia nomina a tenente medico o veteri
nario in servizio attivo permanente; i sottotenenti ili 
complemento di ·tali corpi hon debboµÒ aver superata 
rispettivamente la età di ·32 o ·30 anni. 

I capitani uommissari vengono scelti , in via normale, 
fra i tenenti delle anni di fa:nteria,·cavalleria, artiglieria, 

(!) Nell'arma dei RR. CC. i sottotenenti sono tratti es~lu
siva rn~nte dai marescialli e brigadieri che abbiano f~equen
tata con buòn esito la scuola degli Allievi Ufficiali dei Cara
binieri. 
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genio e del corpo di a mministrazione cho abbiano com
piuto con esito favorevole il corso speciale is.tituito 
presso la Scuola di guerra e che abbiano prestato lo
devohuente uu servizio prat ico. Il loro trasferimento 
nel corpo può avvenire all'atto della promozione a ca
pitano ed anche d opo . 

. Ltvanzcimento degli ufficiali in sertlizio attivo penna
n e·nte. - L a legge sull'avanzamento è , basata sul prin
cipio generale che ,,. nessuno può conseguire le, prmno-
1/:io,ne ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo 
ad c,clempieme gli uffici. Il disimpegna,·e bene le f'u.niion·i 
del proprio grado è condizione indispensabile, .ma non 
sufficiente, pe,· l' avqnzam ento al gmdo superiore•· 

Essa prevede due modi d 'avanzamento: ad ruizi'Ctnita 
ed a scelta. 

L'anzianità cli grado è. il tempo passato dall 'ufficiale 
nel proprio grado con gli a umenti e le d iminuzioni 
deriv!fnti da ,condizioni speciali e decorre dalla data 
del decreto di nomina. Sono causa di aumento: le cam
pagne di guerra; , di diminuzione: l 'attesa di giudizio 
seguita da condanna superiore ad un mese; il tempo 
trascorso iµ aspettativa per sospensione daU:impiego; 
la detenzione superiore a d un mese per condanna o la 
sospensione dalle funzioni per effetto delle leggi penali; 
il t empo trascori!o in aRpettativa per infermità non pro
ve~enti dal serviziq o ,_pe,; motivi di famiglia, dopo 
che, in una o più volte, l'ufficiale abbia pass,tto un 
anno in tale posizione. -

Promozione ad anzianità è quelll!, fatta . seguendo il 
ruolo di anzianità, Promozione a scelta inve,ce è qu~lla 
per cui l'ufficiale è promosso prim,i degli altri çolleghi 
idonei, che lo precedono nel ruol_g di anzianità. 

È per altro, :fis8ato, per il 't !lmpo, di paçe, una per
JJJ,anenza minima di 3 ' anni nel grado di sottotenente, 
di 4 anni nel grado di tenente e di 2 anni in tutti gli 
altri gradi. In tempo di guerr~ ~aie permanenza può 
essere ridotta a lla . metà . , , 

L"!l,Y~Zil'men to I)eÌ 
1
var1 gradi è rrg,oja~o :come ap- , 

P!e_ss~: 
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I. I sottotenenti non poesono essere promossi te
nenti se non hanno superato gli esami finali delle ri 
spettive scuole di applicazione. La loro anzianità viene 
determinata dall 'ordine di classificazione ottenuto alfa 
loro uscita da dette scuole. 

Il i Fino alla concorrenza di un quarto i posti va
cant i nel grado d.i capitano, in ogni ruolo, possono es
sere concessi all'avanzamento a scelta (un t erzo invece 
nei corpi Si1nitario e veterinario). Solo i tenenti pro
venienti dai m arescialli, che ùon hanno compiuto alcun 
corso speciale per la promozione a sottotenente, do
vranno essere sottopos,ti ad esame per la promozione 
a capitano ad anzianità. 

P er ottenere l'avanzamento a scelta: 
a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo 

combattente) e genio debbono avere .superato gli esami 
fin ali di ogni anno alla Scuola ·di guerra (anche senza 
averne frequentato i corsi); 

b) i tenenti degli altri ruoli (salvo l'eccezione di 
cui alla successiba lettera d)) debbono avere superato 
esami speciali da determinarsi con D. R.; 

e) tutti debbono essere entrati nel ,primo dodice
simo nel rispettivo ruolo ol'ganico ( complessivo ténenti 
e sottotenenti ), ad eccezione .dei tenenti medici e ve
terinari i quali debbono invece essere entrati nel primo 
terzo del ruolo dei tenenti,; 

d) i tenenti ,d'artiglieria . possono essere promossi 
a scelta ,iel ,ruolo tecnico, in mfaura non superiore al 
quarto delle vacanze che si verificano.nel . detto ruolo, 
sulla base ,dei risultati del corso superiore tecnico, se
condo norme da dete1·minarsi por D .. R. Possono con
correre agli esamJ di avanzament o a scélta i tenenti 
compresi nella prima metà del ruolo rispettivo. 

III. Le promozioni a ' ·soelta al gradò di maggiore, 
possono aver luogo ·fino all a lcon'correnza, di un sesto 
dei posti disponibili in ciascun . ruolò (un: terzo invece 
nei· corpi .sanitaviò .fò veterinario) .. I capitàni per otte
nere l 'avanzamento ·a scelta ilebbono presentarsi''ad un 
esperimento in base a programmi I da <determinarsi con , 
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D. R. Possono concorrere , per due voi-te soltanto, i ca
pitani che abbiano almeno 7 anni di grado, abbiano 
pre8tato servizio nei reggimenti o reparti autonomi di 
truppa almeno due anni col grado di capitano, se di 
stato maggiore o del genio, e cinque anni se di fante
ria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). I ca 
pitani medici e veterinari potranno invece presen ta~si 
al1'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo 
del rnolo rispettivo, I capitani del ruolo tecnico di 
artiglieria, entro il limite' di un sesto delle promozioni 
a maggiore che avvengono in tal ruolo, saranno pro
mossi a scelta. 

Per ottenere l'avanzamento ad anzianita i capitani 
debbono superare un esperimento da determinarsi con 
D. R 

IV. I t enenti colonnelli sono nomi!lati per anzionità 
fra i maggiori del rispettivo ruolo. Fanno eccezione i 
maggiori di stato maggiore che sono promossi tenenti 
colonnelli quando, ·per la loro sede di anzianità, rag
giungono il primo sesto del ruolo organico · dei mag
giori della rispettiva arma di provenienza. 

V. I colonnelli sono tratti a scelta dai tenenti colon
nelli del co:Frispondeute ruolo di anzianità, dopo supe
rato apposito esperimento di abilità e coltura profes
sionale . 

VI. Le promozioni ai vari gradi di generale hanno 
luogo a -scelta. I colonnelli di fanteria, cavalleria ed ar
tiglieria (eccettuati quelli del Tuolo tecnico) non pos
sono essere promossi m aggiori generali se non hanno 
tenuto lodevolmente, per -almeno due anni, il comando 
di un reggimento o riparto autonomo di truppe o deJle 
scu_ole centrali di tiro di artiglieria. 

Oltre aJle promozioni straordinarie per mer.ito di guerra 
è 1•iservata al Minist.ro la facoltà di ,proporre, con spe
ciali relazioni a S. M. il Re, eccezionali promozioni a 
scelta di ufficiali di qualsiasi grado che se ne siano 
resi meritevoli per servizio di straordinariia importanza 
reso allo Stato dall'ufficiale ne11'esercizio delle sue -at
tribuzioni professiona.li e militari. 
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In tempo di guerra: 
a) si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, pro· 

mozioni stTaordinarie per merito di guerra, debitamente 
accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno ; 

b) le promozioni ordinarie possono aver luogo sonza 
missioni compilatrici delle note caratteristiche, mediante 
gli annuali speoohi di proposte ad avanzamento, nei ]i. 
miti di anzianità annualmente fissati dal Ministero e 
p ubblicati sul Giornale militare e siano confermate dalle 
Commissioni di grado superiore. Queste, varia bili a se
conda dell 'arma e del grado, sono le seguenti: 

1° Cammissione centrale d'avanza-mento per l'esame 
delle proposte di avanzamento ai gradi di colonnello, 
maggior generale e ten ente ge1ierale (compresi quelli 
dei corpi sanitari o e di .commissariato). 

2° Commissione di corpo d'armata per l'esame delle 
proposta di avanzamento di ufficiali, fino al grado di 
t enente colonnello incluso, appartenente ai comandi, 
corpi, riparti, direzioni , ecc. st anziati nel t err,itorio di 
ciascun C. d 'A. ed esclusi quelli di S. M. 

3° Commissioni per le proposte d'avanz,imento degli 
ufficiali, sino ai grado di tenente colonnello incluso, ad
detti o comandati dal · Ministero, degli ispettorat i e del 
comando generale dell'arma dei RR. CC. od esclusi 
quelli di S. M. 

4° Commissioni speciali per analogo esame, rela
tive agli ufficiali di S. M. fino a-tenente colonnello in
cluso , nonchè degli altri ufficiali addetti o comandati 
al coma,1d e del corpo di S, M. 

f,0 Commissioni speciali per analogo esame, relativo 
agli ufficiali, fino a tenente colonne],lo incluso, delle co
lonie o comanda ti all'estero . 

La commissione di cui ·al n. 1 è composta del Capo 
di S. M. dell'esercito e dei generali designati per il co
mando di una armata. Vi paorteoipano, ciascuno a sua 
volta, con divitto a voto, il comandante del C. d'A. da 
cui l'ufficiale dipende, n,n,chè gli ispettori generai i di 
cavalleria, d' artiglieria e del, genio, il comandante gc· 
neralo •dell'arma dei RR. CC., l'ispettore delle truppe 
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c1a montagna, l'ispettore delle costruzioni di artiglieria, 
l'ispettore di sa,nità militare e l'ispettor.e dei servizi di 
commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e 
Fuoli cui essi sovrintendono. 

Inoltre per le promozioni - ai gradi di e-olonnello e 
maggior generale entrano a far ,>arte. della Commissione, 
con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di corpo 
d'armata. 

Possono essern -chiamati a farne parte, come mem
bri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti gene
rali seelti dal presidente fra q·ue!H che negli ultimi due 
anni abbiano a,vuto al!ll. loro dipendenza, anche tempo
raneamente e per .qualsiasi ragione, il colonnello o l'uffi-
ciale generale <la giudicare. · 

Il candidato, -per essere dichiarato idoneo, dovrà aver 
riportato due terzi di voti favorevoli: -

Il parere è· favorevole solo -quando nei candidati 
siano riconosciuti i requisiti per ricoprire in pace ed 
in guerra, le funzioni di una delle cariche rispettiva
mente stabilite per il grado immediatamente superiore, 
dalle tabelle graduali e num.eriche di .formazione e dalle 
vigenti disposizioni per la mobilitazione. 

La. •designazione alla carica· di Comandante · di corpo 
d 'a;mata è fattà · dal Ministro, su•proposta della . Com
missione centrale di avanzamento. Così pure il Ministro 
fa la designazione alle altre alte cariche dell'Esercito, 
come capo di S. M .. dell'esercito, comandanti di armata, 
ispettori generali, ecc., udito jl parere consultivo della 
Commissione centrale di avànzamento composta, , per 

.questi casi, del Capo di S. M. dell'esercito .e deLgene
rali ·deJlignati pe,1 comando di-' un'•armata. Vi interv.err.à 
inoltre il Ministro, però senza voto. ·, 

Il Ministero ,determina quali ufficiali debbono con
correre a ,formar,e, le altre 4 commissioni· avv:ertèndo 
che ,ognuna ·,deve risultare almeno di 3 -membri, ,eom• 
preso il presidente, -e che a quella di ,cui al n. 2 Jrnrte
cipino, quando si ,ttat~a di ufficiali ir,fo.riori, i • comau· 
danti di corpo , o ripartQ distaccato, :del .corpo, o i ·c,.pi 
servizio .,d,i -cui dipendoqo , gli ·ufficiali ··da giudicare. 
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L'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti c!w 
hanno superato ,gli esami finali della Rcuoh di gucrrn, 
deve essere confermata da una Commissione eomposta 
del Prnsidente della commissione degli esami orn iletti, 
di tre fra gli ufficiali generali o superiori, membri dcli» 
stessa commissione, nonché del Comandante del!a scuola; 
per gli ufficiali che concorrono agli esami speciali per 
l'avanzamento a scelta, l 'idoneità deve essere confer
mata dalla Commissione stessa degli esami. Per la · in
scriziome nei quadri di avanzamento a scelta, che do
vessero farsi negli anni successivi, occorre la riconferma 
delle stesse commissioni a meno che non siano tmscorsi 
sei mesi dalla conferma. 

Le commissioni di ·grado superiore esaminano per 
ogni ufficiale le carte personali, il parere della com
missione che fece la proposta, i pareri delle autorità 
superiori ed i risultati degli esami od esperimenti. Indi 
basandosi su tali elementi nonchè sulla conoscenza per
sonale dell 'ufficiale da giudicarsi, o sulle altre informa
zioni che il presidente avesse creduto opportuno di ri 
chiedere; procede alla v-0tazione. 

P er le .promozioni a scelta eccezionale occorre il pa· 
rere della. Commissione centnale di av'anzamento e que
sto parere ij ri,ten,uto · favorev-0le solo .q.uande abbia il 
consenso di 4/5 dei . v.otanti. 

Per gli ufficiali giudicati non idonei alJ:avanzamen1'v 
ìe Commissioni di grado superiore , -debbono, formulare, 
negli , specychi di avanzamento, le ragioni su cui ·è. ba
Rato· il giudizio, H Ministero, ricevuti dalle ·commissioni 
gli specchi ori; d!\tti, stabilisce iJ .quadri di avanzamento 
ad anzianità ed. a scelta, per le pr-omozioni ai vafrgr~.di 
di ciascun ruolo . ,.. 1 -

Di massjma le promozioni ,sono ·fatté alla scadenza 
di ogo;i ·trimestre per- colmare, .le ,, vacanze che ,nel frat
tempo sono avvenute. li Ministero ha però dacoltà di 
fare , taluna pr-omozione anche prima :quando iJiinteresse 
del ,servizio richieda che non si lasci tropp.o , a · lungo 
vacante . qualche impiego. . ' 



- 330 -

Siccome poi la legge sull'avanzamento prescrive che 
gli ufficiali che sono per D. R . rivestiti dellt\ fmùioni 
del grado superio1·e e quelli cui spetterebbe la promo
zione per coprire i p osti già resi vacanti nel grado su
periore siano, per gli effetti dei !imiti di età, conAide
rati come promossi al grado medesimo, il regolamPnto 
dà norme particolari e tassative per il computo delle 
vacanze. 

li reclutamento e l 'avanzamento nel corpo di S. M. 
è regolato nel seguente · modo. 

I capitani di S. M. sono scelti fra quelli delle armi 
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i quali ab· 
biano : 

a) superato con distinzione gli esami della se noia 
,li guerra; 

b) compiut o con buon esito un . esperimento pra
tico di servizio ,di stato maggiore ; 

e) tenuto lodevolmente per due anni, col grado di 
capitano, il comando di un riparto della propria arma. 

I maggiori, i tenenti colonnelli e · colonne'lli di stato 
maggiore sono scelti fra gli ufficiali di · fan.teria, cav.al
lerià, artiglieria .e genio i quali abbiano, da ufficiali su
periori, prestato lodevolmente serv,ì:,,io, almeno per due 
anni, in un reggimento della loro arma e,per il com· 
plesso delle loro qnalìtà, siano giudicati ·idonei al trn-
sferimento nel corpo di S. M. ', 

I c.apitani di, S. M. sono promossi maggiori nell'arma 
di provenienza; . i maggiori possono essere promossi o 
nell'arma di provenienza o nel corpo stesso di S. M. ; 
i tenenti colonnelli, di massima, sono promossi nell'arma 
di provenienza ed, eccezionalmente, nel corpo di S. M. 

I maggiori di S. M. sono promossi tenenti colonnelli 
quando, per la loro .sede di anzianità; raggiungono il 
primo sesto del molo organico dei maggiori · della pro-
pria al'ma. · 

Il ministro della guerra ·può concedete. collocamenti 
in aspettati-va speciale, a loro domanda, ai -maggiori e 
tenenti colonnelli nelle armi di fanteria, cava lleria, ar
tiglieria (ruolo combattente) e genio, analogamente a 
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quanto è stabilito per i capitani (senza però superare 
il decimo dell'organico per ciascun grado, in ciascuna 
arma) . 

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale 
a carico del quale sia iniziato procedimento penale o 
sia ordinata la convocazione di un consiglio di disci
plina. In caso di esito favorevole potrà, però, l'ufficiale 
venire promosso, previo un nuovo giudizio delle com-

. missioni di avanzamento, nella sede di anzianità che 
gli sarebbe spettata qualora non ·si fosse trovato nella 
sopradetta condizione. 

Per conseguire la nomina a sottotenente di comple
mento nei corpi sanitario e v 0 terinario è necessaria 
la laurea in medicina o zooiatria, oltrechè soddisfare a 
tutte le altre condizioni occorrenti per la nomina a sot
totenen.te nelle varie armi. 

Le promozioni vengono fatte per arma e per corpo. 
A tale scopo gli ufficiali inferiori e superiori sono in
scritti in alt-rettanti ruoli di anzianità, a secondo che 
essi appartengono allo stato maggiore, all'arma dei ca
rabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria. del 
genio, ecc. ecc. 

Alcuni di questi ruoli sono transitori, e cioè quelli 
degli ufficiali del personale dei distretti, del personale 
delle fortezze e del corpo contabile. 

Gli ufficiali generali invece (ad eccezione di quelli 
medici c .di commissariato, che fanno ruolo nei rispet
tivi corpi) sono inscritti, per grado, in un unico ruolo. 
Gli ufficiali di S. M. sono pure inscritti nei ruoli del
l'arma da cui provengono e gli ufficiali di artiglieria 
del ruolo tecnico sono pure inscritti in un ruolo a 
parte, 

Non è permesso il trasferimento da ruolo a ruolo, 
con o senza ptomozione, fatta eccezione per i tenenti 
trasferiti noli ' arma dei reali carabinieri, nei corpi di 
amm'nistrazionc, sussis.tenza e commissariato (all'atto 
della loro promoy,ione a capitano), nei quali casi il tra
sferimento avviene per D. R. 



- 332 -

La legge determina che l'avan zamento non possa es
se re conseguito senza l' esplicita dichiarazione favorevole 
della Commissione compilatrice delle proposte di avan
zamento, sulla base delle note caratteristiche e lasci a 
al regola mento la cura di fissare il modo di accerta
mento. dell a idoneità. 

Le note caratteristiche, compilate secondo apposita 
istruzione, sono il risultato del controllo attento ed in
ces .,a.nte dei superiori nella pratica quotidiana del ser
vizio e fo rmano, normalmente, la base . principale del 
giudizio concernente ogni ufficiale. La loro compilazione 
è basata sul criterio del giudizio individuale e le note 
sono compil ate, normalm_ente, per ogni ufficiale dal su
periore dal q11ale l'ufficiale per motivi di servi zio imme
diatamente dipende e sono poi ri.vedute, in massima, da 
due a utorità di grado e di carica immediatamente supe 
riori al compilaiore le quali debbono esprimere il loro 
giudizio in merito all'ufficiale stesso. 

Apposite tabelle stabiliscono per ogni grado e per ògni 
carica le autorità incaricate della .formazione (compila
zione e revision.e) delle · note caratteristiche. 

L'ufficiale che regge interinalmente un comando non 
può compilare o rivedere note caratteristiche in sosti tu
zione del titolare. In questo ,caso le note sono compi
late o rivedute dalle rimanenti autorità incaricate, se
condo dette tabelle, della formazione delle note stesse. 

Di m assima le autorità incaricate della formazione 
de'lle note non , possono redigere o rivedere note earat
t eristiche di ufficiali che hanno prestato meno di sei 
mesi • di servizio ai loro ordini. Esse potranno però re
digere rappor ti person ali cl)e vengono trasmessi alla au
torità èhe subentra nel comàndo e servono come ele
mento nella coinpilazi9J1e o re,yisrone delle J1ote. 

J,e note caratteristicl\e sono -compilate, una :volta 
all' annp peF ci:ascul) uffi,ciafo ;- partire da quello ·suc
cessivo alla sua llOII\in;- o ,prom6zione al grado supe-
riore. .1 i.,_ : , , 1 • 

Quando u n ufficiale cambi ii di · reparto, o di carica, lo 
note caratteristiche sono compilate dalle autorità cbo 
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lo perdono dalla loro dipendenza, se l' ufficiale ha.pre
stato servizio più di sei mesi ai loro ordini. 

Le note caratteristiche devono riuscire una sintesi, 
quanto più è possibile esatta e completa, di tutte le 
qualità fisiche, intellettuali, morali e militari, così da far 
risaltare nel suo valore la figura dell'ufficiale. Le note ca
ratte.-istiche non devono contenere alcivn giudizio che si 
riferi sca all 'avanzamento . Esse debbono essere formu
late in modo chiaro e preciso. 

A seguito delle note il superiore integra il proprio 
giudizio con una delle qualificazioni di ottimo, buono, 
medfocre, cattivo, riférite alle funzioni inerenti al grado 
od alla carica dell'ufficiale. Gli ufficiali qualificati buoni 
sono inoltre distinti con un coefficiente da 3 ad 1. 

Agli ufficiali interessati debbono essere comunicate 
le qualificazioni emesse dall'autorità superiore fra ·quel!e 
che concorsero alla formazione delle note e devono es
sere rivolti encomi o richiawi a coloro che riportarono 
giudizi spiccatamente favorevoli o comunque sfavore
voli, ma riferentisi a deficienze ohe si ritengono suscet
tibili di emendamento. 

I,e punizioni subite dal! 'ufficiale debbono essere ·can
cellate, nella parte 3" del libretto personale, allorquando 
siano trascorsi 10 anni dal giorno in cui esso vennero 
inflitte. · 

Detto punizioni vanno depennate o poi ricoperte in -' 
collandovi sopra una striscia di ca1-ta non trasparente. 

, .... ~ 
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X. - Uflìcjali in cong.edo, loro specie e provenienza. 

Avanzamento, obb_lighi e facoltà particolari degli ttfJicfoli 
in congedo - Cessazione dal servizio. 

GENERALITÀ. - Nessuno Stato potrebbe mantenere in 
tempo di pace un corpo di ufficiali di carriera numerica
mente sufficiente ad inquadrare tutto l' esercito mobili
tato, e ciò sia per ragione di spesa e sia perchè manche
rebbero gli impieghi corrispondenti ai vari gradi. E per
ciò che, pres.so tutti i principali eserciti, esistono, sotto 
vari nomi, ufficiali in congedo destinati a colmare le la
cune che si manifestano negli ufficiali all'atto del passag
gio dal piede di pace al piede di guerra. Questa categoria 
di ufficiali è costituita: 

a) di ufficiali che hanno cessato dal servizio attivo 
per dispensa o altri motivi che non ne intacchino il de
coro; 

b) di ufficiali reclutati fra gli elementi più colti del 
paese (volontari di 1 anno, plotoni allievi ufficiali di com
plemento, ec.c. ); 

e) di sottufficiali anziani ai quali è concesso il grado 
ùi ufficiale nei gradi inferiori. · 

Data la differente loro fonte e le-diverse qualità fisiche, 
i11tellettuali e morali, si comprende come essi non possano 
essere promiscuamente impiegati, e quindi come con
venga, a seconda delle loro attitudini, suddividerli fra 
le truppe campali e le truppe presidiarie; assegnando alle 
prime quelli nella loro massima vigoria intellettuale e 
fisica, alla seconda gli altri, specie quelli che abbandona
rono il servizio per lemenomate attitudini fisiche eintcl
lettuali. Saranno però per tutti di grande importanza le 
qualità morali, anche per quelli assegnati alle truppe pre
sidiarie, dovendo questi assumere il comando di gregari 
ormai disavvezzi al servizio ed alla disciplina. Gli ufficiali 
in congedo, lontani dalle truppe, sono sempre soggetti a par-
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ticola,-i doveri stabiliti, nei diversi eserciti, da speciali 
norme; primo frn qu~sti il lnro stretto obbligo di tenere. 
sempre presente che, anche non indossando la divisa, deb
bono ritnanere ugualniente soggetti ai vincoli .1no1·n.li cli~ 
pendenti dal grado conseguito. E perciò, non Mio essi de
vono adopra:i;si a conservare l'attitudine professionale mi
litare necessaria, in modo da essere pronti ad ogni chhi
mata, ma ancora regolare ogni atto della loro vita pri
vata con dignità e ,lecoro, ricordando che ogni infrazione 
alle leggi dell'ono~e è incompatibile col grado di ufficiale. 

Da noi con la denon1inazione generica di ufficiali in 
cong-edo si comprendono: gli ufficiali in cougedo provv·i
sorio, g-li ufficia.Ji in posizioue di servizio ausiliario, gli 
uffici ali di compZ.emento; gli ·ufficiali di milizia territo 
riale e gli uffi'ciali di riserva. Gli ufficiali di milizia mo
bile non sono menzionati fra gli ufficiaJi in congedo, per

,chè i quadri di questa milizia sono costituiti con ufficiali 
in servizio permanente, in servizio ausiliario, di cmnple~ 
mento e di riserva, a mente dell 'articolo 70,del testo unico 
deMe leggi ,sul reclutamento, In tempo .di pace gli uffici ali 
in congedo si trovano normalmenfo in congedo illimitato, 
ma sono soggetti a speciali vincoli. Sono collocati in con
gedo ·provvisorio, indipendentemente dalla loro anzianità 
di gra.do, gli ufficiali esclusi definitivamente daJJ 'avan 
zamento e quelli dichiarati non p iù idonei a coprire gli 
uffici del proprio grado, quando essi non possono essere 
messi a riposo d'autorità (giubilati) per non aver raggiunto 
il prescritto limite di età e di serv4zio, oppure in riforma. 
·La dièhiarazione ,di non idoneità deve essere pronunciata 
dalla · commissione · compilatrice delle note ,caratteristi
che e, ne! caso si tratti di inettitudine fisica , deve- esse.e 
conformata da ,una visita -collegiale e, se si tratta di altri 
motivi,da una commissione di grado superiore e .di com
posizione specia-le a seconda dei casi ( R. Decreto 7 . otto
bre 1905). Gli ufficiali in con!gedo J>rovvisorio, vi:riman
gono•fino a :c.he si t11ovino nelle condizioni volute per pas
sare in una delle altre' posizioni previste dalla legge, e nel 
frattempo non possono conseguire ·aleuna · p,roiuozione. 
Gli ufficiali esclusi una prima volta: -daJ, quad:ro , dr avan-
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di se1·vizio ausiliario, possono chiedere di essere collocati 
in congedo provvisorio. Gli ufficiali in posizione di se,·
vizio ausiUario provengono dagli ufficiali dell'esercito 
permanente di qualunque categoria e grado, eccettuati i 
genera.li di esercito e gli invali.di e veterani, che per età o 
per menomate attitudini al servizio attivo, cessano da 
questo servizio. Essi possono essere richiamati: in tempo 
di pace, per servizi speciali per i quali nell'attuale ordi
namento del R0 E sercito non sono stabiliti appositi per
sonali: o per servizi territoriali ·in sostituzione di ufficiali 
in attività di servizio. E' in facoltà del Ministro della 
Guerra di richiamare dalla posizione ausiliaria i capitani 
delle varie armi e dei vari corpi per coprire i posti di con
segnatario di magazzino presso i Corpi .di truppa, nonchè 
per altri servizi contabili. I n tempo .di guerra tali ufficiali 
possono essere chiamati anche per servizio delle trupp13 
dell'esercito permanente, della milizia mobile e della 
milizia territoriale. In tempo di pace concorrono inolt re 
alla costituzione del personale dei .distretti e dei comandi 
di stazione·. 

P ossono essere collocati nella posizione di. servizio au
siliario a l<Yro domanda: i tenenti generali, i maggior ge
nerali e gli ufficiali superiori che .conservino l'attitudine 
necessaria per disimpegnare gli impieghi sopraccennati e 
si trovino nelle condizioni prescritte per chiedere il collo
camento a riposo oppure non siano st a ti compresi per ,due 
volte nelle liste di avanzamento; di aut01ità: quelli che, 
conservando la prescritta attitudine, raggiungano i limiti 
di età stabiliti dalla legge 17 ottobre l.88l, modificata 
coHe leggi 2luglio 1896, 6 marzo 189,8 e 30 dicembre 1906. 

Gli ufficiali di complemento provengono dagli .ufficiali 
dispensati ,.a. loro domanda dal servizio attiyo,' app.ar.te 
nehti ·a classi di léva ascritte all'esercito permauente ed 
alla ·milizia mobile: ·dai· sottufficiali ·congedf>ti ."che· pos
seggano· le 'qualità ,necessarie ed abl:iiano ,superato , ap
po~ito esamè; dai militari di truppa che abbiano com
piuto con: e~ito fav'orevole il corso di allievi uffiGiali p · dai 
volonfari di ,l :a_nrio che abbiano superato gli Elsami; da:gli 
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all ievi della Scuola o dell'Accademia, militare cho abbiano 
cessato <'li appartenervi dopo il 2° an no di corso, purnhè 
f$ Ìano risulta.ti idonei negli csaini di leggi e 1·egohnnenti 
militari, e, previo esame di equitazione, per gli aspiranti 
in cavalleria; dagli allievi medesimi 11011 risultati idonei 
agli esami ora detti, e dagli aJlievi dei collegi militari che 
abbiano rinunciato ad entrare nella Scuola o Accademia 
militare dopo ottenutane l' ammissione, purchè si,perino 
gli esami prescritti per la nomina a sergente ed a sottote
nente di complemento. 

I plotoni allievi ufficiali di complemento sono la fon te 
più considerevole di tali ufficiali. Gli allievi ufficiali pro
mossi sottotenenti sono tenuti a prestare nn serviziç, di 
prima nomina di varia durata, indicata ogni anno nel 
manifesto per le ammissioni e che in . massima è sta
bilita: allievi ufficiali di tutte le armi, con la ferma di 2 
anni, mesi di servizio 7; con la ferma ili 1 a nno, mesi 3. Al 
lievi ufficiali medici e veterinari di complemento, rispet
tivamente 12 mesi e 6 mesi. Inoltre gli allievi ufficiali di 

0
omplemento possono essere chiamati alle armi colle 
lassi di leva cui Mno ascritti e, col loro consenso, in qual

ciasi circostanza e per qualsiasi tempo. Gli ufficiali · di 
somplemento servono a portare e mantenere al completo 
Cn t empo di guerra i corpi dell' esercito permanente e della 
imiljzia territoriale. Possono essere anche assegnati alla 
milizia mobile. 

Gli ufficiali ili milizia territoriale provengono, in parte, 
da militari di truppa inscritti aila milizia stessa i quali, 
essendo cittadini_ italiai,ù ed avendo superato il 19° m a 
non il 400 anno ili età, posseggano i requisiti voluti dalla 
legge,,sull'avanz[!n'lento, ,çJ,ssumano per iscritto l'obbligo 
di prestare come sottotenente 1 mese ili servizio e sodili· 
sfino ad altrn minori condizioni stabilite con ·R. Decret'o 
,i ·di'cembre 1898; in partii da ufficiali d 'altra categoria. 
Sono inscritti d 'ufficio . :(ra gli uffici,,li di M. T. gli uf. 
ficiali , .dispensati dal servizio · attivo pèrm.anente che non 
sono· nornin.lìti ufficiali di , coi;npleniento ed arpartengop.o 
ad. una . .olasse di leva ancora o.bbligata' '!l ~ervizio ai M. 
T., e .. gli.~~cia,li di c,om:p~emel\t'o che, nelle mii,d,t,isi~e ,con-

·22 - ·MiinUàle di iò1'oaffiea· miUtart. ~ t , ,, ·i 
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dizioni, cessano di appartenere a tale categoria di t1f 
e-ia.li. Vi sono inscritti, a loro do1na.nda, quegli uffieiali 
dispensati dal servizio attivo permanente e qndli di 
complemento èhe appartengono a classi di leva già eso
nerate dall'obbligo di servizio nella milizia territoriale, 
senza superarn i limiti di età per appartenere, come 
ufficiali, a tale categoria. In tempo di guerra o di mobi
litazione, i quadri della milizia t erritoriale possono essere 
anche costituiti da ufficiali in servizio permanente, ausi
liario , di complemento e di riserva. Sono insérit.ti nel 
ruolo d'ufficiali di 1·iserva, purchè c-onservino la volnt.a 
icloneità: d'ufficio, gli ufficiali a ripo~o e quelli collocitti 
in riforma provvisti di pensione vitalizia; a loro domanda: 
gli ufficiali che cessano dal servizio- attivo permanente 
senza ulteriore obbligo di servizio e senza pensione e 
gli ufficiali di complemento e di M. T . · che cessano di ap
partenere a tali categorie per ragione di età. In tempo 
di pace, essi non sono soggetti ad obblighi di · servizio 
alle armi; in tempo di guerra, possono essere d<lst.inati a 
se1·vizi interni, e, col 101·0 éonsenso, anche a riparti 
mobilitati. 

AVANZAMENTO DE.GLI UFJìICIALI' IN CONGEDO. - Gli uffi
ciali in congedo sono inscritti, a second11 della categoria 
cui appartengono, in: ruoli separati di anzianità. 1 limiti 
minimi di permanenza nei vari gra4i sono il ·doppio di 
quelli stabiliti per g-li ufficialnn servizio ·attivo perma
nente; e cioè 6 anni in ciascunò dei gmdi di sottotenente o 
tenente;. 8 nel grado di capitano, 4 in ciascuno dei gradi 
successivi. Le promozioni si 'fanno esclusivamente ad 
anzianità, µe_terminata nei modi previsti dal regolamento. 
Questo pi;escx:ivé _che; quando con la stessa data otten
go;no lÌl, n·omina ' sottotenenti di complemento di diversa 
provenienza, essf ~iàno disposti nel seguente ordine-dian
zianità: provenienti dài sottufficiali in congedo; ·dagli -al
lievi della Scuola militare.,; dagli allievi -ufficiali di com
plemento; dai volontar.i di 1 ànno; dai militari di 1•, 2" e 
3• categòria in cono<ed'.o illimitato. 'A pari data 'di anzia
nità di ufficiale di ~omplement'o, spetta la pfocedenza a 
coloro che provengono dai dispensati ihi,l ,iervizfo attivo. 
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Analogamente gli ufficiali di M. T. sono disposti nel 
seguente ordine di provenienza: provenienti dai graduati 
,li truppa, dai soldati che prestarono servizio militare .e 
dai soldati che non prestaron.o servizio milit11re. 

Gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario e di r i 
serva conservano l' anzianità che avevano sul n10lo di 
provenienza. Agli ufficiali in congedo che abbiano ·pre
stato servizio nell'esercito attivo, quando si trovino ad
detti a i-eparti o servizi con ufficiali di pari grado in ser
vizio att ivo permanente, per ragione di precedenza, è com
put ata come anzianità di gra.do la d,1rata del ser vizio 
effettivamente prestato nel gr ado stesso, sia prima, sia 
rlopo la cessazione dal servizio attivo. Tra ufficiali in 
attivit.à ed ufficiali in congedo non provenienti dal ser
vizio attivo, a parità di grado, qualunque sia .l'anzia,ùtà, 
spetta il ()Ornando ai primi. Tra ufficiali in congedo, a 
qualunque categoria essi 11ppartengano, spetta la prece
denza al più anziano. 

Per essere giudicato idoneo all' av anzamento , l ' ufficiale 
in congedo deve .possedere il complesso, delle qualità vo
lute ·per l'avanzamento degl\ ufficiali in ser vizio attivo 
permanente; però , riguardo all'attitudine fisica, basta 
solo quella che è necessaria per disimpegnare le partico
lari attribuzioni c,he possono spettargli secondo la cate 
goria cui appartiene. L 'idoneità viene accertata mediant.e 
le noto car atteristiche riportate durante il tempo p1>ssato 
in ser vizio attivo e in occasione di chiamata.··Gli ufficiali 
di complemento e .di M. T ., esclusi quelli appartenenti ai 
RR. CC., corpi sa!litado e veterinario, per essere giudi
cati idonei all' avanzamento, devono inoltrn - superare 
esami ,teorfoo-pratici o esperimenti, in l;, ase a programmi 
ed a modalità determinate dal. Ministero. 

Ne sono dispensati gli ufficiali: 
aj ch i, gi,à,, s~ trovano inscritti nel quadro di avanza-

1ncnto; 1 
b) che prov<lngcno d u.l servizi,, attivo .pcrnrnwmLo 

cla ù1ci ,o ùi 4 atmi cd al>biano rip ortato, durn]\tO _il ser
vizio stesso, l ll d,ie,l1i"r.1ziono ùi idoneità ,il grndo supc
riqre, 
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e) che ,in seguito al servizio prestato siano stati di
chiarati idonei all'avanzamento; 

d) che abbiano riportato la classifica di ottimo nei 
co1·si liberi di istruzione nel biennio precedente alla 
chiamata all'esame. 

Nessuno ufficiale in congedo può conseguire la promo
zione al grado superiore se prima non siano stati pro
mossi gli ufficiali del corrispondente ruolo in servizio 
attivo, di pari grado ed anzianità. Per gli ufficiali in con
gedo, le commissioni di grado superiore sono: 

1.° Commissione di Corpo d'Armata per tutti gli uf
ficiali sino a t enent,i-colonnello incluso, residenti nella 
circoscrizione del Corpo d'Armata; 

2.° Commissione centrale di ai,anzamento, per i co
lonnelli e i maggiori generali. P er la convocazione ed il 
modo di procedere delle commissioni, vigono' lè stesse 

_ norme stabilite per le commissioni relative agli ufficiali 
in servizio attivo permanente. 

ÙBBLIGHI E FACOLTÀ PARTICOLARI DEGLI U FFICIALI I N 

CONGE DO. - Gli ufficiali fo congedo sotto i riguardi disci
plinari, dipendono: se maggior-generali, dal comandante 
di Corpo d'A1-matanel 'c11i territorio risiedono; se uffi
ciali supe1iori, dal <Comando della ·Divisione territ oriale, 
nel cui territorio risiedono; se uffièiali inferiori, dal Corpo 
al quale sono effettivi o dal distaccamento del medesimo 
al quale sono assegnati, semprechè il corpo o ·distacca
mento si trovi nel t erritorio del loro distretto di resi
denza; dal comando di questo distretto, in tutti gli altri 
casi. Gli ufficiali in congedo Tichiamati in servizio e 
quelli considerati come in servizio, sono, al pari degli uf-

. fficiali in servizio attivo permanente, obbligati alla subor-
dinazione ed alla disciplinà militare. ·· ·· 

L'ufficiale in congedo è considerato come in servizio 
per i soli effetti disciplinari, nelle seguenti circostanze: 

1° quando, in seguito a sua domanda, e per autoriz 
zazione del coina;ndante del corpo o del presidio o di altra 
supcTiorè autorità militare, è ammesso: à) a frequentare 
corsi di istruzione militare, o ad assumere com(l,ndq 
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di riparti in esercitazioni tattiche, per il tempo che dura 
ciascuna lezione od esercitazione; b) ad intervenire con 
un determinato reparto ad esercitazioni esterne, di più 
giorni di durata, di qualunque specie esse siano , per tutto 
il tempo che egli rimane assegnato al 1·eparto stesso, con 
ordine del giorno del corpo; 

2° quando interviene come ispettore, direttore, vice 
direttore o commissario ad esercitazioni regolamentari di 
tiro a segno, per la durata delle singole esercitazioni; 

3° quando, autorizzato dal comando della divisione 
.tenitoriale o comandi superiori, esercita, a scopo d'istru
zione, fu nzioni che sarebbe chiamato a disimpegnare in 
caso di mobilitazione; 

4° quando frequenta, come interno, un·o stabili
mento termale militare .. L'ufficiale in congedo , anche 
quando nòn si trovi in una delle ~ondizioni ora accen
nate, è soggetto ·alle sanzioni della Legge sullo stato degÙ 
ufficiali, nei casi e con le forme da questa legge previsti 
per gli ufficiali in ·congedo, ed è. passibile della punizione 
del rimprovero semplice, con o senza inscrizione di tale 
rimprovero nel rispettivo libretto personale. 

Gli ufficiali in congedo hanno facoltà di vestire la di
visa militare, ma solo nei luoghi ed in occasioni dove essa 
non possa essere che oggetto di deco1·0 e di onoranza; non 
possono vestirla nell''·esercizio della propria arte o pro
fessione, qualunque essa sia. 

Agli ufficiali in congedo, che ne facciano domanda alle 
autorità dalle quali dipendono, è còncesso l'uso di libretti 
di riconoscimento speciali, aventi per scopo di rendere 
più agevole la constatazione della identità personale, 
nonchè della qualità e del grado del possessore. 

Vestendo la divisa, gli ufficiali in congedo .sono obbli
gati ad 'adempire tut te le prescrizioni imposte agli uffi
ciali in servizio effettivo. In occasioni di pubbliche fun
zioni' o di <ricevimenti ufficiali, cui intervengano tutti gli 
ufficiali del presidio in servizio attivo, oppure quelli sol
tanto di un'arma, o corpo, o di un d'eterminato grado, si 
intendono invitati an'che gli ufficia.li in coilge<lo òi eguale 
arma, corpo o grado, s<lnza che oçcorr,:mo inviti perso-
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nali . E ssi possono a nzi presen tarsi al comando delpresi
clio o del distretto, per avere in proposito le indicazioni 
che loro potessero ab bisognare. 

Gli ufficia.li in congedo di ogni arma ocorpo, possono 
assistere a conferenze, a manovre sulla carta, ad esercì. 
tazioni tattiche sul terreno , ad istruzioni varie, tanto di 
carattere generale, quanto di carattere essenzialmente 
t ecnico, e prender parte alle esercitazioni dei t iri collettivi, 
di guerra, di avanscoperta e delle manovro di campagna, 
ecc., previo consenso dell'autorità militare che vi pre
siede. Possono anche essere ammessi, previa domanda da 
rivolgersi al comandante del corpo cui sono assegnati 
pe1· mobilitazione o al comandante del pr esidio, a seconda 
rlei casi, alle gare annuali di scherma, di marcia di tiro e 
ùi ciclismo con le seguenti norme. Alle gare reggimen
tali: gli ufficiali inferiori assegnati al reggimento per mo
bilitazione; alle gare · qi p1·e,idio di tiro alla pis.tola, t utt i 
gli ufficiali residenti nel presidio; alle gare di presidio di 
tiro col fucile, gli ufficiali inferiori assegnati per mobili
tazione ad. uno dei reggimenti dt fanteria stanziati nel 
presidio . P er le esercitazioni colle truppe, per .cui occorra 
ali on tanarsi dall ' prdinaria residen.i;a, gli ufficiali in con
gedo posson.o essere a.mmessi alle mense .di corpo e sa
ranno, in tal çaso, forl)}ti di att endente, alloggio e avranno 
diritto al trasporto gratuito del bagaglio. Quando trat 
tasi di esei-citazioni di armi a cavallo, potranno avere anch e 
l'uso di un cavallo di t ruppa. 

Allorchè il servizio continnativo dura più di 15 giorni, 
il Ministero provvede a richiamare l ' ufficiaj.e in servizio 
senza assegni, ed, in tal c,aso, viene tenuto conto del servi 
zio prestato mediante aggiunte o lllOdificazioni alle note 
caratteristiche. , 

G.Ji uffi.ciali in congedo devono cos t a.11temente tenere 
infç,rmata della propria residenza, ed abitazione (v ia e 
m,mero, se resiçlent i in grandi centri), l'autorità lllilitare 
ila cui ,dipcudono in v ia disciplinare, Il fatto di aver,ca1n
biato r esirlenza, o di essere stato assente, n0n potrà da 
Cl!Si a\ldursi come giustificazione di non aver avu,ti m:, 
dini o pa1-tecipar,i<m~ çhe l_i riguard!1110,, nè \i c&iw,.el'à da,!-
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l ' incorrere nelle conseguenze penali o disciplinari stabi
lito per ogni ca.so. Essi pertanto dovono fru eonoscere al. 
l 'autorità competente la nuova residenza od abitazione 
quando la cambino stabilmente, ed indicare la persona 
cui possono farsi le partecipazioni che li interessano 
quando si assentano, sia pure per breve tempo, dalla pro
pria residenza. Tali indicazioni possono essere fat.tc, 
quando occorra, anche per il tramite del comando di 
prnsidio o di quello locale dei RR. CC. Gli ufficiali.in eon
gedo partecipano inoltre, quando ne è il caso, all'auto
rità che li ha a molo come effe.ttivi, la loro qualità di im
piegato civile dello Stato-e le successive variazioni per 
cambio cli servizio o promozione. E' vietato agli ufficiali 
in congedo cli accettare cariche di consoli o vice consoli 
di potenze straniere. 

Norme particolari regolano inoltre l'uso e la foggia della 
rli visa per gli ufficiali in congedo. Giusta l 'istruzione pflr 
la divisa, gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario 
e gli ufficiali di complemento mentre prestano _il sel'Vizio 
di prima nomina, devono essere provvisti di tutti gli og
getti di divisa prescritti per gli· .ufficiali in aervizio attivo 
permanente; in modo da poter sempre indossare l'uni
forme prescritta nei vari casi --dal Tegolamento sull'uni
forme. Gli ufficiali di complemento, che hanno già com
piuto il servizio di prima nomina -e quelli della M.T .. hanno 
obbligo di essere provvisti dei soli oggetti di divisa oc
correnti pér l'uniforme di marcia e per la piccola uniforme. 
Gli ufficiali in congedo portano le stellette di..d.ivisa mili
tare al bavero, sia durante il tempo in cui prestano servi
zio per effetto di chiamata fatta con decreto reale ·o mi 
nisteriale sul bollettino delle nomine,sia -quando i,ono in 
caricati della dìrezione e - della disciplina delle milizie 
comunali, sia quando indossanò la divisa in ,segù_ito ad 
ordine, invito o' licenza dell'autorità superiore. In ·ogni 
altro caso essi sostituiscono alle stellette i bottoncini 
della foggia prescritta.. , 

Gli ufficiali in . pongedo possono incorrere nella per
dita ,del grado per le stesse cause indicate· per gli nffi-
ciali in servizi~ attHTo .. ' . ~ ' ( . .. I - .,, 
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Incorn, inoltre nell a perilita del grado l'ufficiaJe , in 
congedo: 

a.) cho venga a trovarsi in condizione sociale ineom· 
pa tibile col decoro del grado : 

b) ch e, trasgredendo le norme dei regolamenti, si 
trovi non provveduto degli oggetti componenti la ,divisa 
militare; 

e) che risulti irreperibile ; , 
d) che, senza giustificato motivo, non si p resenti 

alle armi per prestare il servizio di prima nomina ; 
e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giu-

stificati motivi, alla chiamata in servizio ; , , 
f) che, senza autorizzazione , assuma servizio mili

tare presso uno Stato E stero. , · 
La perdita del grado è dichiarata con decreto .reale ; 

nei casi di cui alle .lettere a), d), e) ed f) occqrre inoltre 
il conforme parere di · un Consiglio di disciplina. 

Rispetto• all'impiego· l'ufficiale in congedo può tro-
varsi in una delle seguenti posizioni : . 

a) fuori servizio -l 'ufficiale non è provveduto d'impiego; 
b) in servizio, temporaneo - l '.ufficialfl è provyeduto 

d 'impiego durant(l la permanenza in servizio ;, 
e) dispensato· da ·ogm.i -eventi,ale servizio - l'ufficiale, 

avendo cessato defini tivamente .dal servizio .il). pase a 
leggi speciali, non può in _nessun.,caso esse,;e provveduto 
di impie'go. . . 

L'uffrciale in congedo non pllò esse.re dispensato, ila ogn,i 
eventuale ·servizio se non, ;per· u'ta delle seguenti ,cau,se ,; 

a) per ,rinwnzia, accettata .con decreto reale ; 
b) · per età; . , " , 
e)· per infermità. ,. , , . . • 

!!:La dispensa. è dichiara ta , mediante decreto,_ reale, eh() 
,ne indica la causa . .. : '· . .. . , . . 

.Per la conivocaziòne dei Consigli ,di i\isciplina pèr · gli 
.ufficiali ·in ·congedo •valgono le,.stesse disposizioni in, vi-
gore per gli ufficiali in servizio attivo ... _ _ , ; 

,. CEs~AÌIONE ~ti:'sEJ;mzi~:.-L',ifficiale' di qualtiµ q~e ca
tegoria·cessa d al servizio quando ¼nqqrre n (j_lla perdita, del 
grado, sia per volontaria dimissione, sia per alt ro mo -
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tivo e segue la sorte della classe di leva cui è inscritto. 
L'ufficiale in servizio at_tivo permanente cessa, in via nor
male, dal servizio stesso per passaggio ad altra posizione 
prevista dalla legge. Gli ufficiali in disponibilità od aspet
tativa, quando non siano richiamati in servizio, cessano 
dal servizio in modo analogo; e così pure gli ufficiali in 
congedo provvisorio,. Gli ufficiali in congedo, a seconda 
della categoria cui appartengono, possono: o passare ad 
un'altra categoria, o essere t olti dai ruoli conservando il 
gTado con la relativa uniforme. La legge fissa i limiti di 
età e gli anni di servizio occorrenti perchè l'ufficiale possa 
essere dispensato dal servizio attivo con diritto a pensione 
annua, e determina pure i limiti di età oltre i quali non 
può l'ufficiale rimanere in ogni categoria. 

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia , non p11ò di
mettersi dal grado finchè conserva attitudine a prestar 
ser vizio pella riserva e non ha raggiunt o i limiti di età 
stabiliti. Gli ufficiali collocati in aspettativa per sospen
sione dall'impiego non possono far valere i diritti per il 
collocamento a riposo ; e quelli che dall'aspettativa per 
infermità, p;ir motivi di famiglia o per sospensione dal
l'impiego, passano nella posizione di aspettativa per ri
duzione di corpo, possono farli valere solo quando rag
giungono i corrispondenti limiti di età e .di servizio. Gli 
ufficiali, invece, che dopo 25 anni di servizio divengono 
inabili per infermità, oppure siano posti in. posizione au
siliaria, in disponibilltà, in aspettativa pei: soppressione 
o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, o _ritorno 
da prigionia di guerra, hanno diritto al collocamento ari
poso anche se non r aggiungono l'età stabilita e possono 
èsse:r:e collocati a riposo d'autorità. Il Governo ha inolti·e 
autorità di collocare a riposo p.er anzianità di servizio i 
militari che contino gli anni di servizio fissati dalla legge, 
quand'anche non raggiungano i limiti di età corrispon
denti. In questo caso, però, il militare ha diritto di cono
scere il motivo del provvedimen'to. L'esercizio del diritto 
al collocamento a riposo per anzianità di servizio è sospeso 
all'aprirs[ di una guerra, fino al suo termino; il Governo 
però ha !acoltà di collocare a riposo gli ufficiali anche in 
tempo di guerra, nei casi in cui essi ne abbiano diritto. 
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Not«. 

Ai generali d'esercito non vien e applicato alcun Jimit,e di 
età. Esso invece è fissato a 68 anni per i tenenti generali 
ehe coprono le seguenti carich(-'I: 

Comandante di cor.po d'at·mata; 
Capo di stato maggiore dell'esercito; 
Com andante di armata; 
Comaridante generale d eH'a rma d ei reali carabinieri; 
Ispettore gen'erale di cavaHcria, artiglieria e g~nio; 
President-e d el tribunale supremo di guerra e marina; 
Tenente generale medico; 
P riillo aiutante d i campo genera le di S M.; 

nonchè per l'ufficiale genera.le rivestito d ella carica d i mini· 
s tro della guerra e pel ministro della guerra ce$ttante dalla 
carica q uando egli 0:bbia coperto in precedenza una d elle 
cariche sopra indicate, oppure s ia più anziano di un coman
dante di co.rpo d 'armata . 
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XI. - Obblighi disciplinari dei militari. 

Regolamento d-i disciplina - Punizioni disciplint1;ri - Ri
compense - Codice penale militare - P ene e reati, 

GEN ERALITÀ, - Dal momento in cui gli ttomini senti
rono il bisogno di armarsi e di raccogliersi sotto gli òrdini 
di un capo per la tutela dei comwii interessi, si fece pa
lese la n_ecessità di regolare, con speciali norme, le rela 
zioni fra capi e gregari, Sorse così, spontaneamente, la di
sciplina che consiste nell 'adempimento costante e vo 
lenteroso di tutt i i doveri inerenti allò stato militare, 
Le forme della ilisciplina non pos~ono però naturalmente 
rimànere invariate in mezzo . alle mutevoli condizioni di 
tempo, di lµo go, di razza, di costumi e di ci viltà: e così 
la storia dimostra .che, all'indole italiana, meglio conven
gono i mezzi che si fondano sul cuore e sul raziocinio che 
quelli che si basano sull'assolutismo dell'imperio e s1ù 
terrore·, 

REGOL~MENTO DI DISCIPLINA. Il regolamento ili disci
plina, oltre ad enumerare i doveri propri dei militari in di
pendenza dell'impiego che occupano (doveri che .hanno 
maggior attinenza col servizio generale che con la disci
plina), determina particolarmente i doveri dei militari in 
dipendenza 'del grado ili cui sono rivestit i , ossia le -rela
zioni ilisciplinari propriamente dette che derivano dalla 
gerarchia , 

La disciplina è il cemento dell'esercito. Nwla perciò 
va trascurato ili quanto può occorrere a mantenerla salda! 
tutti i mezzi, sia di forIT\a che ili sostanza, debbono esser 
messi in opera per conseguire lo scopo. Il regolamento 
che ne parla contiene prescrizioni tassative, che regolano 
solo le forme esteriori della disciplina, e forniscono i 
mezzi per mantenerla, in ogni caso, ·salda ed inviolata; 
ina esso è sopratutto il codice mora re dell'esercito e for
nisce i principi · e i metoili « per creare e rafforzMe quella 
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sostanziale disciplina intima che, persuasa la mente, av
vin_ce °:l do,ii;re, profondamente sentito p. compresn; il euore 
e l a,n,1,1na .. . . >>. 

Tutti i doveri del militare sono riassunt i nella formola 
del giuramento: « Giuro di essere fedele al. Re ed ai suoi 
Reali Successori, di osse,·vare lealn:,ente lo Statuto e le altre 
leggi dello Stato, e di adempfre tutti i doveri del mio sta.lo , 
al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patrici "· 

Movendo da questi criteri fondamentali il regolamento 
trat ta anzitutto della subordinazione; enumera i doveri 
moral_i di ogni militarn; provvede a stimolare i sentimenti 
intimi ed elevati (quali lo spirito di corpo, l' onore mili
tare ed il culto della bandiera); determina alcuni obblighi 
militr,ri, come quelli dell'ordine, della cura della persona, 
e simili, che, necessari neJla vita militare, sono pm·c ut ili 
nella vita civile; ordina di usare in servizio la lingua na, 
zionale, ecc.; indi descrive · partitamente i doveri propri 
<lei superiori, degli inferiori, e tra eguali. Tra questi do
veri è compreso, insieme con t aluni segni esteriori o atti 
puramente formali (saluto, onori, visite di dovere, via 
gerarchica da seguire, forma delle lettere, reclami, ecc.), 
nei quali è pure racchiuso uno scopo educativo, il confe
rimen to del potere disciplinare, ossia di ordinare, di ri
compensare e di punire. 

Lo spirito del regolamento di disciplina si può riassu
mere con questo concetto: poichè il potere disoipl-inare è 
concesso ad ogni superiore, ogni superiore ha l'obbligo 
di concorrere, entro la propria sfera d'azione, a consa 
crare e rafforzare la disciplina. Perciò al superiore spetta 
di dare l 'esempio di praticare e rispettare inflessibilment e 
i doveri inerenti al servizio, non secondo l'arbit rio o le 
comodità personali, ma., secondoJe prescrizioni del r'ego
lamento. All'inferiore spetta l 'abituale sacrificio della 
propria volontà e l'obbedienza (.>ronta, rispettosa ed asso
luta, non limitata ad astenersi da ciò che è proibito o al 
contentarsi di ciò che è lecito, ma attiva e zelante in tutto 
ciò che è o;rdinato e vantaggioso al ser vizio. 

Nelle relazioni fra eguali deve, su tutto, predominare 
il pensiero ,dello scopo c.omune. 
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L 'unica base clurevole della disciplina consisto -in nn 
indirizzo educativo costantmnente unifonue e coseil'n -
zioso ehe sovraintenda, ad ogni cosa, che n:1ostl'i benevo
lenza e premura, ma che sappia anche intervenire a te.n'lj,o 
con severità. Nè deve il superiore tendere unicamente a 
m antenere disniplinato un repar to di truppa nell ' appa
renza esteriore, ma deve saper instillare con l'esempio , 
col consiglio·, con l'avvertimento, con l'anunoniment.o , 
co] rimprovero e, quando occo1-ra, col castigo, nell'anhn n 
di ogni singolo individuo, le virtù militari, ricordando 
ehe queste virtù debbono essere conservate dall'ind-ivi. 
cluo anche quando va in congedo, essendo essenziale che 
esse lo sorreggano, sopra tutto n·elle gr rwi contingenze in 
cui esso p uò venirsi a trovare allorchò sia richiamato ali " 
:irmi in caso di guerra. 

Il regolamento di disciplina desc1·ive infine 1c ricom
pense e le punizioni disciplinari. 

Le ricompense per il militare sono: l'e;womio;· le ·ri 
r;ompen.se al valo,· militare; le ricompense per anzùtnità 
di !}rado e di servizio o per merito speciale. 

L'encomio può essere: semplice ·o solenne. Il primo con
siHte nella lode data dal supei·iorè all'inferiore, sia \Ter
balmente sia con lettera; il secondo consiste, invece, nelln 
Io,le esemplarmente pubblicata nell'online del giorno del 
reggimento, della brigata, del presidio, ecc. ed ha tanta 
maggior importanza quanto più ne è estesa la pubblica .. 
zione. 

Le ricompense al valor militare .Qomprendono la me 
daglia rli bronzo, d'argento o d'O'fo a;l \Talor militare, lo 
decorazioni dell ' ordine militare di Savoia, e l'a\Tanza-
mento _a scefta per 'merito di guerra. ' 

Le ricompense per an;:ianità di grado e di servizio, sono: 
per la truppa, l'a\Tanzamento per anzianità di grado; 

la croce d'argento per anzianità di servizio (per i -soli sot
tnfficiali); la rafferma con· premio; la pensione di ritir·o ù 

di riforma; · ' · · ·· · 
per gli ufficiali: l'a\Tanzamento per anzianiiìà di grado; 

la pensione di ·ritiro 'o di riforma; la croce d'oro per an
zianità di grado; le decorazioni dell' ordine della Gorona 
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d'Italia e dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; la me
daglia Mauriziana per merito militare. 

Le ricompense militari pe,· merito speciaie, sono: 
per la truppa: l ' avanzamento a scelta e la decora

zione di Cavaliere della Corona d ' Italia; 
per gli utficiaii: l 'avanzamento a scelta e le decora

zioni degli ordini della Corona d'Italia e dei SS. Mauri
zio e Lazzaro. 

I militari possono inoltre aspirare, come qualunque 
altro cittadino, alle ricompense per valore civile, per va
lore di marina, per benemerenze della, salute pubblica, e 
per eminenti benemerenze delle scienze, delle lettere e 
delle arti. 

Infine, i militari che prendono varte a campagne di 
guerra, possono fregiarsi delle medaglie commemorative, 
volta per volta istituite. 

Quando l'autorità che infligge la punizione è superiore 
a quella cui spetterebbe di fissarne la durata, questa è 
determinata dall'autorità stessa che ha punito. Le puni
zioni della truppa dei RR. CC. sono regolate da speciali 
disposizioni. 
;fi_Le punizioni disciplinari per i militari dell'esercito, 
sono quelle che risultano dallo specchio che si fa seguire. 





PUNIZIONI DISCIPLINARI. 

23 - Mauuale di oryaniea militare, 
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Grnm' D'ONORE. - Con K Decreto del 4 ottobre 1908; 
sono state stabilite le norme per la costituzione e funzio
namento dei giurì.d'onore per le vertenze cavalleresche 
fra i militari dell'Esercito e clell' Armata. Al giudizio di 
t ali giurì dev ono, i rappresentanti delle pa1·ti contendenti, 
deferire la vertenza, semprechè non sia loro po.ssibilc com
po1fa amichevolmente. E' fatto obbligo alle due parti 
di a.tteuersi al giudizio definitivo del git1;rì; la violazione 
di t ale obbligo costituisce una grave m ancanza discipli
nare. Il verdetto di un giurì costituito per una data ver
tenza può avere per risultato s.econdo i casi: 

lt) nna dichiarazione che 1wn v.i è ragione di contesa; 
b) un ve1·detto di conciliazione; 
e) una dichiarazione di nori intervento nella vertenza. 

CODICE I'ENALE MILITARE . - L 'esistep.za .di speciali do
veri militari, allo stesso modo che richi~de quelle parti
co!ar·i sanzioni che il regolamento di disciplina prescrive 
nei casi in cui le infrazioni ai doveri medesimi non oltre
passino det<1rminati limiti di gravità, richiede altresì 
l'appoggio di una speciale legge militare, per i casi in cui 
i limiti stessi siano oltrepassati. 

Questa legge prende il nome di Qodice Penale Militlti·e, 
e, qualunque violazione di essa,, costituisce u n reato mili
tare. 

Si divide in due parti: l j> prima tratta dei reati e delle 
pene, la seconda della procedura penale e comprende an
che l'ordinamento giudiziario militare. 

L'esistenza di un codice penale militare non toglie per
altro che un militare sia un cittadiµo ; come tale. egli gode 
tutti i benefi zi e subisce tutte le pene che sono stabilite 
d al cliritto comune, salvo j casi previsti dalla legge spe
ciale militare. 

Il codice determina i limiti e la durata della giurisdi
zione militare e le persone ad essa soggette per i vari reati 
commessi; determina la competenza dei tribunali militari 
e risolve i conflitti di competenza fra i tribunali militari 
ed ordinari; dà 1101·me per la persecuzione dei reati con
sumati con la circostanza della extraterritorialità. 
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PENE E REATI. - Una prima classificazione delle pene 
si ha considerando il carattere del reato, cioè a seconda 
che la condanna rende , oppure no, il colpevole indegno di 
appartenere alla Milizia. In questa distinzione, oltre :.i 
criteri d'indole morale, il Codice penale deve tener conto 
anche dei criteri d'indole generalo ohe concorrono a de
terminare le esclusioni per indegnità, di cui è cenno nella 
legge di reclutamento. 

Le pene, che possono essere pronunciate dai tribunali 
militari senza che il condannato diventi indegno di appar
tenere alla milizia, sono: la morfo col mezzo della fucila
zione nel petto; la reclusione militare.; il carcere militare; 
la perdita deì grado per dimissione {per gli ufficiali) · e 
per rimozione (per i sottufficiali); la sospensione dal
l 'impiego. 

Le pene che rendono il condannato indegno di appar
tene1·e alla milizia, sono: la morte per mezzo della fuci 
lazione nella schiena; i lavori forzati a vita; i lavori for 
zati a tempo; la reclusione ordinaria; la degradazione mi
litare; la destituzione. In quanto ai lavori forzati a vita, 
a t empo ed alla, reclusione ordinaria, con la promulga
zione del codice penale comune del 1889, queste e 
trovano solo la loro corrispondenza rispettivamente nel 
l 'ergastolo, nella reclusione ordinaria e nella detenzione. 

Le pene si ·distinguono altresl in principali ed acces
sorie. E' pena accessoria sempre la degradazione; sono 
pene principali tutte le altre, salvo la dimissione, la r imo 
zione dal grado, la sospensione e la destituzione appli
cate in unione ad altre pene, per chè in tal caso esse di 
ventano pure accessorie, 

Il codice definisce e gradua le varie pene, affinchè a 
graduazione serva di base per stabilire gli aumenti o le 
diminuzioni delle pene medesime in cletenninate_ circo- . 
stanze; fissa la decorrenza della condanna; la rifusione 
delle spese, il risarcimento dei" danni e le pene da appli
carsi, per commuta,zionc, alle persone no_n militari cbe ab 
biano commesso reati prnvisti <lalla legge mili.tare. Defi
nisce inoltre il reato mancato cd il reato tentato; dà nonne 
per l'applicazione delle pene nel concorso di più reati; trat-
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ta delle circostanze attenuanti e della recidività., cd enu
mera imodi di estinzione dei reati e delle pene (morte del 
reo , espiazione della pena, grazia sovrana, prescrizione). 

I reati chè sono soggetti alla legge penale militare sono 
di due specie: taluni hanno carattere esclusiva.mente. mi 
litare, altri, invece, rientrano nella categoria dei reati co
muni, ma possono acquistare speciale carattere militare 
per condizioni di luogo e di persone. Alcune disposizioni 
sono comuni poi allo stato di pace ed a quello il\ ·guerra, 
altre solo allo stat o di guerra . 

Dall'esame delle principa.Ji disposizioni contenute nel 
codice penale, a riguardo dei reati e delle pene corrispon
denti, si può stabilire una corrispondenza fra i reati e le 
pene stesse. 

Le seg11ent,i tavole sinottiche, t ratte dalla pubblica
zione • Le istituzioni miUtari italiane» della· ·scuola di 
Guerra. dànno agio di esaminare i reati e le pene corri
spondenti che il nostro. codice militare al presente con-
templa. · 



I 
~ 

I 
DISPOSIZIONI 

COMUNI AL TEMPO DI PACE ED AL TEMPO DI GUERRA 

DISPOSIZIONI RELA'1'IVE AL TEMPO DI GUERRA 

l 
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Disposizioni comuni al tempo 

REATI 

· porta re lo armi contro la pa
tria, comm0ttere azioni od 
on1issioni volontarie dan-

Ì neggianti la pa tria ed a v -

) 

se porta ·, vantaggianti il n emico . . 
d anno 

p ropriam. alla pa.tria entrare dannosamente in in-
d et_to ~ \ te] Jigen z~ o corrispondenza 

~75~' i{ iii J so è n ell a I col nemwo . . . . . . 
r inten zion e COUìUnicare piani a p ot en ze I 
1 d el colpev. neùtrali od alleate . . . ! 

o \ ufficiale o sottufficiale che fa I 
§ ,: \ ~~~fz~~~i . ::~ic'::it~eri. s~ 

Hl<. / comunicazione di documenti, 
- { ca rte. piani, segreti, cor-

~ ~:,pe
0
e~~~~:~a:ti !~~e~~g~f ~ 

f situazione dello stato . . 

improprio se m a.nca l' 1n- esporre l'esercito a pericolo 
tenz10n e . . per n egligenza . . . . 

uffieia le o sot.tuf-1per neglig. 
flciale che fa 
rapporti non 
veritieri su po-
siz. n emiche per imperiz. 

Spionnaggio: introdursi in luoghi militari per vantaggio del 
nemico - riferirgli cOse utili - ricoverar"e spia n emica 
(78-79) . . . . . . . . . . , . . . . , , 

Arruolamento: · fatto in favore del nemico o di ribelli (80) 
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di pace ed al tempo di guerra. 

PENE 

n10rte previa degradaziorie 

morte previa degradazione . 

reclus. rnilit. da 4 a 5 anni 

morte previa degradazione 

i 

I 

I 
j 

ANNOTAZIONI 

. I se vi fu intenzione di recar 
danno, ma questo non · fu 
arrecato, diminuzione di 1 a 
2 gradi. Mancanza di possi
bilità di danno, diminuzione 
da 2 a 5 gradi 

reclus .. :piilit. non minore di a. 5 

reclus. mgit. non n1inore d~ a. 5 

uffic.: destituz. - truppa: reclu· 
sione n1il. 

dimia's., rim·oz., s0sp: dalr-imp. 

mol'te previa degradazione'. 

morto _[)rcvia dogrftd.a"Zionc 

• , applicabile anche a strariiero, 
I a servizio del nernic'o 

. ' per potenza neutrale od amica 

1 . diminµjsce da 2 a 4 gradi 
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REATI 

f atti ostili espon. lo stato ad una guerr" (82) 

I atti non ordinati provocanti rappresaglie 
contro i sudditi (83) . . . . . . . ! 

• per eccesso . I 
1 attacco a m ano armata contro neutra h od j 

( 

alleati (82) . . . . . . , . . . . 

. prolung. od inizio indebito d elle osti!. (81-89) 

11 
8 : 

resa non necessaria di una fortezza (84) . 

negligenza nella difesa di un posto (85-87) 

g , : resa in aperta campagn a (8G-87). . . . 
·w I 
~ I I abbandono del co- ) in faccia al nemico 
P.. mando 88 . . . B ( ) f 1n altre circostanze 
P.. per diletto , ' 

per mala volontà . 

' I omessa esecuz10ne d1 I per negligenza . 
ordm1 ( !06) . . ( 

1 

! · per imperizia . . 

\ separazione della propria sorte da quella 
\ dei soldati in occasione d\ resa (90) . 

\ 

per mala volontà (.104) 

~\ i~ ) abbandono di con voglio 

1
, p~r negligenza (105) . 

~;..:: .' 
:/ , pe~ imperizia (105) . . . 
'O • • . 

_ ~ m~ nc·anza in occasione di ~pedizione o missione (107) . 
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PENE ANNOTAZIONI 

reclusione militare (anni 20) . la provoca.z. all'atto commesso 
porta diminuz. da 1 a 4 gradi 

I rcclns. mii. non nlinore di a. 5 

morto 

morte 

morte . 

morte . 

morte . 

. si ammettono atten. fino all'ass. 

· ~esistendo circost. attenuanti. re
. \ elusione ntilitare o d estituz. 

. morte 

; r eclusione militare (anni 20) 

i in guerra: morte. in pace: dest. 

,

1

: in guerra: dest. - in pace: care. 
, o reclus. (fino a 2 anni) 

; sospensione dairimpiego 

: morte 

i jn g uerra: morte - in paco: re-
i elu sione mii. fino a 7 anni . in guorradiminuz.di2 a 4 graùi 

se il convoglio non cade in 
in guerra : dest.-in pace: cur. non potere del nemico 

f min.dim.6orecl.m.est. a.2a. 

i sospensione dall1 impiego 

i . : pene vane 
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REATI 

' rifiuto di marciare contro il nemico e fuga (92-93) . 
I 

gridare di arrend. o cess. il fuoco senzaintenz. di trad. (91) 

· Il h bb d · ·1 · ~ BB. compromessa la sj-
se:t~n:n :ze;u~scea;;. :::.:g~:·:~ curezza del posto . 

luogo esposto a l nemico (94) se non compr~messa . ) 

j ' sentinella addormentata o che si lascia indebitamente i 
";::. .rilevare in luogo esposto al nemico (94) . . . . . , 

a 
~. ~ se abbandona il posto o manca j 
& sentinella a parchi, con- alla consegna . . . . . 1 

~ vog1i, muniz. ecc. (95) addormentata . . . . . . i 

: . ,' se abbandona il posto o manca 
,,; , sentinella ad altri posti) alla consegna . . . . . 
·;;; ( (96) ì j ·, · . addormentata . . . . • .

1 g preposto di guardia a cosa la distrugge, devasta o ruba (97) 

§ . 
o \ \ m presenza del nem. I 
g se violci Ja consegna od in guerra/ . . I 
g abbandona il posto / fuori pres. del nem. 

&, (98
' 

99
) \ in pace . . . . . . , . 1 

~ . se non si reca al proprio posto di allarme in guerra ( I 00) 1 

se viola salvaguardie (101) • . • . • • . 

, > ( se non è capo-posto 

I 
se s~ J?rese~ta u~bria:co per_ ~1n ser- \e è ca o-. osto. . 

v1z10 o s, ubbriaca m aerv1z10 (102) J P P 

i [ se ufficiale . . , 
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PENE ANNO'l'AZJONI 

morte . . in caso di reato collettivo, morte 
solo agli agenti ptincipali 

recl. mil . (maggiore di anni 10) 

morte 

reclusione mii. da 3 a 10 anni 

reclo.sione roil. da 3 a 10 ').nni 

reclusione 1n il. da 3 a .7 anni 

2a6mesi 

reclusione ( 1 a nno) o care. mil. i 

' puniz_ione disciplinare I 

recl. mii. non minore di 5 anni j 

morte I 
: recJ ns iono mii. da 3 a 5 a nni . secom.dipost o,da4al0a.dir.rn. 
J 

!J cnrc. mil. d a 2 mèsi ad I anno . se com.di posto,1 anno di carcere 

,
1 da l a 5 anni di recl~sione mii. se ufficiale, 3 mmi di rocl. mil. 

da care. mil. a 3 anni di recl. mii. 

carcere milita.re da 2 a 6 mesi 

carcere mil. da 6 mesi a l anno 

fino a. 3 anni di ,reclusione mii. 
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REATI 

j se i1:s~~;1u:r~: :r~::~:!~c~ ~ per mala volontà. 

·s lo nasco ude l 103) . . . ( per negligenza . 

i :, se lascia fuggire un prigio- \ per mala volontà. 

] 'I niero di guerra (103). . ) per negligenza . . . . 

.@ .· se ìnc_aricato di po_rtare un\
1 

in guerra-~ per mala volontà 

~ ~- ~:~~f:dz~i:e 1~ ;:m:::::p: . 0 rivolta ? con attenuanti . 

§ I il.sigill0,o,sorpresodalne- ,, 

6 distruggerlo o lo smar-
O rnico,nonfail possibile peri 
i risce . (108, 109, 110) . . in. pace' . 

& milit. che arrest_a persona j in pace . 
© \ recante ordini. con vio-

-§ \ lenza o dolo (111). . . , in guerra 

\ 1n presenza del nemico 

I ~ m guerra 
.:: I forzataconsegna(ll8) . . / .fuori sua presenza . 

~ 1n altri casi . . . . . . 
e 

\ 

a mano ~ in guerra . . . . . 

~ via di fatto contro ' armata ( .in pace . . . . • . . 

sen'.inelle (119). ·1" ._ mano .. )· individuali .... , 

ii, . ,. disarmata com_ messada2opiù mii. 
i ' 
8 insulti con gesti o parole ad una sentinella (119) . 
., ' 
-; \ co111messo da. tre \ a mano armata , 

! 
1

, attacco e resist. o più indiv. idui r a mano disarmata 
,;.) alla forz~ arma-1 , , 

t.a (12,0) . . . commesoo da uno I a mano armata . 

I i o due individui { a mano disa~mata 



~============ ,-PENE 

I fino a 10 annidi reclusione mil
i 

' carcere militare 

' non 1neno di 5 annidi recl. mil. 

i carcere militare 

morte 

; dim.inuzione da 2 a 4 gradi 

' reclusione o carcere militare 

1 lavori forzati a .tempo 

ANNOTAZIONI 

i_mortepreviadegr. o.Iavoriforz. _________ 11 

I da 3 a 10 anni di reclus. mii. • aggrav. fino alla pena di morte 

' da 2 a 7 anni di reclus, mii. ~:z!~ J:1:P:t::~::i/:se:~~f~ 
a 3 anni di recl. mil. o care. 0 di parte di esso 

morte. . . . . . . • pene applicabili anche alle vio
lenze commesse da cinque o 
pi[J. individui a mano non 
armata 

10 a 20 anni di reclus. mil. 

1 a 5 anni di reclus. mii. 

da 5 a 1 O anni di reclus. 1nil. 

tla l a 3 anni di reclus. n1il 

d~ 3 a 10 anni di reclus. mii. . sa]vo lé pene in cui gli incol
pati incorressero per maggior 

da l a 3 anni di reclus. mii. reato commesso nel consu
mare l'attacco o la resisten-

da l anno di carci a 3 di recl. m. za (121) , 

da. 2 a 6 mesi di carcere .t;nil. 



370 -

REATI 

! azione individuale 
I 
non in servizio · ·· · · · · · 

, (meno di quattro),\ in serVizio o a.Vanti a truppa riunita 
~ '\ rifiuto di obbed. · i! (112, 11 3) / in c~so <;li guerra, d'incen.d io, di 
o , ep1dem1a . . . . . . . . 
,:: , 

~ I \ alle arm_i a mano} agenti princ. 

~ azione collettiva di '· arm. rivolt_a · · i complici . . 
8 quattro o più mi-

'; litari (114-116) · 1 non aUe armi, arn- l agenti priuc. 

\ mut1namento . complici . . 

e:: Chi non cere.a di sedare un ammutinamento ~ ufficiale 
:E o una rivolta, o venendone a conoscenza, i :i~;e nt1f;tsc~ s~b'.to. al'.'a~to~ità. s?e: truppa 

! .!'

2 

/ ); contro superiore ufficiale . . . 

:: : semp1ici . . . . 
o .,.. c~n contro \ . 

2ti ..-, vie di fatto I superiore . producenti ferite . , . 
~ ~ I !l25-120) non ufficialeÌ _ --: ' \ con premed., prod., t> agg. 

" "" .S ~ \ contrò qualunque sup. 'a scopo d'on1ic. 

Li I senza I ;r:::E ;f: I:::::: .:::::.
0

:

8 

::::::: 

8, 'E vie di fatto ~ 
-~ Z , ( 130, 13l) I fuori serviz. ( contro superiore ufficiale 
_ ~

1 
opercausea/J j\ .:1 ,

1 
questo estr. _contro ~ott~. o caporale 

g 
I 

contro un superiore as- ·i se -uffici~le . • · · · · · · · 

sente { 132) · · · · / se sottufficiale -o caporale 
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PENE 

flno a 6 mesi di carcere mil. 

fino ad 1 anno di reclus. mil. 

da 2 a 5 atini di reclus. mil. 

morte 

da 3 a 10 anni di reclus. mii, 

ANNOTAZIONI 

fino a 5 anni di recl us. m~l. . i 
1 

da 6 mesi a 1 annodi care. mii. esentedapenasecedealh;i. prima :1 
intimazione I 

fino a 3 anni di reclusione mil. 1
1 

·carcere militare 

morte. · ... 

da 5 a 20 anni di recluJ. mii. 

da IO a 2U anni di reclus. mil. 

morte 

morte previa degradazione 

da 3 ,a, 7 anni di reclus. mil 

da I a '5 ànni di reclns. mii. 

1 

sono cause attenuanti l'essere 
il reato commesso per cause 
estranee alla milìzia, fuori 
servizio od in rissa per chi 
non la provocò ; 

circostanze attenuanti il reato: 
abuso d'autorità del supe

riore, 
calunnia o diffamazione . da 

esso commesse verso .il reo; 
cfrcostanze escludenti: 

il compiere atti ordinati dalla 
légge, 

/ diminuzione. delle pene sud· I · dette da -1 a 3 gradi · 

· la legittima difesa. 

I 
penecomeaopra. dim.di I grado 

, / 

punizioni disciplinari 
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.REATI 

.... 
0 

' ;;- ( semplice . . . . . . .• . . . . . . . 
~ E,· ;:!: \ id. per parte di graduati, reclusi, carce-

;::: ·_s O l ra.t,.i, recidivi in genere . . . . . . . . 
'§ p ::!: 1 1 ° r~c.idiva, da servizio armato o da sale di pu- · 
. ...., :; . -; \ mz1one con rotture, sforzamenti o scalate . 
~ : 

1

, ~ / 2 o più recidive, sentinella o capo posto, aspor-
' t! §::" P..f 00.ndo armi o cl:\.valli . . . . . . . . 
,

1 

~] -~ ; accompagn. ~a 2 o più dello precedenti oircost. 

g. .... 1nguerra \ semphce . . . . . . . . . . . ! "O (145) . '. concorrendo I o più delle preced. circost. 

I o r • ) in pace· . 
~ l ~ \ semplice . . . . . . . . . . ~ in guerra 

;s ; (l) \(l) 1= in ace 
S ,: -;: ,~ } con rottura, scalata o se detenuto (149) ) · P · 

-~ ; ·§ a~ \ ~n guerra 

-~ !J [ ]Idi rervizio armato (1 5_0) ....• ) ~~~:~:r~ 
.oo H ij:: 

-;; ~ capo posto o comand. di distaccam. (151) j :: ~:~:r~ 

f 
j 

" ..; ! mili'tare che diserta al . nemico (137)°. . . 
g.)~ ,1 all'estero in paf:!S0 amico o neutrale (152) . 

] ~ \\ •-
1 

• • . _ • ~ in pace . 
:::. 

1 
~ ~ commesAa in concerto \ agenti principali ~·in guerra 

I era · da3opiùmilitari 
' :S;::; I (complotto) (154) / I' · \ in pace , 
· ,.& ci3 \ comp 101 

• • • l in guerra 

\ [ j i com1n;essa asportand . . superiore a 500 lire . . . 
\ io i:: \ danaro ( 156/ d el : inferiore a 500 " . . . 

o.. 6 ·.. corpo o dello ~tato ! inferiore a 50 » • , 

militari e non militari che favoriscono una diserzione (155) 

militari e non milit. che nasc~ndono un disertore (160, 161) 

mutilaz. volont. per sottrarsi al servizio mii,. ( 174.) ),); ;:::r~ 
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PENE ANNOTAZIONI 

I anno di re.cl~sione ,~ilitaro. I Nella diser-~ione il'.lcorrono: 

fino a 2 ann1 d1 reclusione m1l. Uomini di truppa 
I 

1 
da 2 a .3 anni di recl:sione mil. I / iri pace se ass. 5 giorni 

! da 3 a 7 anni di reclusione mii. di \dsel evasi subito dopo la 
! Ja pena ritenuta_opport. più la. ~i~n \a:u:a;~~f evasione 
! da 3 a 5 anni di rech1sione mil. diritt9j 
i da 5 a 15 anni di reclus. mil. ( in guerra ·se mancanti, a 

i dimissioni e I anno ree!. mii. \ 
2 

chiamate 
! destituzione e 3 a 5 a. recl. mii. ) in pace se mancanti al~ 

I destituzione e I a 4 a. recl. mii . idi~~fa-
1 

tre le 
24 

ore 
i destituz. e I a IO a. re~l. rnil. lrazi~n. i?" occas .. se ma:ncanti al 
! destìtuz. e 3 tli 5 a, recl. mil. ' d01 (d1tumult1 I chiamata 

I destitu,z. e _7 a 15 a. recJ. mii. c~:_~y- in guerra se m~ncanti a 
I destituz. e 5 a 10 a. ·recl. mii. • I l ch1amata 
i destituz. e 15 a 20 a. recl. mii. U tficiali 

j morte previa degradazione d' . ' ' in pace-dopo 15g d'ass 
: pene come all'int. aum. di l_,gr.. d ~ ?10n) · · ·-

1

, _ - iritto fin guerra - dopo 24 ore 
15 anni di reclu~ione militare I , 
morte previa degradazione per 

dich. in pace-_dopo 5 g. d'ass. 

I ~=~= ~:~::.· -:~::~::: ~; ~ :;: dei c.,ti 

1 
Iav~ri forzati .a tempo . . . conc,.Ie varie circost. aggr. (157) 

I lavori forzati a tempo idem idern 
12-3 anni di reelusione mi1itare , idem id0m 

/_corri~ ·per la diserzioh~ •. :' \ 

! carcere mil, da 6 mesi a I anno 

1

3 a 5 anni redusione militare 
oltre5a.r.mil.olav. f . a t empo 

cçi.usa esci.: parent. col disert ; 
1 

,causa aggrav.: essere ministro I 1 

di culto o pubblico funzionario li 
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I REATI 

,-----.--------1 

lo~ 
li~ 
l!i:i 
1:! !~; 

1· 

/ eser cizio indebito d i comando ( i 66) . 

abuso I coma1:1do in?-ebit? assunto, ritenuto contro 
diautorità ordme de1 cap1 (167) . . . . . . . 

v iS di fatto contro inferiori o prigionieri di 
guerra extra casi prescritti dalla legge ( 168) 

~ 
in occasione di a lloggio militare ( 169) . . • 

diJ:!nza nell'eserc. d' un ordine o d'una consegna (170) 

uso indebito delle armi (171) . . . . . . 

: \. percosse e ferite fra 'I d t ' ( da 5 a 30 giorni 
~il: di grado eguale r:~a;:~~; ) 

fisi~ 1n rissa e non prod. 0 malattia ( 
! dacoltello,armada (172_173) 

camente ì fuocooarmaproib. ,meno di 5gior. 

I ferite e percosse sanab. entro 5 giorni commesse 
~ in marcia a danno d i estr~nei alla milizia (173} 

/ngiurie fra mili tari q i grado eguale (174) . . 

i ( ·: i::~~z;~or;°l fu eseguita (176) 

f ., l fraudulenta cui la condan./nonfueseg.(176) 

'\·a imputaz. a; .I . . § reato ~ilit: \ sed1ede luog.ag1ud.assol. (177) 

ol /fra milita ri , se non diede luogo a giud. (177 ) 
" \ (175) ( moral~ se il reo ritratt~ la calunnia 

mente 1· . I prima del dibatt. penale ( 177) I 
S jimput. fat.ti dolosHn pu.bbl .. ad un mii. (178) ! 

$ / esponendo in pubblico un militare a ll'odio ed , 
;a , allo sprezzo di altri militari (1 78) · · 

1
1 

\, in~iuria pubblica: ~o~ gli estremi dell~ d'iffa-
1 . \ mazione, ';'a ne ha il carattere ,(178) . . . i . 
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PENE 

reclusione militare fino a 5 anni 

reclusione 1nil. da 5 a 15 anni 

pen e var. collagrav . vie di fatto 

carcere mili tare 

varie p. colla gr. degli atti viol. 

.-ariep . asec. dellagr. delle cons. 

cnrc. mii. e fino a 3 a. di recl, m . 

punizioni disciplinar i 

punizi~ni disciplinari 

pùnizioni disciplinari 

ANNOTAZIONI 

occ~rre l' istanza dello. parte lesa 

p . uguale a q uella subita dal c11I. so p i morte, previa degrada,, 

pena diminuita di 1 o 2 gradi 

pe11 a diminuita da 2 a 3 gradi non rninoro di 4 mosi di cà.rc. 

id em iden1 . 

diminuzione da 3 a 5 graçli 

carcere militaro o roclus. mil. 

idern idem 

idem idem 

carcere militare aumento di I a 2 gr. se il diff. 
è super. e non si ha insub. 
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REATI 

omessa consegna entri? le 24 ore di oggetti trovati 
in locali militari (224) : . . . 

ali;;:;!~~;) ~i _eff~tt~- r~i li~ar~ ~~~::\~::~~f.': }g !!::: 
i ~ ?a~no I !iav~o;e ;ii· l~r~O _lir~ 

~ ·:5 j j m\l~ta:~ superiore a 500 lire . 

0 ~ i ~ (214_216) con ~ottura, scalata o 
1 "j ~ I ch1av1 false . . .• 

·g_ 
1 
~ se~z~ la ~olontà a danno del superiore di cui si è 

f t , ~ e (fu:t~)me attendenti (216) . . . . . 
a;, o.. - . . . . 
., d I'" , d I d1 valore mf. a 50 hre l ~ f5 "'O \ a d a1fno fra 50 e 50() lire . . 

'i .S P. § 1· er:ri~ superiore a 500 lire . 
~ ·e , _ -~ (21 7) ( con ~ot!ura, scalata o 
= -~ , ·g. ch1av1 false . . . 

: S \ : 2 . con la con- \/ truffa .ap-1 a dan . . ~- danno inferiore 
~ ·- S: segna de lla propr. inde- di a lire .50 .. 
8 "' "' · medes. da bita, abuso altri fra lire 50 e 500 

\ pfo;:::r~o ( &2~~~f) a:~:~o ::ii~::~::!~~ 
ric~ttazione di cosa rubata o truffata (223) . 

' / / con in: ~' danno znagg. di L. 5000, o morte 
0 f \' cendio od di persona . . , . . . . . 
"il\. . esplosivi danno minore di L. 5000, o senza 
~ d~strnz. {227) danno in tenzionale a persona . 
@ d1opere 
1i . milit-ari) lt . ) danno maggiore d i L. 500 ; • . , ] 
1
, (. c:e~z{1 danno C'ompreso fra 50 ~ 500 lire . 

I~ '\ (228 ) morte~ les,?ne occas._d, persona. 
i ~ , danno 1nfer10re a 50 hre. . . . 

P-s ,.. distruzione di atti dell'autorità militare o di mate
\ riali, o ferimento di cavalli (229-231). 
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PENE ANNOTAZIONI 

carcere mi1itare 

carcere militare aggravanti· per recidivi 
possono essere appl. puniz. disc. 

da.4 1nesidicarc. m. a l a .dir.m. 
da 2 a 5 anni di reclusione mii. 
lavori forz . per non m enodia. 5 i furti, le truffe, le appropria

idem idem 

idem idem 

da 1 a 3 anni di reclus. mil. 
da 3 a 7 anni di reclus. miJ. 
]av. forz. per non meno di a . 7 

idem idem 

carcere militàre 
fino a 5 anni d i reclusione mil. 
da 5 a IO anni di reclus. mii. 
pene suddette aument. di l gr. 

pena come comrlice nel reato 

zioni indebite possono, quan
do il valore de lla cosa non 
superi le lire 5, essere puniti 
disciplinariamente (225) 

morte previa d.ep·adazione. . è attenuante l'aver co1nmesso 
i1 reato solo per negligenza 

diminuita la pena dal a 2 gr. od imprudenza (2 32) 

reclusione m il. più di anni 5 
da 3 a 5 anni di reclus. mii. 
lavori forzati 
ca.re. mii. fino ~ 2 anni re~l. m_il. 

carcere o reclusione militare 
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REATI 

falsificazione di atti n1ilitari, attestazione in essi di 
cose false (178, 180) 

" g contr&ffazione di sigilli o marchi,. (182) . . . . . :11 uso cosciente dr atti falsificati (184) . . . . . . 

- o l se corrotto da donativi 
; .$ san1tar10 1n1ht. che rilascia :Si: ', certificati falsi ( 181) . . 

« uso abusivo di sigilli o marchi (183) . 

E ~I Re non corrotto . . . 

j cassazione di s1g1lh o marchi ( 185ì . . 

~ ... ;: f !\ ' uso di pesi e misure fah!ificate (f86) 

_ rilascio ed uso sciente d.i fogli di congedo, lic., ecc. ( 187) 

t prevaricaz10ne su cosa affidata, appropriazione d1 ! _ ( vaglia da parte dei portalettere (188) . . 

~ ~ / 1nguerra 
= " o ) dolosamente . 
~ § ·e ~ militare che fa mancare 1n pace . 

1 ~ Ili :01:::::~~a(10~\.cu~ ~ in guerra 
~ g "§ ~ p~r neghgenza} in pace . 

.... ~ 'O 
-~ .... CD 1us0 personale abusivo dei fondi dell'amm1n1stra-
'3 .. ~ 

1

, § I z10ne (.191) . . . . . . , . . . . . . . . . 

-· -~r ·~., ·j ra~arire Privati a aauno aen'amministrazione mi
·;;; §' -~' 1itare (192) . . . . . . . . . . . . • 

] -~ i sostituzione ed adultéraiio'ne di"dertate (195) . . 
~ <+-1, i ~ ' • 
f ~ : giudizio falso sulla qua- ~ recanti dan~o-alla ~tllppa 

" ; i lità di derrate (196) /non recanti danno. 

\ 1 portalettere che apre o s.0pprime ,m ,piego-(199) . 
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PENE ANNOTAZIONI 

lav .f.Jid ur. crescontecol <lanno 

idem idmn . . può esservi diminuz. di l grodo 

idem idem 

da 61nesidi care. n1il. /' 
a 2 anni d i r ec l, m ii. 

1 
desti t.uz. 

curcere 1nilitare . . . ' 

r ecl. 1ni l. o lavori forz. a, tempo 

care. 1nil. o rf'Ql. mil. fino a 2 a . 

carcere 1n ilitai;e 

CO L'C . m il. fino a 2 a . di recl. m ii 

lavori for7.,ati a t empo crescente 
col danno del reato 

lavori forz . a vita od a tempo 

lav. forz. a tempO magg. di a . 5 

da 2 a 7 anni di reclusione mii. 

da O m. d i care. a 3' a. di ,recl._m. 

idem idem 

ùa'G m. ù i ca.re. a 4 a . di recl. rn. 

da6m.di care. a 7 a. di reç:l. m, 

fi no a 15 aµ n i .di l;wo.ri forzati 

I 

<la 6 1n. d i ca.re. a 7. a . di r ecl. n;i. 

care. o recl. m. non rr1agg. di a . 2 
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REATI 

~ ufficiale. . 

( giuSt o · • sot tufficiale 
milita_re_ che riceve _do- \ f caporale . 

I nativi per compiere { 

'2:;:; I 
I un atto (200-201). . (' l ufficiale. . 

I ingiuSto sottufficiale 
cap orale . i g -~ I 

§" "i ~ 1 

;

0

~ -_: .gg""' {'. \se v i fu condanna mi-
- .,, . _. . . . nore di anni 10 dì re -

b -~ ·a i funz. giud . corrotto ,' e us10ne ml l are . . 
8 ~ 0 

/ pro o contro l'impu- ·. . 

. lm1htare 1ncancato di 1 . ·rt 

] ;; tato (202_203) . . · /se ~1 fu ~ond a_nna 1:1ag-
... 1 g10re d1 anni I O d1 r e-

-~ I . 1 clusioue m ili ta.re . . 

I \ -:;; 

] \ 
militare corruttore (204) . 

= -~ indebita assunzione di assise miJitare {233) . . . . . 

e' · d b "t tt · di funzion i, pensioni, onori!. (234) ; 1n e 1 a acce az10ne 

§ se la subornazione non ebbe 1. 

... effetto per 1naneata accet-1 . · • · .i t-azione (163-164-165) . . , 
J.o • il subbrn'atore è punito i se vi fu accettazione .. . · • \ 

se ebbe per o~getto la diserz1 ) 
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PENE ANNOTAZIONI 

destituzione 

carcere militare 

fino a 7 anni di reclusione mii. 

fin o a 5 anni di reclusione mil. 

tla 5 a 10 anni di reclus. mil. 

p. uguale alla emessa per l'imp se la condanna è di 1norte, per 
ii corrotto viene sempre ese
guita previa degradazione 

p. ug. a l corr. dim. di 1 o 2 gr. pel superiore non vi è dimin uz 

carcere militare 

dimissione, rimoziqne dal grado 

\ come reo di tentativo 

/

·._. c.ome mandante (34-37-39) · · ~ applicab. anc_h_eaporsorio,,stra-

p. come 1~ dis., diri1 da l a 3 gr. nee alla m1hz1a 
I • • • i 
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REATI 

f furto co.minesso da domestici, ospiti -o con abuso della ~- l fiducia concessa o in occasione e luoghi special:-
·~ 1 (2081-282) . • . • . • . . . • . • . . 

-~ J ,· re~anti danno. infe 
O.. J r1ore a 500 hre. . 
2 \ . . . §;I truffa, appr?pr1az10ne 1ndeb. recanti danno- supe-
<e ed abuso d1 confidenza (284) < riore a 500 lire. . • 

8. I accompagnati da I 
\ i reato di falso . . 

"' ;\ di edifizio abitato , . . . . 

~ incendio non ne- ; di edifizio non abitato o di va-
= 0 _ cessario odordi- 1

\ lore inferiore a 500 lire. . . 
;: <i ] natt> (252) / i e d~:ft1a~~i:~:r:r~enf i ~ife~, _de . 

. 8 ._ / di edifizi, I recante danno aJl'eser-
E I' i _ str. ferrate, cito od allo stato , . 

~ - ct· t . \ po.nti · no~ recante tale -danno. 
~ IS ruz ·.one ; 
o. (2 5:l) di . I con danno irreparabile . 

monumenti, ) con danno riparab. orni
d'artef/ nore di L. 500 . ·. . 

in fa vore dell'irnputn.to (285, 287) . . . . . 

a danno ) se vi fu esecuzione della condanna. 

dell'irnp. ( 286) / se non vi fu esecuzione d~Jla condanna · 

Suh9rdina_zione di te11timoni (290) , • • • • • , • • 

Rivolta di ammutinamento dei prigionieri di guerr~ (291-292) 
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PENE 

lav. forz. atempononmin.di a . 7 

da I a 2 anni di reclusione mii. 

lavori forzati a tei;npo 

idem idem 

morte previa degradazione 

diminuzione da 1 a 3 gradi 

pene uguali .alle precedenti 

morte previa degradazione 

diminuzione da 1 a 3 gradi 

d imin uzione d a I a 3 gradi 

reclusione ·rnilitare ,da 1 a5 anni 

lavori forzati a tempo 

pena ugualeaquelladell'imput. 

dimi~uzione da I a 2 grad i 

come per falsa testimonianza 

mbrta 

ANNOTAZIONI 
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Disposizioni relative 

REATI 

\ ·~r;i~o~a ~a~g. ~i~nn_i 1~ 

strupro violento 

1
. su pers. minore di anni 12 

\ 

con ferite, percosse o se-
- \ guito da morte. . . 

atti contro natura (272 ) . . . • ·. . . 

~-~ in genere// ratto violento (271 -272) . 
omicidio volontario (254) 

! assassinio (254) . . . . 

1 ferite e percosse (259-260). . 

che i violenze ( comp. da pi.ù d i 10 pors. 
rivestono contro le autorità J 
cariche od i loro agenti 

1
-. comp. da meno di 10 pers. 

/ p ubbliche (268-269) 

l 
commeAsa da •più persone o a ma.no 

grassazione armat~ con ferite e percosse . . 

(274) commessa da una sola pers. a mano 
disarmata senza ferite e percosse. 

saccheggio (275) . . , . 

spogliazione di feriti (276 ). 

imposizione di guerra j senza viol. o minacce. 
non necessaria nè autorizz. con viol. o minacce . 

(227) . a scopo di lucro pers. 

furto semplice e qualificato, con scasso, ecc. (2e.ll) . 
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al tempo di guerra 

PENE 

lavori forzati a vita o a tempo 

morte previa degradazione 

lavori forz.a t empo (anni 5- 14) 
idem idem 

ANNOTAZIONI 

h.w ori forzati a vita. . . -! attenuante: la provocazione 

rnorte previa degradazione i aggravanti : premeditazione' 

pene varie a seconda d ella loro~ prodizione, agguat o (261) 
gravità. attenuanti: provocazion e e l'es-

sere prodott.e in rissa (262) 

da I a 5 anni di reclusiOne mil., salvo le pen e comminate p ei 
maggi0ri reati in c·ui si incorr. 

da 3 $ 10 anni di rec1us. mi i. salvo le pene comrnin~te pei 

morte previa degradazione 

dirninnz. della pena ,fino a 4 gr. 

morte 

morte previa degradaz . o la-
vori forzati a vita o a ten1po 

fino a 5 anni di reclusione tnil. 

~a 5 a 10 anni di reclus. mil. 

,norte 

nmonto di l grn.rlo.-sull o pr,no 
del t e rr.po <li p ace J 

;n - Manuale di oruanica mUila:n. 

maggiori reati in cui s i incorr. 
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PAllTE QU I NTA. 

XII. - Ordinamento civile e milit.are 

della Colonia Eritrea. 

Comcrnd1J clel R. Corpo cli 'l '·nippe Ooloni-«li - Tntppe e 
servfri - Ammini-strnzi<me - 'I'riùnnale· 11/ilUare l 'tct
l fono - Personc,le m ·ilitare inclige,;o - Tr11;ppe clella 
S omalia 1l[eridionale {Benad·ir) . · 

LE TRUPPE COLONIALI - GENERALITl . - Le truppe co
loniali differiscono generalmente dalle altre per lo scopo, 
le condizioni di clima, di suolo1 di ambiente etnografico 
e per la dist~nza che le separa dall a madre patria. 

L e, scopo può esseff: o di conquista di un territorio, o 
di conservazione di un t erreno conquistato, il c,1i pos
sesso tenti.e a favorire lo sviluppo delle industrie e dei 
commerci , lo s0ambio dei prodotti esotici co11 ([nelli na
zionali, lo sfruttamento delle miuiere, l'emigrazione della 
popolazione esuberante, il miglioramento economico della 
nazione. Le condizioni di clima e cli suolo richiedono spe
ciali avvertenze nella scelta del personale; inoltre la razza 
degli abitanti indigeni, il loro grado cli civiltà, il loro spi
rito guerriero, la minore o maggiore facilità di comuni
éazionc con la madre patri.a, concorrono a ·ùetenninarc 
particolari necessità materiali, nou· soltanto da luogo a 
l11og,,, ma anche nel tempo, a seconda ch1> si tratti di un 
voro st,at o di guerra, o di uno stato di guerrigl ia o di bri
gantr,ggio , che ordinariamente segue il periodo 'di congui
sta opr,ure, i nfì.rtc, <li una colonia stabilmente costituita. 
Tutto eiò fa si che il t i po il elle fo1·zc coloniali si dist,wch i 
da que lle tl n11 a 11a,zfr,nc a.nn:.J:ta., e che non 80}0 uc,cor.runo 
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particolari avvertenze nella. costituzione delle truppe e 
servizi, nut che anche sia, il più delle volte necessaTio so . 
stituire agli ordinari ohblighi di servizio, comuni a tutti 
i cittadini, uno speciale sistema di reclutamento volon
tario, esteso anche agli abitanti della colonia. Le truppe 
potranno qnindi con1prenderc o soli elcmonti CUl'ùJ.)CÌ, o 
soli ele1neuti indigeni, o elernenti europoi ed indigoni. Or~ 
dinariamente le truppe colonilllli si iLttcngono al sistema. 
misto, varia soltanto la proporzione fra i due elementi, 
l'europeo e l'indigeno. 

TRUPPE COLONIALI EUROPEE. - Le truppe coloniali eu
ropee devono possedere speciali qualità fisiehe e morali. 
Infatti, le difficol tà che il). genere oppone il clima, la man
cauza delle comodità della vita proprie dei paesi civili, 
la frequenza dello stato di g,lerra, richiedono nel per
sonale speciali doti fisi che e di carattere. L'esperienza 
lrn dimostrato che, per raggiungere un sufficiente grado 
di resistenza ed attitudine al servizio coloniale, oc
corre un conveniente allenamento; perciò le truppe colo
niali dovranno essere sottoposte ad una ferma più lunga 
di quelle metropolitane, anche perchè non è conveniente 
portare in colonia ~oldati che. no)l abbiano )ùtimata l 'i
struzione da recinta. Da ciò appare la necessità che, nor
malmente, il serviziO'delletruppe coloniali sia volotl'tario. 
Circa la qualità, le truppe europee dal punto di vista della 
resistenza fisica, sono inferiori a quelle indigene; esse 
però sono quasi ovunque indispensabili per certi favori e 
servizi, per i quali solo gli Europei hanno le attitudini e 
le cognizioni professionali necessarie. 

TRUPPE INDIGENE. - La costituzione dei reparti indi 
geni è consigliata in part'e dal loro minor costo e dalla 
convenienza di sottrarre dalla madre patria il minor un
mero possibile di soldati; in parte da altre i-agioni essen
zialmente milita1·i come la maggior resistenza degli indi
geni , il minor loro numero di bisogni e la conseguente 
maggior leggerezza dei servizi, la ma.ggior dtitudine al 
servizio di infonnazione e· sicurezza, òd infine da ragioni 
cli interesse politico,' come quello di rendere più strette le 
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relazioni cogli indigeui e creare un a1nbieat/ più favore· 
vole ad una duratura domiriaz.ione pacifica. Anche il re 
clutament o delle truppe indigene si fa per arruolamento 
volonti,rio, che consente, meglio di ogni altro sist ema, di 
frauùnischiaTe o tenere separate le ro.zzc o le religioni, 
far combaciare oppure no coll'ord.inamei1to mi!it.arè 
'I ,iello soci,ile degli indigeni, e via dice!ldo, a seconda delle 
opportu11ità di tempo e di luogo. Il grnùo di fidu cia che 
si può ave1·e in queste truppe influisce na tLiralmente sul 
loro raggruppan1ento . 

ORDINAMENTO DELLE F ORZE COLONIALI. - Una buona 
cost it uzione. del comando richiede che vi sia unità di di
rùzione in phtlia e unità di comando in colonia. La pri1na. 
si avrà, qnando la resr,onsabilità dell'ordinamento civile 
e mi'litarc sarà accentrata in un solo ente, il quale, in 
tempi straordinarii, coHie qnel li in cui s1 appareech ia, 
una spedizione, abbia autorità sufficiente da appiana.re 
le di vergenzc che possono sorgen~ fra esercito e ma1·h1a. 
I n colonia occorre, in tempo di guerra, -che tutte le forze, 
così di t erra come di mare, siano soggette ad un solo 
comando. In tempo di pace il buon funzionamento del 
comando militare è legato alla opportuna costituzione 
i!.,i 1·apporti fr a l'autorità ci vile e quella militare . 

. Circa le proporzioni delle truppe che devono costituire 
gli eserciti coloniali si può ritenere quanto apprnsso: 

L a fcvrderia sarà sempre l'elemento prepondera11te; 
·essa, qu :snto alla specie, à cagione dei requisiti che deve 
avere, può dirsi scelta rispetto all'ordinaria. Nelle guerre 
recenti si è anche avuta una fanteria speciale montata, 
sul cui valore però i parerj. sono alquanto discordi. 

La caval le,,ic,. può avere im;portauza a srconda della na
tura del terreno; ad ogni modo, poich_è è di:(ll.cile farla vc-
11ire dalla madre patria, è in genere conveniente che la 
colonia ne possegga un nucleopcrmanent!l, anche piccolo, 
provvisto di cavalli indigeni. · 

,, L,'artig/JieYÙ!, no1). occorre sia assai nnjllerosa, poichè 
in ge,iere J'avve.rsari<i non ne ha, e, se ne ha, la sa poco 
impiegare. -Ma appunto pei: .qµcs~o le_ colonie non ne _de-
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vono mai essere sprovviste, anche l'effetto morale che tal 
g·euere ili fuoco produce sugli ind.igeni. 

Il genio ha nelle imprese coloniali frequentemente 
occasione di rendei-e utilissimi servizi; perciò l'aliquob 
di queste truppe sarà piuttosto grande, in particolare per 
ciò che riguarda le specialità zappatori, tclegrnfisti e pon
tieri. 

L'equipaggiamento di tutte le truppe in generale dovrà 
essete adatto al terreno su c,ù saranno chiamate ad ope
rare. 

I servizi, nella . guerra coloniale ,assumono evidente
mente maggior importanza dell'ordinario. Fra essi sta 
in prima linea q ttello dei trasporti, su cui si basano tutti 
gli altri, e comprende i trasporti marittimi e forroviari 
fra la colonia e lo Stato e quelli sul teatro delle operazioni. 
Questi, ultimi, in generale si effettuano sfrutfando, ove 
tia possibile, i mezzi loc,,li, quali potrebbero essere lince 
fiu vi,1l i e costiere, ovvero ·organizzare carovane di ca1Ti 
quadrupedi da soma (;nuli, asini, cammelli, elefanti) o di 
·portatori. Speciali cure, poi, dovranno esser dedicate al 
funzionamento di tutti gli altri servizi, specie quello di 
vettovagliamento, che deve provvedere anche al riforni
mento, spes,so difficilissimo, dell'acqua. Anche il servizio 
sanitario è <_l'importanza grandissima, dovendosi special 
mente cercare d'impedire le forme epidemiche, facili nèi 
paesi tropicali, dove più comunemente si compiono le 
imprese coloniali. 

COLONIA EmTREJ.. - Cenno storico. - Le origini della 
Colonia Eritrea risalgono all'acquisto, fatto nel 1869 dal 
governo italiano, della baia diAssab e isole ad.iacenti, che 
però non furono potute occupare, per le proteste del go
verno ottomano, altro che nel 1879, prima a nome della 
Società Rubattino, poi nel 1881 a.nome del governo ita
liano che, con legge 2 luglio 1882, davàesistenza 11Cgolare 
alla colonia di Assab. Nel 1885, in seguito ad accordo in
tervenuto coll',Inghilterra, l 'Italia potè occupar Massana 
(ancora parzialmente · tenuta dagli Egiziani e sgom9rata 
da qu_esti solo alla fiI)e dell'anno ), e<). ?stend~~!I ~an mano 
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l 'occupazione ad altri punti della e.osta e dell'interno verso 
l'Abissinia. Natnralmonte ciò non potè effettuarsi senza 
urtare nella suscettibilità del Negus d ' Abissinia e dei 
suoi Ras e così si ebbero il combattimento di Saati (15 
gennaio 1887) ed il massacro della colonna De Cristoforis 
a Dogàli (il giorno successivo). Ncll'ap1·ile 1887 vcune so
stituito al Genern,le Genè, il generale Saletta quale go 
ver natore ci vile e militare, alla diretta ed esclusiva di
pendenza del Ministro della Guerra. 

Con Regio Decreto del luglio 1887, veniva istituito il 
Corpo speciale d'Africa della forza di circa 5000 uomini 
e comprendente fanteria, artiglieria, cavalleria, genio e 
servizi corrispondenti ; reclutaménto volontario, con 
ferma di anni 4 e rafferme di 2, con quadri tratti dall 'e
se1·cito pe1·manente. 

Gli indigeni erano divisi in 3 orde, con quadri europei, 
r iunite sotto il comando di un colonnello. 

Nell'autunno le truppe del corpo speciale partivano da 
Napoli e partiva pure una Brigata dì rim forzo (8 batta
glioni di fante1·ia, 1 batteria di artiglieria da montagna, 
1 batteria da campagna e 2 compagnie genio). Coman
dan te in capo fu n ominato il generale di San Marzano e 
cosl, il 22 dicembre 1887, si aveva in colonia un corpo di 
20,000 uomini circa. Il Negus Giovanni di Abissinia 
a vanzò incontro al corpo di spedizione con un eserci to 
di circa 120,000 uomini (di cui 35,000 armati di fucili) 
ma, ai primi di aprile, si ritraeva senza cercare combat
timento. L a maggior parte delle t ruppe della brigata di 
:inforzo fu allora fatta rimpatriare e rimase come gover
natore della colonia il Generale Baldissera. Nell'agosto 
1888 si ebbe il disgraziato combattimento di Saganeiti 
in cui perirono 5 ufficiali ed un centinaio di soldati irreg0-
lari. 

Intanto, nel marzo 1889, periva a Metenn'ah il Negus 1 

Giovanni, in un combattimento contro i Der visc, e gli 
succedeva Menelick, Re dello Scioa, da noi politicamente 
appoggiato contro ras Mangascià, stato destinato da 1'e 

Giov'anni alla .successione. Col trattato di Ucciall, sot
toscritto il 2 maggio 1889, si stabilirono i confini dei pos -

I 

I 
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se,linwati italiani e la diÌ,en<leazapolitica dell'Abissinia 
dall'lt,1lia. Questa ultima clansola (che costituiva l'ar
Licolo 17 del trn1,tato di Ueeialì) per una differenza d.'iu
tm·pretazione, fu poi causa d'jniJ.nicizia fra noi e ]'Abis· 
sini:1. 

Alla fine dol 1889 veniva sostituito al generale Baldis
sera il generale Orero e nel 1890 al generale Orero il ge
nerale Gandolfi . 

Il 1° ottobre 1891 un altro R. Dceret.o sepamva le dne 
cariche di governatore della colo11ia , e comandante le 
trnppe, nel fchb1·aio 1892, venivano nominati a quelle ca
riche rispettivamente il geuernle Barattieri ed il Tenente 
Colonnello A1:imondi. 

Intanto, essendo prevalsa l'idea di diminuire le truppe 
ita,liane ed aumentare le indigene, con R. Decreto del 
1892 fu rono riordinate sotto questo punto di vista le forze 
della Colonia a cui fu dato il nome di Regie 'l.'ruppe à'A
f1·ica. 

Dal giugno 1890 alla :fine 1894, eh boro luogo opei·azioni 
militari contro i Dervisc, con la vittoria di Agordat (21 
dicembre 1803) e l'occupazione di CaRsala (17 luglio 1894) 
e sua fortificazione. 

Nel maggio 1803 sorgcvttno contestazioni col Negus 
ùi Abissinia, con denunzia del Lrnttato di Ucciali da parte 
di qllesti. . 

Nel dicembre 1804 il maggiore Tosclli con una colonna 
d'indigeni (5 battaglioni ed 1 batteria) operava sull'Ac
chelè -Cusai contro tribù che si erano cibellate al governo 
perchè fomentate da Ras Mangascià che, dal 'l'igré, dispo
nevasi ad invadere la Colonia. Il generale Barattie1·i, con
ceutrato un corpo di operazioni ad Adi~Ugri, marciò su 
Coatit e Sonafè, sconfiggend.o Ras Mangascià. 

In tanto, dall'I ta,lia, giungevano rinforzi essendosi rese 
palesi lp intenzioni di llfonelick di iuvuderefa colonia. 

11 25 marzo 1895 fu occupato Adigrat e a,nche Makallè. 
Il 7 dicembre dello· st esso anno, il rnagg. 'l'oselli, con uua 
avanguardia di 2000 uomini, si trovò a.it Amba-Alagi di 
front.e a cirr,11, 30,000 ahiss ini e fu schiacciato dal nemico. 
Pn poco non, rimase coi ,i.volto nel disastro il Genemk 
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Arimondi che, con 1500 uomini accorreva in suo soccorso. 
Il Generale Arimondi dovè allora . ritirarsi da Adigrat, 
ma lasciò un distaccamento µel forte di l\fakallè. Il 
Generale Barattieri, sopraggiungendo con nuove forze, 
rioccupava Adigrat, quindi avanzava su Ada-Agamus. 
Il forte di Makallè fu assediato dagli Abissini cd il 20 
gennaio dovè cedere dinnanzi al nemico preponderante. 

Nuovi rinforzi venivano dall 'Italia ed il Generale Ba
rattieri il 1° febbraio si spostò ad Alequà; il Negus intanto 
occupava Adua. Le forze italiane si spostarono ancora 
verso ovest, giungendo il 13 febbraio .aJ colle di: Tza-là. 
Il mattino del 1° m arzo il General e Barattieri prendeva 
l'offensiva ed attaccava il nemico di Adua, ma le sorti 
riuscivano sfavorevoli al Corpo di operazioni. 

Al Gen. Barattieri era stat"o sostituito 'sin dal 22 feb
braio il,Gen. Baldissera , che giungeva in ·colonia solo il 4 
marzo ed iniziava senz'altro trattative per ottenerepace 
alle migliori condizion,i possibili, mentrn si dava a rior
dinare le t111ppe già in colonia, e quelle 'sopraggiungenti 
dalla patria. Queste il· 1° april e ragginngevano i 40,000 
uomini circa, di cui 10,000 circa indigeni e comprendenti 
un totale di 44 battaglioni, 10 batterie da monfa.gna·, 7 
compagnie del genio e servizi relativi. Ma il Negus, dopo 
la battaglia di Adua, si era ritirato lasciando Ras Man
gascià ·e Ras Alula con 20,000 upmini presso Adigrat, 
presidiata da poche _truppe. I n éJ,uesto frangente risor
geva la minaccia dei Dervisc, ma il Colonnello Stevani, 
con i combattimenti di Monte Mocram (2 aprile) e Tu
cruf (3 apri1e), li ricaccìava senz'altro. Adigrat fu liberata 
dal corpo di operazione, n_ia fu poi ceduta a Ras _Manga
scià_, o~e~e.n.done ip cambio i , _P,~igion1eri ~i~enuti dai I 
capi tigruu. . , 

Cessata cosl la necessità di <1vere tante forze irt colonia, I 
se ne rjmpatriò la m assima parte e ntl giugno non rima
nevano in colonia che 4. bat taglioni di f11nteria e 2 bat
t{lrio -,da montagna,, eiuop!)i; contempora'ne_amente si 
prov;vode:va al riordinamento delle tr11ppe h tdigene. 

Il 26, ot.tobre venne sottoscritto il trattato di pMe ù\ 
Adis-Abobn, col qualc .. veline abroga~o ·il trittt~.to di_ Uè· 
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ciall, si accettava lo statu qiio del confine Mareb-Belesa
~Iu n,i e la libcra,ionc dei prigionieri tli Adua, Ùwbor
sando ali' Abissinia le spese di mantenimento. 

Tornata la pace, il governo attese a consolidare la co 
lonia e ad eliminare possibili cause di futuri conflitti. Il 
30 novembre 1897 fu inviato in Eritrea un Regio Com-
1nissario Civile stl'aordinario con le funzioni di gover
natore. Nel dicembre 1897, Cassala fu restituita al go
vcrno ·Egiziano, e furono nel 1899 sistemati i confini della 
colonia. 

Con R. Decreto 1° gennaio 1900, veniva dato il nome 
Colonia Eritrea ai nostl'i posssedimenti d'Africa, affi
dando il Comando delle forze di terra e di mare e l 'ammi
nistrazione ad un governo civHe e militare. Con R. De
creto 11 febbraio rnoo veniva stabHito.Z'ordinamento orga
nico de lla Colonia Eritrea, che ,successivamente modi
ficato , h a condotto allo stato presente, conseguenza del 
R. Decreto 19 settembre 1909. 

O:àriINAMENTO CIVILE. - Autor.ità centrale. - n :governo 
della Colonia Eritrea è alla dipendenza del Ministro degli 
Affari Esti,ri, presso il quale è istituito apposito Consiglio 
Co loniale così composto: il sottosegretario di Stato al Mi
nistero affari esteri, presìde-iite; il direttore dell'ufficio co
loniale, il c'ommissario generale per l'emigrazio)J.e, .I fµ n
zionario del Ministero della Guerra, ed 1 funzionario 
del tesoro , membri; .ipiù altri 6 membri, persone di cono
sciuta competenza, Tinnovate e da rinnovarsi, con Rçgiio 
Decretò;-per % ogni anno , · potendo anche essere l'icon
fermat'i. Con voce · consultiva_possono essere chiamati a 
far parte del consiglio ·pe~sone di conosciuta <iompetenza 
ed esperienza tecnica. Nella coloraa vigono le ,leggi della 
madre patria -colle mo'dificazioni dipep.denti dal,le-condi
zioni locali, purchè non riguardino lo stato persop.ale ,~.di 
famiglia dlli_ c~tta,~ini itl'liani. f er. p!i indige:ii vi~~no _le 
consuetµdiui !oc.ah, tenendo conto delle vane rehg1om e 
razze, .e .souo .1·egttlate, con appo.site norme, 'i rapporti tra 
le varie razze iI\~igen,e e tr,a' ,ques~e e gli ·Europei. L'ordi
n,amento .milita_re, è s.tabil~to ,dal ;Re ,.su proposta del go-
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vernatore, in base a,lJa sistenrnzione politica <lolla colonia 
e del suo bilancio. Il bihmcio ilella colonia fa parte ill ic
grale cli quello clcl Ministro degli Affari Esteri; è data al 
governatore la facoltà cli fare storni da un a1·ticolo all'al
tro. La Corte clei conti esercita controllo consuntivo sul 
rendiconto generale della Colonia e sulle relative conta
bilità. 

GOVERNO DELLA COLONLL - La colonia è retta da un 
Governato,·e civile, nominato con R. Decreto, su proposta 
del Ministro degli Affari Esteri, e sentito il parere dei 
Ministri. Il governatore dirige l a politica della colonia, 
ne governa la popolazione ed amministra il bilancio se
condo le istruzioni del Ministro degli Affari Esteri, da cui 
immediatamente ed esclusivamente ili,pende. E gli, nella 
sua qualità di rappresentante nella colonia del governo 
centrale, è investito di tutte le facoltà che i Ministri pos
sono delegare. La sede del governo è in Asmara . Il gover
natore può, per ragioni gravi di ordine pubblico e di si 
curezza, decretare lo stato d'assedio in tutto od in parte 
del territorio della colonia, istituire tribunali speciali, e 
prendere tutti quei prov:v.edimenti che a seconda delle 
circostanze reputa del caso. 11 Comandante le truppe ed 
il Comandante lo sta,zionario. di. Massaua, dipendono dal 
governatore per quanto riguarda l'impiego, a scopo po
litico, delle forze ai loro. ordini e .la dislocazione delle 
stesse. Il governatore co

0

nisponde , di:rettamente col Mi, 
nistro degli affari esteri per m ezzo del quale tra~mette e 
riceve la corrispondenza con le .altre amministrazioni 
dello Stato. Esercita la propria azione per mezzo di un 
ufficio di governo, diviso in .direzioni. Il t erritorio della 
colonia è diviso in commissariati e residenze, la cui gin· 
risdizione ·e ·competenza .sono definite da tlecreti del 
governat·ore . . _ 

1 
; • • • . . ! . , 

0RDipAM,:NTO MILITARE,: - Ob'Ynandl/· delle t'ru,ppè. - La 
-protezione e.Ja sicurezza della 'colonia sono affidate ad un ' 
Regio 'Corpo iU tr'!-Ìppe coloniali cd alle Regie Navi di Sta
zio!ne nel JJfar Rosso. Le forze dl tcrta, stanziate ne1 terri- 1 

torio della ~olonìa, sonél àgli orélin'i di nn oo,i;,andan.te -no- : 

I 
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ntinato con R. Dem·eto, su proposta dei Minish'i della 
Guerra e degli Affari Esteri, sentito il Governatore. li 
Cnmandante delle truppe prepara la difesa; ha la dire
zione della istruzione e della disciplina ·dellc truppe colo
niali; propone in tempo di pace al governatore la rlisloca
zione delle truppe, i rÌ relazione alle necessità della difesa 
e vi provvede secondo le istruzioni. del governatore; de
stina gli ufficiali ai corpi, comandi, uffici e riparti e dà lo 
disposizioni relative al rimpatrio degli ufficiali e de.Ila 
truppa; promuove dal Ministero della Guena i provvedi
menti per la loro sostituzione; ordina gli arruolamenti pe
riodici ed eventuali degli ascari. Il Comandante dello 
truppe, ha, per quanto rigurirda la disciplina, le _stesse 
a.ttribuzioni dei comandanti di Divisione territoriale. 
Quando poi è dichiarato lo stato di guerra, ha le facoltà 
che, in simili casi, sono conferite al Comandante di Divi
sione territoriale dal codice penale dell'esercito, dalle 
leggi e ordinamenti militari. Quando il governatorn or
dina operazioni di g11crra, la condotta di esse è riservata 
esclusivamente al com,indantc delle truppe e, se si tratta 
di operazioni marittime, al comandante dello Stazionario. 

TRUPPE-E SERVIZI. - Il n. Corpo delle truppe coloniali 
si compone di truppe italiane e truppe indigene, in ser
vizio attivo _penn,iuente ed in congedo. 

Costituiscono le truppe italiane in servizio ,ittivo per
manente ufficiali_ e truppe italiane tratto dal Regio Eser 
cito, preferibilmente fra col9ro che ne facciano domanda. 

Costituiscono le truppe italiane in congedo tutti gli 
ufficiali in congedo e tutti i militari in congedo illimitato 
che stabilirono la loro residenza .nel territorio della colo
nia. 

I militari di truppa indigena sono reclutati per arruo
lamento volontario; essi contraggono U)la o più ferme, 

, scad.ute le quali, passr,no a far p11rte delle truppe in con
gedo (Mi lizia :Mobile) e vi rimangpno fi,nchè siano atti 
alle armi. _ · 

Co11corrono inoltre alla difesa . della colonia reparti di 
trupva irregoltiri (bande), assoldate dal governo, .e gli in- · 
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digeni atti alle anni, . che, per altre ragioni, non abbiano 
obbligo di sei-vizio militare (chitet). 

Le truppe permanenti ed i servizi sono composti come 
appresso: 

a) Comando delle R. Trnppe: 1 colonneilo coman
dante, I tenente colonnello (o ma.ggiore) e 4 tra capitani 
e subalterni (1 è di Stato Maggiore); 

b) A mmi-nistrc,zione: 1 capitano commissario, 1 ca
pitano d'amminis~razione 5 subalterni d'amministrazione 
(di cui 1 che abbia la idoneità a capitano commissa1·io ); 

e) Servizio veterinario: 1 ufficiale inferiore veteri
nario; 

d) Truppe - Carabinieri: 1 compagnia (1 capitano, 
2 suba1terni, 48 nomini di truppa italiani e 125 indigeni). 
Fanteria: 3 compagnie cacciatori (1 capitano, 2 subal
terni e 118 uomini di truppa italiani ciascuna); 1 batta
glione indigeni su 4 compagnie (in totale 1 maggiore o te
nente colonnello, 4 capitani, 11 subalterni, 611 uomini 
indigeni cli tn,ppa, 4 u omini ,li truppa italiani); 3 bat
t aglioni indigeni su 5 compagnie (in totale 3 maggiori o 
te·n. colonn. , 15 capita.ni,39 subalterni, 12 uomini di truppa 
italiani, 2283 nomini di truppa indigeni). Cavalleria: 1 
squadrone indigenò· (1 capitano e 1 subalterno, 60 uo
mini di truppa indi_ger,i · e 3 italiani, 65 quadrupedi). 
Artiglieria: I comando d'~..rtiglieria e i[irezione del la 
boratorio (1 m·aggiore o t énente colonnello; 1 ufficiale su
balterno, 50 uomini di truppa italiani); 1 compagnia 
cannonieri (1 capitano, 6 subalterni, 23 uomini di truppa 
italiani, 260 indigeni); 1 batteria tndigena (1 ca_Pitano, 
2 subalterni, 7 uomini di truppa italiani, 135 indigeni, 94 
quadrupedi da soma) - Servizi: servizio del genio: 1 se
zione telegrafisti ( 1 capita.no, 2 suba.lterni, 27 uomini 
di truppa italiàni, 30 indigeni); Berviiio del · treno: (1 ca
pitano, 1 subalterno, 22 uomini di truppa italiani 
è 240 indigepi ' ~ 322 'quadrupedi); , Dhezione ·e · sèrvizio 
di sanità e personale per luoghi di cura (1 capitano, 5 su
balterni, 29 upmini di truppa italiani, 18 indigeni, non 

. militari); 1 Tribunale militare: si èornpone ' e funziona 
come quelli' d'Italia, ma le funzioni di avvocato fiscale ·e 
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di istruttore sono assunte da t1fficiali nominati dal Co
mandante delle truppe e le funzioni di segretario sono as
sunte dal cancelliern del tribunale della colonia; Deposito 
della Colonia Erit,·ea in Napoli: comprende 1 ten. co
lonnello ( o maggiore), 2 subalterni, 16 ·uomini di truppa. 

In totale le forze militari della colonia comprendono: 
I colonnello comandante; 7 tenenti colonnelli o mag

giori; 119 uffici ali inferiori delle varie anni e servizi; circa 
644 uomini di truppa italiani e 3740 indigeni, circa 854 
quadrupedi. 

La compagnia carabinieri reali si suddivide in teJLenze 
e stazioni. 

Le compagnie dei battaglioni indigeni si dividono in 
due mezze compagnie, ciascun:,. composta di 3 buluk e 
comandata da nn tenente .. Gli indigeni devono essere in 
ogni compagnia frammischia.ti per religione, lingua, razza 
o stirpe in modo che, possibilmente, una metà sia di mus
sulmani e l'altra metà di cristiani, Però in vista di spe
dali condizioni di s~.fvizio, dislocazioni, arruolamento 
anteriore e shnili , possono, in ciascuna compagnia, gli 
uomini di una religione arrivare sino al doppio di quelli 
dell'altra. Di norma anche le mezze compagnie sono mi
ste di cristiani e muooulmani; 'i buluk devono elisere, per 
quanto è possibile, omogenei per lingua, per stirpe o 
ra,zza o per reiigione. Analoghi principi si se.guono nella 
divisione in buluk, sezioni o plotoni degli altri reparti in
digeni e servizi vari. Nell'arruolamento si dà la prefe-
renza 'ai giovani appartenenti per al territorio 
della colonia Eritrea. Però per le indigene, l'ar-
ruolamento è · fatto in genere con giovani sudanesi. Le 
truppe indigene ;;ono coljlandate da ufficiali dell'Eser
cito It aliano. 
· Il Capo di Stato Maggiore delle R. Truppe e$ercita lo 
funzioni' di 'Comandante di corpo ver i seguenti reparti ed 
uffici: Comandi,; confpagn.ie Reali. Carabinieri; squadroni 
indigehi; compa.gnia sanità e tribuna.Je militare. Le com, 
paç:nie dei :rtR. CC. sono al , Comando'· del 

1 H.. · Corpo di Tru7Ìpe Colonia.li quanto rigna.rifa la 
disciplina e l'amministrazione, ma dipendono dal Gover-
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na.tore l)er qua,nto rigua,rda la loro ùislocaz ionc ed il 
loTo im11iego. . 

Le bande irregolari, salvo che vengano destinate ad 
azioni di gncna, dipendono clirnitamente ed esclusiva
mente dal Governatore. 

Il Deposito della Colonia Eritrea in Napoli è in diretta 
rnl azlone e corrispondenza col governo coloniale per gli 
affari d'indole noa militare che gli sono affidati da,! go
verno della colonia. 

L'ufficio llenmninato Con1ando d'artiglieria e Dire
mone del Laboratorio, h a l'incarico della conservi,zione, 
distribuzione e n1anutenzione delle artiglierie, armi e 
munizioni, carreggio, ba1·da.ture ed altri materiali pro
pri del servizio d'artiglieria. Il Comandante ba attribu
zioni di comandante di corpo in tutti i reparti d'artiglie 
ria, del genio e del treno; dirige o sorvg lia le istruzioni 
speciali dell'a,rma. Il capo del servizio del genio attende 
alla costruzione ed al mantenimeuto dello opere cli forti
ficazione, di1igc il servizio telegrafìco e ferroviario ed ese
gnisce altri lavori tecnici occorrenti alle truppe. E' pnre 
i nca1·icato di c.ons0rvare. distribu.irn e mantenere i mate -
ri ali nel servizio del gen'io. . 

Il capo dei servizi di commiss:i.riato sopraintende al 
servizio del mv,gazzino delle sussistenze militari, ed :i.lla 
buona conservazione dell13 derrate, e dirige il servizio dei 
trasporti, si.a esso fatto dal treno , oppu.re ad impresa o ad 
economia. . 

La direzione del servizio di sanità cd il personale ad
detto ai luoghi di cura, provvedono al servizio dell'Ospe
dale militare di Asm:i.ra e delle infermerie presidiarie e 
conservano il materiale sanitario .da. campagna. 

Le armi usate nel R. Coxpo di Truppe Coloniali sono: 
fucile mod. 91 con sciabola baionetta per .sottufficiali 
caporaJi e soldati dei Cacciatori, graduati imligeni e a
scari dei battaglioni (meno i conducenti); moschetto da 
cavalleria mod. 91 pe:,i . .carabinieri italiani e indigeni , sot
tuffici:i.li di cont,ihilità di fanteria, conducenti dei bat
taglioni, graduati ind.igeni c;d ascari di cavalJeria (meno i 
bul nk-basci) _e'd'artiglieri:i.. (men? i. bulul,-basci della ba t· 
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toria. ), del gonio e (lcl t;reno; moschetto truppe spc~ 
ciali, n1od. 1870-87, · senza sciabola por gli 
uomini del chitet; pistola a rotazione mod. 8\1, per cara
binieri it..liani e indigeni, sottufficiali, caporali e soldati 
di cavalleria, artiglieria e genio, 'buluk-basci dello squa
drone e della batteria , graduati ed ascari dello squadrone; 
sciabola per maresciallo d'alloggio a piedi; sciabola da 
carabinieri a piedi_, per carabinieri italiani, caporali e 
soldati dei battaglioni indigeni, del servizio di sanità , di 
cavalleria, art iglieria e genio, treno graduati indigeni e 
ascari di artiglieria; sciabola da cavalleria per i sottuf
fici ali di cavalleria; sciabola d'artiglieria per sottuffici:i.li 
d' artiglieria; sciabola da sottufficiali di fanteria per i sot 
tufficiali di fanteria e del genio. Le dotazioni di armi 
po1·tatili, le munizioni e buffet terie sono assegnate ai vari 
corpi in ragione di quanto occorre ad ogni individuo, sia 
in pace che in guerra. 

La batteria da montagna indigena ha materiale da 
70 A, da montagna. La compagnìa cannonieri ha in 
servizio, nei fort i, materiale da 87 B. R. Retr. da 
75 B. R. Retr. da campagna e da mont agna; mortai 
da 87 B. R. Retr. e mitragliatrici a 2-canne. 

L o zaino della fanteria è quello di _tela per milizia ter
rit oriale. 

L a divisa per gli ufficiali può essere di panno o di teb. 
La prima è costituita dalla giubba di campagna d'Italia, 
pantaloni neri con banda di seta nera; la seconda di 
kaki nella zona alta e bianca nella zona bassa; elmetto 
bianco (grande uniforme e zona bassa) o kaki (unifo1·me 
di marcia, nella zona alta ); berrett o con copertina bianca; 
calzatura di cuoio giallo. La divisa per 1a trnppa italiana 
è quella di tela color bronzo dell'esercito nazionale, con 
bavero diritto; con uose e gambali di tela, rispettivamente 
per le truppe a piedi ed a cavallo, berretto di fatica ed 
elmett6; mantellina da bersaglieri, in sostituzione del 
capp6tto o del pastrano. Le'va1·ie ,armi si distinguono dal 
bel'rètto, identico a qU:ello''d'Itali_a ,; daH'elmetto, per il 
troféò, la riappitia di lana còlorata ed · il pennacchio, la 
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penna o il pennacehietto, rispettivamente per le armi che 
lì portauo in Italia. 

La divisa per la trnppa indigena consta di un giubbetto 
di un camicione, di un pantalone di tela bianca; d'un 
tarbusc di feltro rosso ( con o senza trofeo, con fiocchetto 
o fiocco, o fascia con penna); d'una fascia di lana, da por
tare, ben visibile, attorno alla vita, di una mantellina da 
bersagliere (meno la cavaìleria e artiglieria che hanno il 
pastrano). Il distintivo caratteristico ·dell'arma e corpo è 
dato dalla combinazione dei colori dell'ornamento del 
tarbusc e della fascia (carabinieri, cavalleria e gènio hanno 
il trofeo sopra il tarbusc ). Tutti i t:r:asporti al seguito delle 
truppe essendo someggiati, non vi ha carreggio. 

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO MILITARE. - Il bilancio 
della Colonia Eritrea, agli effetti della leggè di contabi
lità, fa parte di quello del Ministero degli . affari Esteri. 
L amministrazione è rett a da un consiglio che è presie
duto dal Comandante del Regio Corpo e si attien'ì ai ~-e , 
go1amenti vigenti. 1 • , 

La truppa italiana e indigena è amministrat;i pçr com
pagnia, squadrone o . batteria; i drappelli addetti al · co
mando ed ai servizj d'artiglieria, genio, sanità e del depo
sito della colonia sono aiµministrati come altrettanto 
compagnie. 

Il consiglio d'amm~nistrazi~ne, su proposta cl,ei capi , 
servizio, determina come ed in qual misura debbasi prov
vedere agli approvvigionamenti; questi possono, !arsi c01,1 
prelev,amenti dai magazzini militari d'Italia, c5,:1 açq\list.i 
per via d'appalti o diretti dal -commercio., con cos-truzion;i 
nei laboratori militari o· con mezzi locali_. Il consiglio è 
responsabile verso il goverùatpre che non siap."o. _oltr~]?asi 
sati gli stanziamenti e che questi_ riescano sufp.ciep~i aJ 
bi~ogni . La. gestione cl,e:lle , spese per i servizi. ,\1ell_e~ acr)/l 
armi d'attiglieria, _genjo, .s1IBsi11te_n_~a ,.,t:casp~rfa, ".~sti~i:10, 
arredamento ed eqi,tpaggiat11l}!"it q ._~pett~ ai ,~jng9lj_ ~-api 
di tali servi_zi, ~he agisc9qo;:a~lj,. q~en!1-e~z~ ·' !1'.°:~d~a,t{l, 
e · sott·o la direz10Iie cl,el. j}on,s1gho .J.1 ,aml!llfl!B , r1lf'~n~. , 
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La matricola è tenuta per tutto il personale italiano 
dal Deposito della colonh, iu Napoli, per gli indigeni ,hl 
Comando del R Corpo di truppe coloniali. 

In quanto agli assegni per gli ufficiali e per le truppe 
del corpo coloniale valgono le seguenti norme. 

Gli ufficiali percepiscono lo stipendio, le indennità, i 
soprassoldi e le razioni foraggio, cui avrebbero diritto 
in patria; in più hanno diritto ad una indennità coloniale 
annua che, da un minimo di lire 1200, va ad un massimo 
di lire 2400, a seconda degli stipendi. Gli stipendi e le in
dennità sono esenti dalle tasse e ritenute legali. Agli uffi
ciali dei battaglioni, squadrone e batteria indigena ed a 
quelli del genio, spetta un .assegno speciale di lire 180 an
nue. Al comandante le truppe compete, invece dell'inden
nità anrnia, nn assegno mensile di lire 1200. Sono inoltre 
concesse: Ùn'inde)mità di .equipaggiamento agli ufficiali 
nuovi destinati alla colonia, un 'indennità di lire 15 men
sili agli ufficiali cu_i non spetterebbe in Italia l'indennità 
cavulli, ma che, secondo l'ordinamento coloniale, deb
bono tenere quadrupedi; un'indennità domesUco di lire 15 
agli ufficiaJinou11venti diritto ad un attendente (esclusi i 
citrabinieri); ed, eventualmente, indennità giornaliera d'al
loggio, spes!3 'di trasporto e di viaggio e speciali inden
nizzi per la per.dita .di quadrupedi e di bardature o del ba
gaglio. Quanto alla truppa l'assegno giornaliero per gli ita
liani comprende una quota soldo giornaliero, fissa a se
conda del grado, ed una quota soldo annuale, variabile 
con gli anni diser,vizio, come dalla tabella che si fa seguil'C, 

! ... l'"':-': .g 
,• :" =- ~ 

.,_, ~ ~ .. f-. .: -

" .. ., <-=:~ -

2V - Manuale di organica militare. 
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Il personale addetto al Deposito delht colonia non ha 
diritto che al soldo giornaliero; per contro i mili!,ari ,1d. 
detti a taluni servizi nella colonia hanno di1·itto a speciali 
soprassoldi fissi giornalieri, come pure hanno cliritto ad 
una indennìtà giornaliera, i rnilitari in viaggio od in n1is
sioue. Gli .assegni in natura comprenclon0, olt_rc ad un as
segno mensile di lire 90, le segneuti quoto giornaliere, con 
le quali l 'amministrazione coloniale provvede al vitto, al 
vestiario, cd a.i bisogni vari della truppa itaHana. Razione 
v:veri: lire 0.95, manutenzione del corredo lire 0.14; biso
gni vari lire 0.15. Per i carabinieri la quota manutenzione 
del corredo è invece di lire 0.18, pel treno 0.17. Questi as 
segni sono ridotti a lire 0.65, 0.12 e 0.14 poi militari ad
detti aJ Deposit o della colonia. La razione viveri, è nor
malmente composta così: pane gr. 750 (o galletta gr. 600), 
carne fresca gT. 400 (o in conserva gr. 200). , pasta o riso 
gr. 200, olio gr. 15, formaggio gr. 15, caffè gr. 15, zuc
chero gr. 22, vino el. 25 (oppure rhum cl. 6). Quando .la 
razione viveri -non venga corrisposta in natura vieno pa
gata in contanti in ragione di L. 1 per r azione (L. O. 75 
.per i viveri, L. 0.25 per il pane). Ai sottufficiali, quando 
con vivono al rancio o quau<lo ricevono la 1·azionc viveri 
in contanti, compete un supplemento vitto di lire 0.40; agli 
uomini che per ragioni di servizio non possono parteci
pare ad uno dei pasti viene corrisposto in contanti 
!,ire 0.60. Fanno p arte della razione: il sa,le, i legumi ed er
baggi ,freschi ed altri ingredient i o condimenti vari, se 
condo le deliberazioni del consiglio di amministrazione, 
entro i limiti di spes1i consentiti. pel vitto. Ai militari 1:af
fermati spettano-. inoltre i soprassoldi e i :premi stabilit i 
dalla legge sul reclutaJnento e, sullo stato dei sottuffi
ciali. Ai militari indigeni spettano agli assegni qui ap
presso indicati: 
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GRADI O IMPIEGHI 

Scinm-basci (1) . . Lire 

Bnluc-basci 

Muntaz. 

Trombet. e tamburino )) 

Zaptiè (carabiniere). )) 

Ascari 

i Pa·ga gio~~- J!!c~~cng~~dodi servizio 

l 1-~ b;~Ì~ j 2° blennio ;3 bien.esuc. 

3,50alla nom. e4,00 dopo 3anni 

2,20 2,60 3,00 

1,60 1,85 2,10 

1,20 1,45. 1,70 

1,25 1,50 1,75 

1,00 1,25 1,50 

(1) Gli scium-basci hanno inoltre L. 0,30 d' indennità giornaliera. 

I militari indige~i dello squadrone, della batteria e del 
treno h anno lire 0.10 di aumento sulla paga giornaliera. 

Con questi assegni gli indigeni devono provvedere al 
loro sostentamento, all'acquisto ed al mantenimento del 
corredo prescr itto ed alle spese occorrenti, eventualmente, 
per la costruzione deì propri ricoveri. Entrando per ma
lattia nei luoghi di cura rilasciano una metà dell a paga,a 
meno che 'll0n si tratti di infermità, ferite o lesioni ripor
tate in combattimento od in servizio comandato. Ai mili
tari indigeni nuovi arruolati spetta un'indennità di lire 
15 quale assegno di _primo corredo. In occasione di mar
cie, escursioni, servizi isolati o di pubblica sicurezza che 
obblighino a passate più di una notte fu.ori della sede di 
guarnigione, potrà essere distribuita gratuitamente ·agli 
indigeni una razione giornaìiera di gr. 600 di farina di 
grano o di gr.400digallettao di gr. 1000 di dura. Ai mili
tari addetti alla milizia mobile, richiamati in servizio, 
spetta l'ael!egno stabilito per gli indige•i nel 1° biennio 
cli servizio. Per gli effet.ti delle leggi sulle ·, pensioni, il 
tempo passato dagli italiani nei presidi della '. Colonia 
Eritrea, fino al limite di due anni, è contato come_doppio; 
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il tempo olti·e i due anni è,invece,computatosolo coll'au
mento di '/,. Inoltre sono considerate come provenienti 
dal servizio talune malattie che, comunemente, sogliono 
colpire· gli europei trasportati nella zona torrida ed altre 
speciali di quelle regioni. I militari indigeni, riformati 
per ferite riportate in com battimento che li rendano in
capa,ci di guadagnarsi il sostentamento, hanno diritto a 
una pensione. vitalizia pari i1lla metà dell'ultima pag:a. 
Se le ferite non sono tali da impedir loro di guadagnarsi 
il sostentamento, ricevono una gratificazione corrispon
dente ad uu anno di paga, se contano 10 anni di servizio 
o meno, ed una mesata in più per ogni anno eccedente i 10. 
A quelli riformati per cause bene accertate di servizio è 
concesso un sussidio variabile, non maggiore di.- 6 mesi di 
paga. 

PERSONALE MILITARE ITALIANO. - Gli ufficiali 11er le 
truppe coloniali sono scelti dal Ministero su proposta del 
Comanilante il Regio Corpo Coloniale (approvata dal go
vernatore) fra quelli che ne abbiano fatta· volontar:ia do
manda, od anche, occorrcnilo, da, ilestinarsi d'autorità. 
Gli ufficiali d,ei battaglioni indigeni e della battèria iniU
gena, sono, prefe1·ibilmente. tratti da qiiella delle com
pagnie cacciatori e d.alle compagnie cannonieri. Gli nffi
ciali dello squadrone indigeno vengono tratti dagli uffi
ciali di cavalleria. L 'idoneità fisiea per servizio in Africa 
deve risultare, per gli ufficiali superiori, da apposita di
chiarazione del comitndante del corpo o delle autorità su
periori per il r,ui tramite lo domande sono trasmesse; per 
gli ufficiali inferiori, invece, da apposita dichiarazione me
dica, da annettersi alla doh1anda. Gli uffici ali clel Regio 
Corpo delle truppe coloniali sono considerati, pèr gli ef
fotti anì.ministra.tivi, come a disposizione del ministero 
ilegli .A:ffari Esteri, ed hanno obbligo di rimanc1·0 nèlla 
colonia 4 anni, sé vi furono' destinati a loro domanda, 2 
anni, .se ·d;a,itorit:à; cònseryano· il !pro posto nei ruoli d'an
zi.anità a cni a.ppartengot)o C) sono Jitomossi a loro turno 
cou le norme comuni a ' tntti gli altri nffici:tli. Gli nfficia.li 
possono essere rimpatriati, anche primn, del tempo _prc-
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scritto, peT pro1uozione o per disposi1,ione del governa
tore, previo avviso al Comandante delle truppe. I rimpa
triati non possono essere 111andati in colonia se pri.1na non 
sono st,,tti in Italia per almeno 4 anni. I milita.ri di truppa 
italiani, graduati e soldati, sono trntti . preferibilmente 
dai militari alle anni e dai militaTi di 1a categoria in con
gedo, da non più di 4 anni, che hanno prestato servizio per 
almeno 12 mesi e che ne facciano domanda. In caso di in
sufficienza di arruolaincnto voloata,rio, si provvede 1ne
diante destinazioni d'autorità, ripartite fra i vari corpi 
dell'Esercito. La scelta dei vari individui nei corpi è fatta 
per estrazione a sorte fra tutti coloro che abbiano i re
qtùsiti fisici richiesti e 18 mesi almeno di servizio ancora 
da compiere alle armi, e che, prima dell'arruolamento, 
non siano incorsi in condanne per 1'eati comuni. Chiun
que desideri essere ammesso nelle truppe coloniali o debba 
esservi destinato d'autorità, deve essere celibe, aver 
sempre tenuto buona condotta, aver l'attitudine fisica 
necessaria per l'arma in c1-1i deve essere ammesso~ non 
aver oltrepassato i 31 anni di età, se caporale o soldato, 
i 34 se sottufficiale, tranne i carabinieri, ~ maniscalchi e 
gli armaiuoli, pei quali nou vi sono limiti di età. L'ido
neità fis,ica viene ,<tccertata dai consigli" di amministra
zione. Gli arruolamenti souo sempre aperti: per i militari 
alle armj, presso i rispettivi corpi; per i carabinieri in con
gedo presso le legioni territoriali: per tutti gli altri mi
litari presso i distretti. Le domande dfi militari ricono
sciuti idonei vanno riconformate-di anno in anno e sono 
tenute in nota dal Deposito dcHa Colonia Eritrea (N appli), 
il quale. è .incaricato di procedere all'arruolamento se
condO' le richieste del , Regi/, Corpo di ~ruppe Coloniali. 
Nell'arruolameuto dei militari alle armi è data la prefe
renza a que\li cl.ella classe meno anziana. ed ai semplici sol
dati, per non preclud.ere l '. avanzamentò a quelli che già 

_tròvansi in colonia. PriIJ'.\i. di arn,mettere militari in con
g~do, i CpIJ'.\andi di legione e _di, distretto debbono infor
marsi dal Deposito della colonia,se esistono le relative va
canze; in ogni caso poi i marescialli e sergenti maggiori pos
sono essere accettati, col loro çonsenso, come. serg_enti, .ed 



I 

I 

- 407 -

i capm·al 1itaggiori e cavoraH, cotno soldati. G1i a.rrnolati 
volontari vout.ragg,mu la. fcrrna lli :! anni. tra.nne i cara
Uiuicri per cui è di 3. La fel'nla }HLÒ cRscre rinnovata <li 
biennio in biennio, non però oltrn il 41° a.imo per i sottuf
ficiali, oltre il 32° per i caporali e soldati. Tali limiti di 
età non sono applicabili ai marescfalli, ai militari in ser
vizio presso l' amministrazione civile della colonia, ai ma
niscalchi ed agli armaiuoli. La ferma decorre per tutti 
dal 1° giorno del mese successivo a quello della partenza 
dall'Italia e deve essere compiuta in colonia. Le promo
zioni nei gradi di caporale sono fatte secondo le vacanze 
negli organici coloniali e secondo il regolamento per l'e
secuzione della legge d'avanzamento nel R!')gio Esercito, 
con opportune modificazioni i1nposte dalle circostanze 
speciali; le promozioni nei gradi di sottufficiale sono re
golate dal Comandante del R. Corpo, cui spetta di con
ferire i gradi, per delegazione del Ministero della Guerra, 
secondo un ruolo unico di anzianità, e senza distinzione 
di arma, corpo, o attribuzioni. Le promozioni sono rego 
late in modo che nel numero dei sottufficiali effettivi alle 
trnppe coloniali, esclusi quelli che prestano servizio nel 
l'amniinisti:azione civile, al 1° di ogni trimestre vi siano 
6 marescialli e nel rimanente non si ecceda la proporzione 
di ½ di sergeuti maggiori e ½ di sergenti. P er ottenere la 
promozione al grado di ·sergente maggiore occorre aver 
compiuto due anni almeno col grado di sergente e 4 di 
effettivo servizio; per la promozione a tnaresciallo aver 
compiuto 3 almeno nél grado di sergente maggiore e 7 
anni <Ìi effettivo servizio. Nessun sottufficiale può · esser 
promoss.o. al grado sµperiore se non dopo un anno di per
manenza incolonia. Cessando dal servizio coloniale i mi
litari riprendono la posìziohe lo1·ò spettante di fronte agli 
ol:\blighi com.uni, e seguono iasortc ·della classe cui appar
tengono. La r!)Sci.ssione della fenna coloniale avviene nei 
segu.enti _modi: · ultimato il servizio . ~lle armi. per i mi
litari comandati d' autorità; passa:ggio alla 3• categoria; 
promozione ad ufficia!~; colloc,imenfo a 1·ipoilo od in ri 
form;+; rimpatrio definitivo 1fer·fagioni di 'sal11te; m0tivi 
cl.i disciplina o di sérvizio; trasferimento alla Scuola Mi-
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litare e a quella dei sottufficiali; passaggio ad una com
pagnia di disciplina; coudanna ad oltre 3 mesi di carcere 
militare o cli detenzione o di reclusione; passaggio ad un 
impiego civile coloniale. La 1·escissioue della ferma è ordi
nata dal Comandante del R. Corpo. 

Tutt i gli ufficiali in congedo ed i militari in congedo il
limitato, a qualunque categoria o classe appartengano, 
che stabiliscono la loro residenza nella colonia, costitui
scono le truppe italiane in congedo. Essi sono tenuti a 
ruolo dal.comando ed obbligati a rispondere a tutte le 
chiamate indette nella colonia per qualsiasi motivo, senza 
ciguardo a classe o categoria, ma sono dispensati dall e 
rhiamate in Italia. ' · 

P ERSONALE MILITARE INDIGENO. - L'arruolamento delle 
truppe indigene è volontario; sono ammessi a contrarlo 
giovani che abbiano compiuto il 16° anno e non abbiano 
oltrepassato il 300, abbiano la voluta attitudine fisica e 
buona condotta morale, assumano la forma di 2 anni di 
servizio. Alle operazioni di arruolamento provvedono 
le commissioni di , battaglione, presiedute dal Coman
dante e composte dei capitani, di 1 o 2 medici e, possi
bilmente, di un notabile (sceic, naib, cica, scium) della 
tribù p del villaggio cui appartiene il volontario. I col 
mandantLdi compagnia fanno in precedenza la scelta de-. 
personale e l_o presentano aJla commissione, dopo averlo 
sottoposto alla prova di una marcia di 60 Km. in lO ·ore. 

La gerar<òhia (' la seguente: p,scari (soldati), zaptit (ca
rabinieri ), mwntaz (c(l.porali), buluc-basci (sergenti), 
scium-basci (ml!,resciaJlo ). E' però da notai:e ·che fra i 
gradi degli indigeni e quello degli italiani non .v, ha còr
rispondenza gerarchiça con éffetti disciplinari ed i'l mili
tare indigeno no)l ha autorità di sqrta su. quello italiano, 
al qul1le invece deve, in .ogni, circostanza, rispe~to e defe
-renza, .senza distinzione di grado. ,Eglf!leve considerare 
come superiotj, degli indigeni: tiitt} i graduati' 'di lui ]'Jiù 
elev:ati: in grAdo; e degll italia!l,i: tut'ti i gtàduati:,' se ascari 
ò muntaz; tutti i ,so,ttuffièiali ;; papob'I' maggTo':i:i, se •bu
luc-basci; -tutti i, J!ot~uffi<ii_ali, ~~ s,ciù~·-?,asci:, li!l ,Pro!1'o '. 
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zioni ai gradi di muntaz e di buluc-basci e, per quanto ò 
possibile, anche di .scium-basci, si fanno per compagnia, 
squadrone e . batteria. E' condizione indispensabile per 
esser promosso la conoscenza della lingua italiana in mo
do da poternene servire per .le comu nica,zioni di servizio 
agli ufficiali ed ai graduati italiani, prendere gli ordini e 
possibilmente redigere un breve rapporto; eccezional
mente, per rimeritare segnalate azioni di gue.rra, può il 
Comandante del R. Corpo delle truppe coloniali transi
gere SlJ. tali condizioni. Per essere nominato muntaz oc
corrono almeno 2 anni di servizio (eccezionalmente, per 
meriti di guerra, l'ascaro può esser promosso muntaz 
dopo I anno) . La prnmozione ~ subordinata ·alle seguenti 
condizioni: buona condotta, intelligenza, rnbnstezza, 
istruzione militare e amore al sérviziò. ' I bulnc-basci sono 
tratti dai mnntaz che hanno 2 anni di grado (eccezio
nalmente, per meriti di guena, I anno), e che, per carat
tere, istruzione · militare, fedeltà e buona condotta, . di
most rano una speciale attitudine. A parità di meriti sono 
preferiti quelli che sanno leggere e scrivere una delle lin
gue locali (arabo, amarico , ecc. ) e quelli ·che, per nascita 
o per altri meriti, _esercitano sui compagni un visibile 
ascendente morale. Il servizio decofre dal giorno succes
sivo a quello di arruolamento, pei· la durata di un anno, e 
può continuare, mediante successive ammissioni -o nuove 
ferme da concedersi, di ;i.uno in anno, fino a quando il 
militare ne sia giudicato meritevole per condizioni fisiche, 
buona condotta, disciplinatezza. La cessazione dal ser
vizio avviene per riforma o per .compimento della ferma 
nel giQrno. ~n cui il militare la compie. Il licenziamento 
è soRpeso in tempo di guena e durante qualsiasi opera
zione od escursione milita1'e e la soodenza della ferma può 
essere protratta fino a 8 giorni dallà cessazione dello stato 
di guerra, o dal termine delle dette operazioni. In casi di 
eccezionali \nte!essi privati ò ammessa la rescissione dalla 
forma, · Vige uno speciale Regolamento dA, disciplina per 
imilitariindige'flli ,delR. Corpo di 'l'rnppe coloniali di 
Rritrea, cui s,mo n,J.lc'gati un Regolamento' pel ' reet,,,,tu. 
mento degli indigeni, un Regolamento per l'ava.n~(l!r,ientp 
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dei miUtm"i indigeni. ed un'Istn,z·ione il r-ip,wto delle 
compagnie, dello sqnadrone, delle indigeni e degli 
altri repc,rf;i e ser-vi.zi. I regolamcuti di disciplina e gli al
legati, attualmente in vigore, sono del settembre 1908. 

Lo speciale regime disciplinare prevede per gli ascari 
l.e seguenti punizioui: il ceppo, da 1 a 5 giorni; ]a ritenuta 
di ½ paga da 1 a 1G giorni; la f,istiga.ziorie da 5 a 50 colpi, 
(può essere inflitta solo dagli uffici.ali; i.I numero dei eolpi 
è fissato f\no a 25 dal Comandante di compagni,i; fino a 
,50 da quello di b,ittaglionc); il licenziamento d.al servizio, 
e l'esp1ilsione dalle tn,ppe indigene. Le punizioni per i 
graduati sono: fa riten,ita di paga da 1 a 15 giorni; la dc
tenzù;-ne da 3 a 15 giurnii il licenzùt:mento dal servizio; 
la ,·etrocessione dal grado; l'esp1ilsione dalle truppe indi
gene, previa retrocessione dal grado. Alla detenzione va 
sempre associata la riteiwta di ½ paga ·da 2 giorni fino, 
al massimo, alla durata della detenzione; il licenziamento 
dal servizj.o può anche essere· associato alla retrocessione 
dal grado. 

Le ricompcnsé per .le truppe indigene sono: licenza da 
1 a 30 giorni; premio <).a 2 a 20 lire; encomio solvnne; am
missione a nuovci fen:nci e coriseguente a,imento di paga; 
promozione al grado· superiore; ricompense al valor mi
litare. Queste. ultime comprendono: l'avanzamento a 
s,ce]ta per merito di guerra,, la medaglia d'argento e la 
medaglia ili bronzo al valor militare. Alla concessione 
delli. medaglia di argento' è unito, per una volta sola, un 
premio di lire 300; a quella di bronzo un premio di 100 
lire. '· 

SoMALIA , l<rALIANA (Benadir) : - Cenno storico. - lJin

tervento italiano nella Somalia l\foridion'ale ebbe ·inizio 
col trattato di cm:µrnercio concluso, il 29 mag6,fo 1885, dal 
Comandante 1;, R , Nave· Barb_arigo e dal Console Cecchi 
eol Sultano di Zanzibar. Seguirono il trattàto 8 febbraio 
·1889 con cn~ l'Italia accettava la protezione sul sulta
nato di. Obbia, indi la eonvenzionè di MoKadiscio in ,fata 
4 novem t>re 1896, pon cuj il territorio di U asele si 11istaccò 
<lal sult .. nato ili Ob,L,iq:) '.a8saudo alla direrta dip@tlenr,:, 
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dell'HaEa, ed infine le convenzioni di Bender-Alula, del 
7_aprile 1889 e 18 agosto 1901, con cui il protettorato ve
mva esteso a tutto il tenitorio dei Migiurtini. Nel marzo 
1891 veniva occupata Itala, pnnto di approdo sulla costa, 
e lH'll'agosto 1892 veniva stipulato un atto definitivo 
di affitto dei pnnti principali del Bcnadir e regioni limi
trofe. Dal 1903 al 1904 l' amminist-razione del territo1·io 
fn affidata alla Società pr-ivata V. Filonardi e G., poi alla 
Società anonima commerciale italiana per il Benadir; 

·ma, nella primavera del 1904, l'inchiesta governativa Mer
cate.lli induceva il governo ad assumere la gestione della 
colonia ed a riordinal'la. Con Regio Decreto 19 marzo 
1905, veniva posto a capo della colonia il Console Gene
rale d' J talia a Zanzibar comm. Mercatelli, con attribu
zioni di governatore e titolo di Commissario Generaleper 
la Somali.a Italiana, con facoltà di pl'Ovvod,ere al riordi
namento della Colonia. Gli energici provvedimenti presi 
dal governatore per la soppressione della schiavitù, pro
vocarono una insurrezione dei Bimal, che fu prontamente 
repressa cogli scontri fortunati di Gilib e Mellet. Richia
mato in Italia, nel gennaio 1906, il Mercatelli, fu affidata 
la reggenza al Comandante Cerrina-Ferroni. Nel feb
braio 1907 fu necessaria una nuova spedizione contro i 
Bimal che ebbe per epilogo lo scontro .fortunato di Da
nane. Nel gennaio 1907, con R. Decreto, veniva nominato 
Console in Zanzibar e Commissario civile per il Benadir, 
il comm. Carletti. Il 15 dicembre 1907 a Lugh, sul Giuba, 
punto contrastàto della frontiera italo-abissina e· centro 
carovaniero importante, una razzia abissina attaccava 
il presidio italiano che, per l'esiguità della forza, rimaneva 
soccombente; i capitani Bongiovanni e Montanari vi la
sciavano gloriosamente la vita. La mzzia, dopo l'inva
sione, si ritirò verso il nord. Una protesta italiana, ap 
'poggiata dai governi inglese, francese e germanico presso 
il Negus il'Abissinia,'circa la violazione dello. stati, giio 
di Lugh e paesi adiacenti, ebbe esito felice, poicbè il Ne-

. gus d'Abissinia sconfessò l'azione dei suoi capi ribelli, e 
prnvvide al ritiro degli abissini dall'hinterland del Beua
di r. L'incidente servì a chiudere le trattative, da luug0 
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tei;npo iu cori!o coll'Abissinia, per la delimitazione dei 
confini della Somalia Itttlia,rn e col trattato di Adis-Abeba 
del 16 maggio 1908, tra Menciick ed il l\finistro ili Italia: 
ht colonia del Benadir otteneva il possesso incontestato 
cli Lugh e quello dell'altro centro irnpo1·tantissimo di 
Dolo. Int,.,1to il 5 aprile 1908 venne promulgata la legge 
di ordina-mento della Somc,tili ltalimui, cornprcn<lcntc 
i seguenti tit oli : 1° Governo della colonia; 2° Ammini
strazione della giusti.zi a; 30 Difesa della co1onia; 40 Ant
miulstrazioue finanziaria.; 50 Disposizioni generali. 

Con dcci·eto del Ministro degli Esteri, in data 1° aprile 
1908, veniva nomin;i,to il comandante del R egio Corpo 
Coloniale della Somalia . Nel frntt6mpo, sul finire del feb 
bTaio, veniva, or:dina.ta dul governatore una spedizione pf'.r 
sottomettere i Bimal, nuovamente insorti, cl'onde il 
ùornbardame,nto cli I akobcr, sulla costa, eseguito dalla 
R• na,ve Staffette, eil i successi vi combattime.nti di Dou
gaù, Gi.lib e di Mellet e l'o<;eupa,ione definitiva <li D a
narn, . Dal maggio al dicembre 1908, si svols,,ro altre ope
razioni .sull'Uebi-Scebcli, al)o ·scopo di assicurar,, d,i 
que11a parte i possedimenti italiani, nonchè il movirriento 
commerciale. 

ATTUALE ASSETTO POLITICO, - I nostri protettorati e 
p,,sserlimenti nèll'oceano indiano, vanno attualmente 
lungo la costa somala, da Bender Ziada, nel golfo di Aden, 
alle foci del Giuba, nell'oceano indiano. Essi comprendono 
la So-malici settentrionale (costituita in protettorato. 
Sultanati dei Migiurtini e di Obbia ed il territorio do! 
Uogal ), e la So-malia Italiana · (colonia direttamente am 
ministrata dalla madre patria ·- tra il sultanato di Obbia 
ed il fiume Giuba e tra l 'oceano indiano, l'Etiopia e la 
Somalia \ngleso). · 

ORDINAMENTO CIVILE, - •Autorità ,centrale. ·_ Secondo 
la· legge 5 aprile 1908, più avanti citata, ii' goyerno 'della 
c0lonia è alla dipenden~a deL Ministro degli 'Esteri, come 
quello della Colonia Eri.trea, CQl:l alcune facoltà proprio _ 
del ministro ilel.egate, con _Rr,gio Decr(/to; al governatore 
della colonia. Il çonsiglio coloni!lle \~ti!ùito pre~so i} Mi-
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nistero degli Affari Estei·i e di cui si è parlato nell 'or
dinamento civile della colonia Eritrea, deve esser sempre 
consultato in qualsiasi questione che importi un atto di 
governo. Analogamente a quanto è stabilito per la Co
lmiia Eritrea, è data facoltà al governo del Re di estùn
dere alla Smnal ia ita.liana., con ]e modificazioni oppor
tnne richie~te d,ille condizioni locali e purchò non rigna,r
dino lo stato personale delle famiglie italiane, i codici, le 
leggi e i regolamenti del rcg,10, mantenendo per gli indi
geni le leggi e le consuetudini 1 ocali, secondo le norme del 
diritto mussulmano o del diritto consuetudin:i.rio indigeno. 
La difesa è affidata al R. Corpo di truppe coloniali della 
Somalia Italiana, nonchè alle R. Navi che si trovano di 
stazione o di passaggio nelìo acque della colonia. La sicu
rezza è affidata al corpo di polizia della Somalia H1tliana, 
composto di agenti indigeni, comm1dati da ufficiali e 
grn.duati dell'arma dei carabinieri, alla dipendenza del 
goverrrntorn. L'ordinamento militare ù stal>jlito dal go
ven10 del Re, in base alle pl'Oposte del govcnu.tore, sen
tito il parere dell'Ufficiale superiore della Colonia, inol
trate nella relazione annuale sull'amministrazione, ge
stione e condizione della colonia stessa. Il bilancio, for
mato sotto la direzione del governatore o secondo le sue 
istruzioni, nonchè il progetto del bilancio di previsione, 
sono presentate al Parlamento per cura del Ministro degli 
Affari Esteri. La Corte dei conti esercita, sull'amministrn
zione finanziaria de.Ila Somalia Italiana, il controllo con
sultivo e giudica i conti del tesoriere o clegli agenti dol-
1' am rninistrazione coloniale. 

GOVERNO. - 0 La legge di ordinarnonto citata stabilisce 
che la Somalia Itftliana sia retta da un governatore civile, 
nominato con decreto reale, su proposta del Ministro 
di,gli Aff,ui Esteri, sentito il parero del consiglio dei Mi
nistri. Il governatore assume anche l' [\r,nministraziono 
della Somalia Settentrionale. Nella sua qualità di rapprc-

- sentante del gove1·no centrale il governatore è investito 
ili tutte le facoltà -che i ministri del Re _p;,sso:no <;lelegare. 
Ordina le operazioni militari ed esercita )o. sue funzioni 
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a mezzo di un ufficio e di Tesidenti daìui nominnti. i quali, 
nelle sezioni loro rispettivamente affidate, esercitano, in 
suo nome, funzioni amministrative, giudiziarie, di stato 
civile e di polizia, avendo alla propria dipendenza le 
truppe ivi dislocate. La sede del governo è a Mogadiscio. 

O RDINAMEN TO MIT,ITARE. - Truppe. - Nell'aprile 1904 
un corpo regolare di ascari, denominato corpo delle gumrd·ie 
sostituì le forze prima di allora destinate alla protezione 
della colonia, le quali, formate di Arabi raccogliticci dell a 
peggiore specie, avevano dato prova di non dare alcuna 
garanzia. Il corpo delle guardie doveva essere eventual
mente rinforzato da una milizia IJJUSiliaria, formata da 
arrnolàmenti volontari tra gli ascari in congedo. Il corpo 
fu inizialmente costituito .di l comando e 6 compaguic, 
di ll4 uomini ciascuna; nell'ottobre 1904 le compagnie 
furono portate a 12, di 100 uomini oiascuna; nel 1905, 
allorchè il governo della colonia passò definiti vamente 
dalla Società del·Benadir allo Stato, il comando del corpo 
delle g uardie fu soppresso; le 12 compagnie furono rag
gruppate in 3 compagnie di fanteria (fo1·ti ciascuna di 5 
ufficiali italiani' e 456 uomini indigeni ), ed l compagnia 
di cannonieri (comandata da un ufficiale italiano e com
prendente 90 uomini. indigeni), e,l alle truppe del Bena 
dir fu dato nome R. Corpo di truppe Indigene . In seguito, 
la forza complessiva del Regio , Corpo (2158 indigeni di 
t ruppa e 22 ufficiali italiani), venne divisa, in 4 compa
gnie: l• Compagnia a Mogadiscio; 2• a Mered; 3• a Brava; 
4• a Giumbo, lasciando a Mogadiscio la compagnia can
nonieri. P er decreto governatoriale, del giugno 1907, lo 
t ruppe furono invece ripartite ìn 6 compagnie, cioè 5 di 
fanteria (essendosene creata ancora una di stanza a Lugh), , 
cd l di artiglieria. Nel maggio 1908, si provvide, con _ar
ruolamento di nuovi arabi fatto sulla costa a,raba e, in 
via temporanea, col trasferimento nel Benadir di 4 ,com
pagnie indigene del corpo coloniale Eritreo, all'aumento 
fino ài 3500 degli ascari, aumento prev,sto dal program.- · 
ma di governo che fu esposto alla Carnera dal Ministro 
degli Esteri il 13 febbraio 1908.'1 ·· 
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Gli ascari del Regio Corpo di trnppe indigene sono ar 
mati di moschetto modello 1870-87 per trupve speciali, 
con pugnale-ba.ionett.a; i cannoniel'i servono 4 pczii d.a 
1.n1u. 75 d.a sba1·co della Regia marina.. Ln, foggia del ve
stiario è simile a quella del Regio Corpò cli trnppe colo
niali della Colonia Eritrea; agli ascu.ri non è tlato alcun. 
oggcf",to <.l'cqui.pa.ggia.mento; non si hanno sal merie o per
ciò occone, volta per volta, provvederle mediante noli 
lJ rcq uisizioni . 

L'a1nn1inistrazione vroecde in 1noclo ana.logo a quello 
dclh, Colonia Eritrea. Gli ufficiali italiani contraggono 
gli stessi obblighi e si . trovano in condizioni analoghe 
a q Ltelle stabilite per gli ufficiali del Regio Corpo di truppe 
coloniali. I militari indigeni sono tratti, in massima parte, 
da._!?:li abitanti dell'Arabia meridionale, specialmente da 
Hà"dramut; in minor numero dagli Arabi di Mascate e 
pochi (non oltre il 10%) dagli indigeni della Somalia, pre
feribilmente del Settentrione. La ferma e le successive 
rafferme sono regolate da condizioni analoghe a quelle 
fissate per l 'Eritrea. 1 
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PARTE SESTA. 

XIII. - Mobilitazione. 

Cenni siille princip,.li opemzioni pel P"ssaggio dal piede 
di z,ace "l piede cli guerra, sulle funzioni dei corpi , 
dei 'loro depositi e dei dist?-etti militari - Requisizione 
e precettazione qucidn,pecli. 

MoBILITAZIOXE. ·_ P er mobilitc,zione si intende·i! ·c·om • 
plesso delle operazioni per far passare 'l'esercito dal piede 
di pace a quello di guerra. · 

Essendo necessario che la mobilitazionl) proceda ce
lere ed ordinata, essa deve essere studiata e predisposta 
fin dal tempo di pace in tutti i suoi più minuti partico
lari. L'ordine non dovrà però essere sacrificato alla cele
rità: questa, anzi, è andata scemando d'importanza col 
perfezionarii dei mezzi di trasporto, ed il vantaggio di 
uno dei due avversari che una volta poteva essere di 
mesi o almeno di settimane, oggidl si ridurrà solo più a 
poche ore od, al massimo, a qualche giorno. 

PRINCIPA.Ll OPERAZIONI DI MOBILITAZIONE. - Si p os
sono riassumere nelle seguenti: 

a} completamento delle varie unità d'arma, o mobi
litazione pr opriamente detta, per mezzo della quale ogni 
comando di corpo o reparto assume l'organico di guerra, 
completandosi in personale, quadrupedi e materiali, e si 
costituiscono presso le truppe m obilitate gli analoghi ser
vizi; 

b) formazi=e di guerra, che consiste nel raggruppa
mento in grandi unità di guerra (divisioni, corpi di ar
mata, armate) dell.e unità rl'arnii mobilitate; 
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e ) rndlunata, che consiste nel raccogliere queste 

;c~;~~(;:i i;;;i::
0
:;~~ zone nelle quali si inzieranuo le ope· 

Tutte queste operazioni sono regolate da apposite istru
zioni, le quali hanno, di rnassiina, carattere riservato, cd in 
parte sono diramate dalle autorità interessate fiu dal 
t cntpo di pace, in parte sono tenute segrete presso il Co
mando Supremo, che ne cura la diramazione al momento 
oppo1·tuno. 

In tempo di pace, sulla base delle accennate istruzioni, 
ciascuna autorità militare, nella sfera delle proprie attri
buzioni , prepara un progetto di rnobilita.zione ed appa
recchia tutti i mezzi disponibili per tradurli in atto, in 
modo che il passaggio dal piede di pace a quello di guerra 
avvenga ordinatamente .e nei limiti di tempo p_restabiliti. 

Il passaggio dal piede di pace al piede cli guerra avviene 
in segllito al così detto Ordine di Mobilitazi.one clirarn,ato 
telegraficamente dal Ministero della Guerra : 

a) ai Comandanti di Corpi d'Annata, e da questi: alle 
Autorità non dipendenti dai Corrw.ndi di Divis . terr; 
Legioni dei R.R. Carabinieri e da queste: alledivi
sioni,eompagnie, tenèrize e stazioni dipendenti; 

b) al Comando generale del!' Arma dei R.R. Carabinieri; 
e) ai Comandi di Divisione territoria.li o da quest,i : ai 

reggimenti, reparti, distretti, ed uffici (lipendonti; 
d) alle Direzioni di esercizio delle forrovie ; 
e) alla Società di Navigazione Generale Italiana; 
f) alle Autorità diplomatiche e consolari; 
g) ai Prefetti, e da questi: ai sottoprefetti, intendenti 

di finanza, sindaci dei comuni. 

Appena ricevuto l'ordin~ di mobili tazione se n~·, devo 
accusare ricevuta telegrafica, all'autorità che lo ha tra
smesso, ripetendone l' intero testo. Così l 'ordine viene ad 
essere conoscinto da tutte le autorità civili e militari in 
brevissimo tempo. L'ordine dato nel 1870 ,1a1 l~e cli Prns-

era formulato con quest e p:trole: « MobiU-
genera.le secondo i l piano" in un. b"lcuo, vemw 

conosciu to da.11 '-intero regno. 

27 - M a1111a?e di o,ganiM militare. 
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Appena giunto l'ordine di mobilitazione tutti i milibri 
in licenza debbono ~enz' altro rientrare ai loro corpi; gli 
ufficiali in licenza all'estero vengono telegraficamente ri
chiamati per cura dei Comandi, Corpi. Uffici, ecc., C·ni 
appartengono. 

Segue immediatamente all'ordine di mobilitazione la 
trasmissione dei seguenti ordini e documenti: 

1° ordine per la requ·isizione quadrupedli; 
2° prospetti indice di mobilitazione; 
3° formazione di guerra e rwl,,unata ; 
4° ordine di movimento; 
5° tabella di traslocazione; 
6° tabella di dislocazione delle grandi u1iità.; 
7° Bollettino di mobilitazione. 

L'ordine per la ,·equisizione quadrupedi viene, general
mente, emanato insieme all'ordine di mobilitazione. 

L'in dice di mobilitazione stabilisce gli enti destinati a 
funzionare come centri di mobilitazione, e quali repart,i 
e servizi ogni ente deve costituire. Così, ad es., l'in
dice dirà che il Depositp del tal reggimento è centro di 
mobilitazione del t al r eggimento; che la tal altra Com
pagnia di sussistenza è centro di mobilitazione per la 
compagnia stessa e dovrà formare tante sezioni di sus
sistenza, una sezione di p anettieri con forni J\i0 Rossi, ccc. 
Fanno parte integrante dell'indice rli mobilitazione i fa. 
scicoli delle dotazioni d'armamento, cartografiche, ve
stiario ed i. viveri di riserva, stabilite per ogni centro di 
mobilitazione in base appunto ai repa1-ti che esso dovrà 
costituire ed allafo,rza che perciò affluirà al centro str.sso. 
Le-·.dotazioni sono determinate in un certo :numero ùi 
Serie, che comprendono ciascuna, ad esempio, l' occor
rente per vestire (seT'ie vestiario) o per armare, (serie di 
armàmento) completamente ogni individuo. 

L'indice di mobilitazione è distribuito, in via riservata, 
a tutte le autorità militari, affinchè ognuna possa stu
diare e ·p1·edispon c, fin dal tempo di pace, lo operazioni 
per·· Ja· mobilitazione. 

L:( formnzione di (JUerra e radunata è un ilocumento 
r-isen,atissimo che, in tempo ùi pacì,, ò solamente clistri-
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buito ad alcnne delle autorità militari perchè ne prendano 
couoseonza e si apparecchino a, l'Ìsolvcrc i diffi.cilissin1i 
r,ompiti d,, disimpegnarsi da esse, in dipendenza alle in-
1licazioni che il documento stesso dà. 

Gli ordini di movimento riguardano i viaggi in ferrovia 
e le tabelle di fraslocazione, i viaggi per via ordinaria. 
Essi sono studiati, fin dal tempo di pace, dall' ufficio t ra
sporti presso il Comando de! Corpo di S. M., mirando a 
servirsi di tntte le comunicazioni cosl da averne il mas
simo rendimento possibile. Gli ordini di movimento con
tengono la forza del reparto partente, la stazione di im
barco, la formazione del treno, l' ora di partenza e di ar
rivo; le tabelle di t·raslocazione indicano i giorni e le loca 
'lità di tappa delle truppe marcianti sulle strade ordinarie. 
Naturalmente, ad ogni corpo o reparto, viendatosoltanto 
lo stralcio del movimento che direttamente lo riguarda. 

Le tabelle di dislocazione delle gmndi •unità fis_sano i 
luoghi dove esse andranno a ooncent1·arsi nel momento 
della radunata; tal documento è perciò distribuito sol
tanto agli alti Comandi Militari. 

Finalmente il bollettino di mobilit.azione provvede alla 
desti_nazione degli ufficiali all' atto della mobilitazione. 

Il bollettino è diviso in due parti. La parte 1• è distri
buita, fin dal tempo di pace, alle autorità militari, però 
occorre, perchè sia reso esecutivo, che vengano confer
mate all'atto della mobilitazione le destinazioni da osso 
prescritte. In essa sono indicati gli ufficiali in congedo de
stinati a sostituire quelli in attività di servizio negli uffici 
tenitoriali ci destinati ai Comandi di tappa o di stazione 
od a far parte delle Commissioni di requisizione quadrn
pedi o simili. Contiene ancora, per quanto rignarda i ser 
vizi di sanità é di sussistenza da mobilitarsi, siccome 
quelli che sono più urgenti, le assegnazioni dei corrispon
denti ufficiruli medici e contabili sia in attività di servizio 
che in congedo. La parte 2• è diramata appena indetta la 
inabilitazione. Essa contiene le assegnazioni degli uffi-

. ciali ai corpi e repàrti mobilitati, meno per i servizi di sa
nità e sussistenza per i quali provvede, come si è detto 
sopr·a, la Parte 1•. Viene t enuta al corrente dal Ministero 
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ilella Guerra ed ogni autol'ità militare è tenuta a cono
scenza della destinazione fatta ai dipendenti ufficiali , per 
poterne tener conto negli studi e progetti di mobilitazione 
prop1·i. . 

Alla Parte 2• fa seguito un'appendice, contenente le 
destinazioni di ufficiali alla zona avanzata pel sollecito 
impianto e funzionamento colà dei servizi di intendenza. 
Tali ufficiaH sono pernonalmcnte preavvisati di quella 
speciale destinazione fin dal tempo di pace, dovendo re
carsi sul posto entro 24 ore dall'ordine di mobilitazione 
o da altro ordine apposito, che ricevessero dai loro supc. 
rio1·i. 

La successione delle operazioni di mobilitazione è re 
golata prendendo come punto di riferimento il giorno de
.signato come primo giorno di mobilitazfone. In massima, 
esso sarà il domani del giorno i,n cui viene diramato l'or
dine di mobilitazione, se questo è emanato nelle prime 
ore del mattino,ilposdomani di detto giorno, in caso con· 
trario. 

Esso può però essere particolarmente designato dal 
Ministero della Guerra nel diramare l 'oJ·dine di mobili
tazione. 

Una volt a diramato l'ordine ,di mobilitazfone è l'or
dine per la 1·eqwisizione dei guadrupewi, debbono avere 
senz'altro principio l 'una e l'altra e proseguire, senza in
terruzione nelìe operazioni, . senza chiedere istruzioni o 
consigli, od attendere che i dubbi vengano chiariti dalle 
autorità superiori. In alìora è sempre meglio che una 
pronta, benchè imperfetta decisione, informi ogni azione. 

Le operazioni di mobilitazione sono così complesse che 
è neces,mrio-, fin dal tempo di pace, avere escogitato tutti 
i mezzi per vincere le difficoltà che .all'atto della mobili
tazione potrebbero sorgere, curando i dettagli •fin dove 
sono prevedibili e facendo esperimenti fin dove possa es
sere consentito dagli ordin.ari mezzi che si hanno a dispo
sizione. Ogni anno, presso un certo m1mero. di reparti delle 
varie armi, si compiono esperimenti di mobilitazi.one dei 
reparti stessi. Di particolare impor,tanza soµo ;tali espe
rimenti eseguiti presso i re.patti destinati alla occupazione 
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avanzata, specialmente se opportunamente combinati 
con esercitazioni ùi carico e scarico sulle ferrovie. 

::;ar'eblJC ,1JGol1co utile che taii esperimenti si 
scala co1nprcndendovi l'operazione 

è quel'la del richiamo di tutte le in congedo; 
eseguire, cioè, esperimenti di mobilitazione di interi Corpi 
d'Annata, come si usa fare in alcuni eserciti esteri. 

Ad ogni modo gli studi di mobilitazione sono di 
importanza, poichè, se compiuti bene, mettono perso
nale in grado di saper subito ciò che deve fare, senza tro
varsi sbalordito dal nuovo tebbrile ordine di cose. 

Le autorità milit'lri, ciascuna per la parte che le ri
guarda, devono preparare, fin dal tempo di pace, un pro
getto particolareggiato d.i tutte le operazioni che nei vari 
casi di mobilitazione si dovrebbero eseguire e disporre 
ogni cosa in guisa che, in qualunque momento soprag
giunga l'ordine di mobilitazione, tutto si trovi predispo
sto per effettuarla con ordine e nel tempo stabilito. 

Il progetto di mobilitazione deve contenere l 'indica
zione di tntte le operazioni sp0ciali che per ciascun co
rnando, corpo, depos~tO, direzione, uffi.cio,ecc ... _sono pre~ 
viste da,lle istruzioni regolamentari e specialmente dalla 
apposita pubblicazione: le Istru!l.ioni mobi
litazione. 

Dà norme princip!'lmente per la Mobilitazione la Istru
zione per la Mobilitazione del R 0 esercjto, di carattere Ri
servato, divisa in tre volumi o.tomi. 

Il tomo 1° è intitolato " Formazioni di guerra ,, ed indica 
la formazione organica di guerra delle grandi unità, dei 
corpi e reparti di truppa e dei v_ari servizi mobilitati, e 
gli specchi di formazione in esso contenuti servono tanto 
per i reparti dell'KP., che per. i reparti della M. M., salvo 
leggere varianti indicate in , not<:\ apposte agli specchi 
stessi. Nel 1.0 speçchio " Prospetto della formazione di 
guerra dell'Esercito i, p.on è naturalmente determinato il 
numero delle, grandi nnità delle quali .esso deve constare, 
essendo tale ,. determin'!zione S(\bordin~ta (i molteplici 
condizioni e dipendendo da variabili t)V0Jlti. 
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Il tomo 2° è intitolato« Eqi,ipaggiamento » e determina. 
:'scl_n~ivamente pel tempo di guerra, l'eqnipag~iainent.~ 
1nd1vuluale e quello generale degli Stati Maggiori, Co
mandi, Divisioni, Corpi e Reparti di truppa e dei servizi 
accessori dell 'E. P., della M. M., della M. T. E' diviso in 
sette quaderni intitolati: 

I quaderno - Carreggio, bardature e finimenti; 
II quaderno - Materiali di servizio generale e cu

cina, viveri di riserva degli ufficiali e materiali vari del 
gruppo C.; 

III quaderno - Dotazioni di cancelleria; 
IV quaderno - Strumenti ed utensili da zappatori; 
V quaderno - Materiale sanitario; 

VI quaderno - Serie vestiario individuali di mobi
litazione e dotazioni vestiario di parco e di deposito cen
trale vestia1·io ed equipaggiamento d' armata; 

VII q naderno - Serie di armamento. 
I primi cinque quaderni determinano nel loro com 

plesso la composizione dei vari equipaggiamenti generali.' 
gli ultimi due quella degli equipaggiamenti individuali. 

Ogni quaderno comprende naturalmente un certo nu
mero di specchi . 

Il Tomo 3° è intitolato « Operazioni di mobilitazione » 
e dà tutte le prescrizioni concernenti le varie operazioni 
di mobilitazione. . · 

Gli studi e i progetti di mobilitazione non possono es
sere regolati con regole fisse, essendo infinitam(lnte vn
riabili le circostanze di tempo e di luogo-in cui ogni centro 
di mobilitazione può venirsi a trovare. 

In modo sommario ciascuno di detti centri dovrà ,-i. 
volgere i suoi studi ai seguenti atti principali: 

a) m ettere in completo assetto di g.uerra gli uomini 
sotto le armi, e cioè, ritirare loro gli oggetti di corredo su
perflui, distribuirne altri in migliori condizioni, distri
buire le munizioni, i viveri di viaggio, di riserva, ecc ... 

Per tutti i versamenti e prelevamenti occorrepcnsarc 
al modo più spiccio per eseguirli con ordine, e calcolare il 
tempo occorrente; 
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b) mettere in assetto di guerra i carreggi, vale a dire, 
procedere alla precettazione quadrupedi, distribuire le 
carrette ai battaglioni, caricarle coi viveri complemen
tari, munizioni, bagaglio degli ufficiali, casse e colli ve 
stiario, ecc; 

c) ricevere, vestire, eq·uipaggiare, alloggiare i ricliia
mati dal congedo. E' un'operazione importantissima. 

Gli uomini in congedo sono richiamati alle armi con 
appositi manifesti, già pronti e t enuti in consegna dai ca
rabinieri; non manca altro che scrivere su di essi le classi · 
richiamate ed i giorni di presentazione. 

Appena emanato l'ordine di mobilitazione i Carabi
nieri completano tali manifesti e li affiggono nei comuni. 
I richiamati si presentano al comune e questo,riunitili in 
drappelli, li avvia man mano ai rispettivi centri di mobi
litazione. In questa 0perazione saranno di efficace aiuto 
gli ufficiali in congedo i quali, presentandosi ai comuni, 
coadiuvano il funzionario addetto coll'opera· e col con
siglio illuminato loro derivante dalla conoscenza che 
hanno degli organismi militari e, prendendo quindi il co
mando dei drappelli, li accompagneranno alle loro desti
nazioni . 

Ogni centro di mobilitazione, tenendo conto del tempo 
necessario alla chiamata e delle distanze da percorrere 
dei richiamati, compila le così dette tabelle di atfluenza, 
che rappresentano, numericamente, gli uominiprovcnien
tigli giorno per giorno. Si può ritenere che l'affinenza avrà 
luogo a cominciare dal pomeriggio del 2° giorno di mobi
litazione, e·ché, dato l'attuale sistema di completamento 
regionale, raggiungerà la massima intensità nel succ{!s
sivo 30 giorno, yer ultimarsi tra il 4° e 5° giorno. 

Sulla base delle tabelle di affluenza il centro di mobi
litazione studia il tempo e le modalità per vestire ed equi 
paggiare i richiamati in modo celere e ordinato; predi
spone inoltre per i locali e paglia pel loro ricovero; 

d) partire pel sito ili adunata, secondo gli ordini di 
movimento ricevuti sin d/1,l tempo di pa,ce. Dovrà quindi 
]Jensare agli acconli ila prendersi ooi cornandi miliLari di 
stazione per giungere a tompo opportuno sul luogo di 
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imbarco. Il trasporto sulle ferrovie, in caso di mobilitazio
ne, si paga dopo a m ezzo di conto corrente, e si rilasciano 
frattanto alle stazioni i relativi scontrini colo,· rosa· 

e)· Calcolare i fori.di occorrenti per pagare gli stipendi, 
ir,.der,.nità di vfoggio, i qitadrupedi precettati ed ogni altra 
cosa occorrente. Il calcolo di questi f<!ndi si fa ogni anno 
in febbraio ed il Ministero della Guerra provvede a che 
ogni centro di mobilitazione sia, sin dal t empo di pace, 
provvisto di ordin i di pagamento speciali, color verde mare 
m ancanti solo della data e delle firme, cosicchè le riscos
sioni si _possano prontamente effettuare, all' atto della mo
bilitazione, alle sezioni di tesoreria . 

Alla compilazione dei progetti di mobilitazione con
corrono tutti gli interessa.ti e cioè: l'ufficio maggiorità per 
provvedere all'alloggio dei richiamati ed alla loro ripar
tizione fra le compagnie, l'ufficio di amministrazione per 
calcolare e richiedere i fondi necessari, l 'ufficiale di ma 
gazzino per studiare il modo migliore di disporre le robe 
ed usufruire dei locali per distribuirle con ordine e solle
citudine; l'ufficiale di vettovagliamento per provvedere 
l'attacco e caricamento del carreggio e pei: ·eseguire tutti 
i p relevamenti che occorrono. 

Il progetto, completato in ogni p articolare, deve pre 
sentare le operazioni in mO"do. semplice, chiaro e sopra
t utto in ordine· ·cronologico cosi che, anche un estraneo 
alla sua compilazione, possa da:rgli sviluppo. · Dovra; rno 
perciò es_sere preparati gli ordini ,del giorno relativi alln 
oporazioni intetne; le lettere ed i tel~grammi ·da spedire, 
mancanti solo della· da,ta; e della firma, così da esclu
dere, pel Ili.omento, di dover pensare a fatt i nuovi ed esco
gitarne le soluzioni, e lasciare in,vece iì me.no possibile al. 
l ' imprevèduto, vaie a dire soJo le lievi m odificazioni deri
vanti dal fatto che, per quanto studiata in ogr,i dettaglio, 
l 'applicazione pratica dei provvedimenti, preseI),terà pur 
t l}ttavia qualche diversità da quanto si era potut9 pre
vedere. I pìoé(c tti di ciascwn contro dovranµo essern tc
u 1.tt i al corrente segmmdo le modificazioqi o rcgolanwn
ta.ri o del personale che si vanno verificando, .ed, og,1i 
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anno, sono a minuto esame da dell'auto 
rità. Buporiore e Cornandi di territoriale, 
di Corpo d'Armata e Ministero della Guerra, i quali li ap
provano o meno, prescriven.do, se del caso, correzioni eù 
emendamenti. 

CENNI SULLE FUNZIONI DEI CORPI DEI ~ORO DEPOSITI 

E DEI DISTRETTI MILITARI. - Sono centri di mobilitazione 
quelle città dove i richiamati dal congedo aff!t:,iscono pèr 
essere vestiti, equipaggiati ed incorporati. 

Di regola ogni reggimento, o reparto autonomo, ha m1· 

unico centro di mobilitazione: fanno eccezione gli Alpini, 
l'Artiglieria a cavallo, da Montagna, da Costa, da ]Tor
tezza, il Genio e qualche compagnia di Sanità e di Sussi
stenza, che ·hanno due o più centri di mobilitazione. Il 
centro di mobi.Jitazione è costituito, di massima, .dal De
posito reggimentale . . I vi è costituito il magazzino vestia
rio ed equipaggiamento, contenente le dotazioni necessa
rie per i rispettivi richiamati: nel .caso di due o più centri 
di uno stesso corpo, si stabiliscono Magazzini succursali 
dipendenti dal Magazzino·della sede del Deposito. 

Per ogni specialità d'arma le operazioni principali .da 
compiersi dai Centri di mobilitazione, sonp s.ommarin.-
mente le ·seguenti: . , . 
',:.: Carabinieri Reali. - Costituire, all'atto della mobili
tazione, 1e -compagnie, i battagli.o,;,.i, il reggimento, gli 
squadroni, la 0divisione dei RR. Citrabinieri, ,ed, even_tual-
mente, altre unità maggiori. ., ' ;. · , · 

Dal Tomo 1° ,di Mobilitazione è contemplata li'. fqrma
zione di: 

I Reggimen'fo •Carabinieri RR. (3 battaglioni, su 4 
compagnie, còme per la -fanteria) in cui le c,ariche di aiu
tante di s'anità, di zappatore, di.conducente, di porta
feriti e di attendente sono date da graduati e soldati di 

fante{i'lJiv~sione di Carabinierh RR. (2 ,squadro;,_i, come 
qt1elli cdi cavalleria) in·- cui-- le cariche accenn1Jite f'opra 
sono date da graduati e. soldati di Qavallerja. 
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Di più vengono costituite: 
a) sezioni per grandi unità di fanteria (l nttì cia!e 

e 52 carabinieri - - 18 a piedi, 21 a cavallo n 13 in bi -
ciclet ta); . 

b) sezioni per grandi unità di cavalleria (1 ufficiale 
e 52 carabinieri - 2 a piedi, 21 a cavallo e 29 in bi
cicletta) . 

Le sezioni sono così assegnate: 
2 al comando supremo, all 'intendenza generale ed 

alle intendenze di armata; l ai comand i di armata, di 
corpo d'armata e di divisi_one. 

Esse disimpegnano il ser vizio di polizia e di guida, 
presso le grandi unità. cni sono assegnate. 

Ji'c,nteria. - Ai 94 Reggimen t i di fanteria, corrispon
dono 94 Distretti militari (i distretti militari sono nffetti
vamente, come si sa, 88, ma 6 di essi, e cioè quelli di Mi
lano (2·3), Varese (73), Salice (30), Firenz~ (11), Rom:. 
(36), Napoli (27), si considerano doppi). Per rimediare 
alla diversa produttività di leva, i Reggimenti sono appa
iati in Brigate ed i Distretti sono pure appaiati in modo 
da dare ad una Brigata 4400 uomini c.irca, di richiamati 
dal congedo. 

Le principali operazioni che i Reggimenti devono ese
guire all'atto della mobilitazione e prima di partire per 
l a zona di r adunata, sono: , 

e,) inviare alle rispettive destinazionj gli u fficiali as- • 
segnati ad· altri servizi, secondo le indicazioni contenute 
nel Bollettino di Mobilitazione; 

b) trasferire al deposito gli uomini non atti alle fa . 
tiche di guerra; 

e) allestire i sacchi per vestiario di riserva, i sacchi 
per calzatura, i colli per riparazione <li mate1-iali di equi

_paggiamento generale, occorrenti per il passaggio dal 
piede di pace a quello di ·guerra; 

d) mettere la truppa sotto le armi in pieno assetto 
di guerra, completando altresi il munizionamento di guerra; 

e) ripartire gli zaini>da cm:tucce e le dotazioni di .car
tucce per il rifornimento delle munizioni; 
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f) procede1·e alla. v isita ed accettazione dei quadrn
pedi e veicoli precettati per il passaggio sul piede cli guerra,; 

g) incorporare i richiamati; 
h) costituire, ove sia stato ordinato , le speciali srtl

merie occorrenti per le opernzioni di montagna; 
i) prelevare le 4 r azioni viveri complementari (1). 

I Reggimenti disgiunti dal Deposito e quelli che doves 
sero partire dalle loro sedi sul piede dipace,dobbono, inol
tre, passare tempornnoamente al Deposito gli ufficiali e 
gratinati occorrenti per costituire i plotoni prov,visori, de
stinati a raccogliere i richiamati assegnati al reggimento 
ed a condurli sul sito di radunata. 

I distaccamenti rientrano alla sede del'r_eggimento, ov
vero lo raggiungono I)Cr via,, o, ancora, sul sito di racln
nata.. a seconda che viene stabilito nei prospetti-indici di 
mobilitazione e fatto conoscere ai co1·pi sin dal tempo di 
pace. 

I richiamati affluenti ai Depositi vengono da questi di
vi!lti in due parti ed in via te una per ogni reggimènto della 
Brigata,, con l'avvertenza, nel fare la ripartizione, di asso
gna1·e a.d ogni reggimento coloro che vi servirono già 
sotto le armi. 

Naturalmente il reparto è predisposto fin dal tempo 
di pace ed i Comandanti di Brigata 01·d,inauo i necessari 
Hpostamenti, che occorressero da reggimento pari a di
spari e viceversa, specie per i gradua.ti. 

Ogni due Depositi debbono formare un Reggimento di 
M. M., còn un nun1ero vario di ,compagnie, in cornplesso 
51 Reggimenti di 3 Battaglioni, su 4 compagnie; i tre Reg
gimenti in più sono formati in Sicili a (2). 

I Depositi costituiscono inoltre, con gli uomini meno 
atti alle fatiche di guena sia dell'esercito attivo che elci 

(1) Sono razioni viveri ordinari, senza pane e senzR. carne. 
(2) Conviene quì ricordare che la legge n. 515 del 17 lu 

gli o 1010 ha stabilito che il numero e la specie delle uni tà 
, di M. M. verranno stabilite con decreto reale, ed ha tol to 

ai distretti, passandole ai d~positi, la costituzione dei re
parti di M. T. 



- 428 -

provenienti dal congedo, sia dall 'E . P. che della Jl,J, :M:. , i 
reparti presidiari, i cui ufficiali sono t,ratti da quelli in 
congedo, di preferenza ufficiali richiamati dalla posizione 
ausiliaria e di complemento. Infine i depositi concorrono 
a preparare le truppe di Mmplemcnto costituendole con 
gli uomini che hanno già ricevuto l'istruzione militare 
rimasti ai centri di mobilitazione dopo formati tutti i re
parti e servizi di formazione prevista, con quelli che non 
hanno ancora ricevut a l'istruzione militare., i quali sono 
chiamati alle armi e vengono assegnati dai distretti aHe 
varie armi e corpi, e dai 1itardatari. Essi verranno im 
piegati per tenere costantemente a numero i co1·pi, re
pal'ti e servizi sia dell'E. P. che della M. M., a seconda 
che appartengono all'uno o all'altra. 

Il Ministero della Guerra può disporre perchè le prime 
truppe di complemento sieno costituite da classi e da 
p arti di classi richiamate dal congedo, ed in tal caso que
s te vengono trattenute ai Depositi a disposizione del Mi
nistero stesso. 

I drappelli: di truppa di complemen,to vengono accom
pagnate ai corpi cui sono destinate, da ,ufficiali richia 
mati dal congedo, coadiuvati da graduati o soldati an 
ziani dei Depositi reggimentali. 

Granrntieri. - PP,r il completamento, in caso · di mobili
tazione, il territorio del Regno è diviso in due parti, e cioè: 
40 Distretti dànno reclute e richiamati a.1 1° Reggimento 
e 38 distretti li dànno al 2°Reggimento. Però, da qualche 
anno, si è stabilito il concorso anche dei rimanenti di
stretti ·della Sicilià (8) e della Sardegna (2) per insuffi
cienza di elementi nel continente. I richiamati si p resen
tano al Deposito di Roma se sono vicini, e al Distretto 
di complemento· se sono lontani. Non costituiscono re 
parti di M. M. 

Bersaglieri. - Per queste t ruppe. il territorio dello Stato 
è diviso in 12 zone, pressochè uguali, ed i Depositi sono, 
poBRibilmente, al centro della propria z,;>na. I richiamati 
si presentano direttamente ai Depositi, salvo quelli lon-
1 :1ni che si presentano ai Distretti cli complemento. Ogni 
lleggilllentoBersaglicl'i impicgi. irichiamati r1cr sè stesso, 
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ni--,clusi\Tamente. QtH-·,llo · dì stanza a Livorno fonna uu 
battaglione nuovo in sostituzione del battaglione distac
cato a Caprern, che rimane colà. Inoltro i 12.Depositi co
stituiscono complessivamente i 20 batt.aglioni di M- M. da 
assegnarsi alle Divisioni Mobilitate della stessa milizia, 
le quali perciò vengono a differire clalle Divisioni dell'E 
sercito Permanente pei· avere reparti di bersaglieri (1). 

Alpt'.ni. - I Reggimenti alpini, oltre alle operazioni 
per portare sul piede di guerra i dipendent(reparti del
l 'E. P.; provvedono ancora alla costituzione' dei reparti 
Alpini di M. M. e di M. T. 

Ogni battaglione alpino si recluta e si completa con 
gli stessi distretti e mandamenti di reclutamento /' vi
gendo per essi il sistema regiona.!c tanto in pace che in 
guerra; si mobilitano cosi: 26 battaglioni (n·:compagnie) 
dell'E . P.; 38 compagnie cli M. M. che si incorpora.no nei 
battaglioni dell'Esercito P. e 26 battaglioni territoriali; 
in totale 194 compagnie. 

I richiamati si presentano ai . magn.zzhù;Tdi arreda
mento dei Battaglioni, ovvero ai Depositi diReggimento. 
Solo i richiamati più lontani si presentano al Disti-etto 
più a loro vicino, che li avvia al Deposito del Reggimento. 

Siccome all'atto della mobilitazione i reparti Alpini 
possono trovarsi all e sedi invernali od alle sedi estive, 
così occorre tener conto di queste dne eventualità nello 
studio dei progetti di mobilitazione. Le compagnie al 
pine, tanto nelle sedi estive, che nelle sedi invernali, deb
bono sempre avere ad immediata disposizione tutto ·ciò 
che è, necessario per costituire il primo scaglione delle sal 
merie di compagnia.. 

Esso deve costituirsi tosto indetta. la mobilitazione, va
lendosi dei muli assegnati fin dal tempo di paco a ciascuna 
compagnia, e completandone, ovo occorra, il numero 
con rnnli già a tale scopo precettati in prncedenza sul 
posto o nelle immediate vicinanze, o requisiti. 

(1) Vedi nota m a pag, 427, 
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Le compagnie debbono essere in grado di partire dalle 
loro stanze col primo scaglione delle salmerie anche po
che o.-e dopo giuntone l'online. 

l Comandi delle compagnie di ~I. l\L e delle compagnie 
e battaglioni di M. T. si costituiscono al più presto 
possibile presso i magf1zzini del corrispondente batta
glione dell'E. P. 

Ai richiamati dei detti repàrti provvedono diretta
mente le compagnie stesse, le quali li prendono in forza 
al loro arrivo. 

Le compagnie di M. M. che dovessero partire subito 
pel sito di radunata, muovono anch'esse col primo sc-a -
glione cli salmerie. · 

Ai qnadrnpedi occorrenti per la costituzione delle sal
merie si provvede normalmente con la precettazione, 
fatta fin dal tempo di pace . Solo per i quadrupedi delle 
salmerie delle compagnie di M. T,, si può riconere 
anche alla requisizione e le salmerie di questi reparti 
_si costituiscono dopo allestite le salmerie delle compa
gnie e battaglioni dell'E. P. e della M.M. 

I Depositi elci r eggime.nti alpini sono essenzialmente 
incaricaf.i di T'·rovvedere al ricevimento ed equipaggia
mento individu ale dei richiamati dal congedo del Reggi
m ento che. loro si presentassero direttamente e di quelli 
loro in via ti dai Distretti e poscia, per quanto lo consente 
il loro m agazzino, al loro equipaggiamento, o, in caRo di
verso, a.l p ronto invio ai magazzini di hattaglione perchè 
vi siano . equipaggiati. Devono ;noltrn provvedere alla 
costituzione delle truppe di comTJlemento per gli Alpini: 
in rnoò.o analogo ai Depositi dei Reggimenti di Fanteria. 

Cavalleria. - All'atto del congeda.mento gli uomini dì 
cavalleria passano effettivi al Deposito del Reggimento 
di cavalleria del rispettivo distr.etto. 

Dall'8• classe passano al treno d'artiglieria (o ge
nio) e quando infine passano alla M. T., sono presi in 
forza <lai Disti-etto per h costituzione dei plotoni di rn
quisiziouc quadrupedi. · -

In caso di richiamo gli uomini in congecl.o si prescntauo 
direttamente ai propri Reggimenti (fino all'8° anno). 
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Ogni Deposito fornrn da, l a 2 squadroni di M. M., in 
totale BL -tlei quali 2 souo asscgnn,ti n,11 :l. Sa.rdegnn., e 5 
a1la, Sicilia cd i rimannuti 24 all'Esercito rli ~)t. linea, ci oè 
2 per zona delle 12 divisioni di detta milizia, le quali ven
gono anche per questa particolarità a differire da quelle 
dell'E . P. (1) . 

Appena emanato l'ordine ili mobilit&zione ogni Reg
gimento ili ca,valleria deve eseguire, il più prontamente 
possibile , le operazioni analoghe a quelle già enumerate 
per i Reggin1enti di Fanteria, avuto l'iguardo col com
pleto organico di guerra. I quadrupedi occorrenti ven
gono precettati, quelli non atti alle fatiche di guerra ven
gono, insieme agli uomini ·por esse non atti, passati al 
Deposito. 

I distacca1nenti di massima, per mobiìita.rsi, rientrano 
alla sede; altrimenti si mobilitano sul posto, e se hanno 
destinazione diversa dal rimanente del Reggimento, i 
complementi in uomini e quadrupedi, sono inviati, al più 
µresto, dal Deposito alle sedi dei distaccamenti; oppure 
snl sito cli radunata se questi · debbono mobili tarsi e par, 
tiro poche ore dopo ricevutono l'ordine. I quadrupedi, 
eventualmente precettati per i Distaccamenti, affluiscono 
direttamente alla sede di questi. 

I depositi dei Reggimenti cli cavalleria, devono atten
dere alle seguenti principali operazioni: 

aj completare i reparti del carreggio, bardature e 
materiali di equipaggiamento; 

b) ritirare ai reparti gli oggetti di corredo esuberanti, 
e distribuire quelli loro occorrer1ti sia individuali, che 
per riempire i sacchi per vesti_ario e calzatura; 

·e) costituire gli squadroni di M. M.;. 
d) inviare parte dei richiamati agli squadroni mobi

litati; provvedere alla distribuzione dei. cavalli di carica 
di precettazione o requisizione, assegnare attendenti, 
zappatori •e conducen-ti ai reparti di Carabinieri Reali a 
cavallo mobilitati. ,, 

·· P~esso i depositi di .alcuni Reggimenti di cavalleria,, 

r (I ) ~edi· nota·'.(2) a pag. 427 , 
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vengono costituiti depositi cl-i rifornimento cavalli da sella, 
pe1· rifornire cavalli di carica e cavalli di tr.uppa ai rn
parti mobilitati , durante lo svolgersi delle operazioni di 
guerra. 

Artiglieria a cavallo. - Il Reggimento ha 2 centri di 
mobilitazione: Milano e Verona. All'atto del passaggio 
alla milizia territoriale gli uomini sono passati all'arti
glieria da fortezza. 

Il Reggimento a cavallo costituisce gruppi di 2 bat
terie ciascuno, per le Divisioni di cavalleria. Con le 4 com . 
p agnie Treno dell'E. P. e le 4 di M. M. provvede le squa
dre Treno ai Quartieri Generali del Comando in Capo 
dell'Intendenza Generale, dei Comandi ed Intendenza 
d'Armata e delle Divisioni di Cavalleria, ed il carreggio 
del t reno militare a t utti i servizi di Armata in 2• linea. 

I richiamati dal congedo dell 'E . P. e della M. M. 
(compresi quelli delle classi anziane di Cavalleria de
stinat.e al Treno del Reggimento a cavallo) si pre
sentano direttamente alle sedi dei gruppi, ove sono in
viati dai Distretti di complemento. 

Di massima, con la precettazione quadrupedi il Reg
gimento a cavallo è messo in condizioni .di provvedere 
alle proprie batterie ed alla-eostituzione di taluni servizi 
delle Divisioni di cavalleria che sono più urgenti e di 
compagnie pel traino delle batterie ,di assedin. Con i qua
·drupedi di requisizione provvede alla costituzione di tutti 
gli altri servizi e da fornire cavalli di carica, nonchè a co
stituire un deposito di rifornimento quadlrupedi da. tiro. 

Artiglieria da montagna. -Il 1° Reggimento ha tre cen
tri di mobilitazione: Torino, Mondovì e Oneglia; il 2° Reg
gimento ne ha quattro: çonegliano, Vicenza, BeBuno e 
Bergamo; il 22° Reggimento da Campagna due.: Messina 
e Palermo per le rispettive batterie da montagna. 

I distretti di reclutamento· sono anche Distretti di 
mobilitazione, vigemlo il sistema regionaile anchein tempo 
di pace, come per gli Alpini. 1, ·: • , · •, 

Ciascun Reggimento forma 12 batterie dell'E. P. e 3 
di M. M.; il 22° Artiglieria 3,;batterie dell'E. P. e 3 di M_. M. 
Gli uomini, all'atto del passaggio alla ;milizia./tel'ritonale, 
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passano nell'artiglieria da fortezza. I richiamati di 1• 
categoria dell'E. P. e M. M. affluiscono dal congedo di
rettamente alle sedi dei 2 Reggimenti ed a Messin,1 perJe 
batterie da montagna del 22° Artiglieria. Alcuni Distretti 
vicini a Mondovi, Oneglia, Belluno, Bergamo e Vicenza, 
inviano direttamente ai gruppi ivi di sede il personale ne
cessario per completare i reparti dell' E. P. 

Giungono direttamente ai centri di mobilitazione dap
prima gli uomini precettati, i quali costituiscono i così 
detti rinforzi occorrenti alle batterie per raggiungere la 
forza di circa 150 uomini, quindi gli uomìni costituenti i 
cosi detti complementi destin.ati a portare le batterie sul 
piede di guerra, e gli uomini necessari a costituire i re
parti di M. M. 

I richiamati dal congedo precettati destinati a bat
terio in distaccamento, che si mobilitano sul posto, tosto 
equipaggiati presso il rispettiYo centro di mobilitazione 
sono avviati alle proprie batterie, gli altri vengono av
viati ai reparti sul sito di radunata. 

Di massima si provvede con la precettazione dei qua
drupedi a mettere le batterie da montagna dell'E. P. in 
grado di mobilitare la batteria di combattimento e ri
serva, a costituire le rispettiv-a c.olonna munizioni, ed a 
mobilitare la batteria di combattimento e riserva delle 
batterie di M.M. Si provvede, invece, con la normale 
reqt1isizione, ai quadrµpedi necessari per mobilitare 
i parchi di batteria, delle batterie permanenti e le 
colonne munizioni ed i pari,hi di batteria, delle batterie 
di M. M'.. · _ , 

Le Batterie da montagna di M. M. si costituiscono 
presso j centri dimobilitazionerispe_ttivi, con i rìchiamati 
dal congedo che,. a tale sc0po. affluiscono direttamente ai 
centri stessi. , , 

Artiglieria da campagna. - · Ogni Reggimento ha 3 o 
4 Distre~ti di reclutamento per le batterie, i · quali sono 
anche D,istret.ti 9-i mobilitazione, più 2 o 3 Distretti di 
reclutamento, pel treno. 

24 Reggimenti d'artiglieria da campagna costitui
scono un reggimento divisionale co;mposto <}i 2 gruppi, 

28 - Manuale ài. organica militare. 
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uno di 2 , l 'altro eh 3 batterie. I rimanenti · 12 reggi
menti d'Artiglieria fla CarnrJagna costituiranno i reggi
menti cldle trnppc wpplel'ive dei Corpi d'Armata. li 
12° n~ggirnento, i.nolt1·c, l batteria per la· 25a. Division<'-. 
In totale sono 193 Batter·ie per i 12 Corpi <li Annata 
ùell 'E. P. 

I 36 Reggimenti da campagna costituiscono poi-, com
plessivamente, all' atto deJJa mobilitazione, 55 bat
terie -di M. M. (1), delJe quali 5 ,iono formate in Sicilia, 
2 in Sardegna e le rimanenti 48 sono destinate 4 per 
per ognuna delle 12 Divisioni di M. ]IL Costituiscono inol
tre alcuni servizi come verrà ·detto '.in seguito. 

Gli uomini in congedo di l• categoria dblle batterie 
e del t reno e delle cl?.ssi di cavalleria assegnate al treno, 
si present ano direttamente ai centri di mobilitazione prin
cipali e secondari (sedi dei reggimenti e dei distacca
menti) . Per la ripartizione della forza frà le batterie che 
si devono eompletare o costituire, per le colonne muni
zioni cd i parchi che si devono-formare per i vari servi"i 
treno che devono essore dati dalle varie compagnie 
treno,. si dovrà tener presente: -

a1 che il personale di batteria deve essere impiegato 
peI> la costituzione delle batterie dell 'E . P. e della -l\I. l\1.; 

b) che l'eccedenza· di detto personale va impiegata 
prima.per la costitnzione delle colonne, munizioni e par
chi, ricorrendo in.caso di necessità al completamento con 
uomini delle classi anziane di cavalleria: • 

· e) che i1 personale -del treno va impiegato per i ser
vizi del treno, completandolo con gli uomini delle classi 
anzianè <li cavalleria. · 

Le .batterie véngono c-ompletate iri quadrupedi con 
quadrupedi di precettazione; all'atto della mobilit_a.zione 
passano al Deposito, oltre agli uomini, anche i quadrn-

•pedi non atti alle fatièhe cli gueJ\l'a. . • 
Per ,completare la cost-ituzione· di tutti i reparti e ser

vizi 'che ciaecun Reggiménto deve• fornire', pér •cos'tit~ire 

·"· .t• .,J., n, ,. 

ì (I) Vedi note. (2) a pag. 427 . . • ' · ii, 
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nn nucleo di cavalli di carica per ufficiali , per la eventuale 
fonnazione di batterie di riserva, si adopera.no quallnl· 
pedi di requisizione. 

Gli uffici materiale provvedono alla distribuzione dei 
nrn,tcriali d'artiglieria, carreggi regolarnentari, ba.rda. 
lcurc ed accessori per le batterie dell 'E. P. e della M. M . o 
per i servizi; le bardature per il carreggio di requisi,.ione 
sono requisite insieme al carreggio. 

Presso alclLni Reggimenti vengono costituiti Depositi 
cli 1·ifornimento di quc,dri,pedi da tiro e 1>eicoli, per provve
dere a.cl eventuali servizi di traino, di parchi d'assedio, e 
per fornire quadrupedi da tiro e veicoli ai Comandi, Corpi, 
1kpa1·ti e Servizi mobilitati. · 

Di massima le batterie distaccate si mobilitano s,ù 
posto; invece i dist accamenti del treno 1·ie11trano alla 
sed.e tosto emanato l 'ordine di mobilitazione, come rien
trano a.Jla sede le batterie distaccate per le quali ciò Bia 
prescritto. 

Treno d'artiglieria . - Il treno d' artiglieria viene così 
fon1ito: 

a ) Il Reggimnnto d'Artiglieria a e,wa.llo lo fomisco 
a, t.utti i servizi di arm ata, come si è già detto; .. :, 

b) delle 36 compagnie treo,o, 24 lo provvedono pe1· 
i sci·vizi di Corpo d'Armata, Quartieri Generali del Corpo 
ù'Anna.ta, colonne munizioni del C. d'A., parco d'arti
glieria del C. d'A., ospeda)etti da campo o sezioni sanità 
,le.Ile trn ppe, suppletive, ()olonna viveri, parco viveri di 
riserva , sezione ,sussist~.nza delle truppe, .snpplettive; le 
rimanenti 12 compagnie lo forniscono. ,ii 24 Quartieri 
Generali .delle Divisioni dell 'E. P . ed alle corrispondenti 
colonne n1uuizioni , sezioni di sanità e sezioni sussistenza 
divisionali; 

e) Le compagnie treno di M. M . forniscono gli ana
loghi servizi r,lle 12 Divisioni di M. M. 

Gli uomini del treno, rdl '-a.tt.o dnl passaggio alla l\f. 'l'. 
>:0110 presi in forrn dai Distretti. Essi, insieme a quelli 
provenienti dalle cbssi ili cavH,llerin., sono impiegati per 
costitui re i plotoni di 1·eqU'is-i.z·ione, quadrwpedi. 
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Allo scopo di rendere meno complicata e pesante la 
mobilitazione dei Reggin1enti di artiglieria da ca1npagna. 
sarebbe conveniente che le compagnie treno d'artiglieria 
venissero tolte ai Reggimenti, e riunite in gruppi treno 
autonomi, uno per C. d 'A. Ciascun gruppo treno avrebbe 
l'incarico di costituire tutti i servizi del C. d'A. rispettivo, 
più un'aliquota di carreggio per i servizi di armata. 

Per i servizi di 2• linea in campagna, e più propriamente 
per gli stabilimenti avanzati, è prevista la formazione di 
nn treno, con quadrupedi, carri e conducenti borghesi. 
Ora i gruppi treno suddetti avrebbero altresì l'incarico 
di costit1ùrc, in sostituzione del treno borghese, il treno 
uusiliario militare il quale, avrebbe bensì quadrupedi e 
carri borghesi, ma i conducenti sarebbero tutti militari 
delle classi anziane delle armi a cavallo, richiamati dal 
cnngedo, il che sarebbe di molto giovamento in guerra 
per la coesione che deriv11 dalla disciplina militare, eli
minando i carrettieri borghesi dai luoghi più pericolosi 
del teatro di operazione. 

Artiglieria da fortezza. - Ogni Reggimento ha da 2 
a 4 centri di mobilitazione a cui si presentano i ri
chiamati che servirono nella specialità dell'arma, non 
chè di M. T. che servirono nell'artiglieria a' cavallo e da 
montagna, come già si è detto innanzi. 

I reparti di artiglieria 'da costa forniscono le truppe 
per i Presidi delle Piazze-forti marittime; i reparti di ar
tiglieri a da fortezza provvedono ai Presidi delle piazze 
interne e dei forti di sbarramenio e dànno reparti mobi
li tati :1ll'Esercito ili campagna. 

Le compagnie ed i comandi di gruppi di M. M. che si 
costititiscono press-o i vari centri di mobilitazione 
da fortezza, sono impiegati insieme a quelli del
l'Esercito Permanente. 

Le compagnie di artiglieria da, 'fortezza di M. T.,. for
ma.te esse ,pure presso i detti centri, concorrono con I rn
parti dcll'E. P. e di M. M . .in alcuni servizi, scgnata.rnente 
nel cosUtui.rc i ·prnsidi delle piazze terrestri e marittiine. 

La scilo ,lei reggimenti,. dei gruppi, e taluni altri enti ; 
sono cent ri di m obilitazione, 
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All 'a,tto della mobilitazione si costituiscono presso le 
sedi dei singoli grup11i pennanenti dist.rt.ccnnH'-nti e ·presso 
la sede dei gruppi da costa della Maddalena, un deposito 
succurs1,le, formato con personale tratto <lai va.ii gruppi , 
che ha funzioni analoghe a quelle dei Depositi dei :Reggi
menti stessi. 

I richiamati dell'E. P. , sono assegnati, per quanto ò 
possibile, alle compagnie nelle quali hanno prestato ser
vizio sotto le anni. Le cmnpagnie, che alratto della-mo
bilitazione si trovano distaccate, di massima non rien
trnno alla sede clel reggimento, e si recano direttamente 
su l sito di racfanata, ove ricevono i complementi in uo
mini e materiali, come pure ricevono colà i loro comple
menti quelle compagnie che avessero dovuto partire pri
ma di aver potuto completare la propria mobilitazione. 

Alle sodi dei centri di mobilitazione affluiscono altresl 
quadrupedi di requisizione per il traino del carreggio 
delle compa,gnie. I richiamati dal congedo affluiscono 
direttamente a dette sedi ed ivi si costitniscono le com
pagnie ed i comandi cli gruppo di M. M. e di lii. T. 

Con le eccedenze del personale cli M. T. proveniente 
,lall'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna 
potranno essere costituite squadre di treno aJU8iliario 
militare, in base all e disposizioni dei Com. di C, cl 'A, 

Formazioni event11ali per l'artigUerfo. - I vari centri 
di mobilitazione d'artiglieria possono anche, a mobilita
zione compiuta, venire incaricati di costituire, con gli uo
mini rimasti disponibili, con militari ch-0 non hanno mai 
ricevuto l'istruzione e con i quadrupedi cli requisizione, 
batterie o compagnie di riserva. Così pure può essere loro 
affidata la costituzione di spccin.li salmerie per operazioni 
di montagna, oltre ai' servizi per i gruppi alpini, dei quali 
l'Indice di mobilitazione, prevede la costituzione orga
nica di guerra. 

Genio. - I :Reggimenti del genio ed il battaglione spe
cialisti, provvedono a battaglioni, co1npagnie e drappelli 
mobilitati presso l'Esercito di carrqmgna e presso lo piazzo 
forti terrnstri ·e maritt ime, e forti ,li sbarramento. Prov
vedono pure alla costituzione di compagnie di M. M., , 
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ed ai servizi del genio e di treno del genio. Le comna
gnir, di ~I. M. sono impiegate , come quelle dell'E . P., a ·se
conda delle 1·ispettive specialità, in t utti i scnizi sopraiu
dicati. 

I richiamati si presentano alle sedi dei reggimenti e dei 
battnglioni distaccati. Ogni reggimento provYede al 
tTeno occorrente con le propi'ie compagnie treno. 

La truppa dei reggi1nen.ti e del battaglione specialisti 
è costituita cla tutti i militari ili truppa sotto le armi e 
da quelli in congcclo dell 'a1·ma, più, per il servizio dd 
treno, uon1ini delle classi anziane di cava.Ueria, assegnati 
fin dal tempo di paee. A corn1Jletare le unità dclì'E. P . con
corrono, ili 1nassima., i ri("himnati cle.lJ'E . P.; quelli di 
lii . lii. sono destinati a costituire le corrispondenti nnit.à. 
Alcune compagnie telegrafisti cedono una p art~ dell a 
forza sotto le armi alle rispettive compagnie di M. M: 11 
t eggimento ·ferrovieri ripartisce unifonne1nente fra tutt,c 
le compagnie (dell'E. P . e della M. M.) tanto i 1·ichiamati 
de!l 'E. P. che della M. M. Con la forza che ,·imano dispo 
nibile, si costituiscono i p archi che i vari reggimenti .de
vono forrnaTe. Con la forza effettiva alle c01npagnio 
treno (dell'E. P . e della M. M.) si formano tutti i ser vizi 
i!cl t reno col conco1·so ,lei militm·i anziani di cavalleri:t, 
di ,mi si è detto innanzi. 

Di p iù: il 1° Reggimento (c-0ntro d.i Roma) provvederà 
a.I personale treno per il battaglione specialisti e ,compa
gnie pontieri in RomR. Il 1° Regg. (centro di Messi1rn) 
e,m,logamente per . il reparto telegrafisti in Mess ina. Il 5° 
Re.gg. (mina-tori) analogamente per il reggimento forro
vieri (centro di Torino ). L e unità di M. T. sono costituite 
cou gli individui in congedo del genio (escluso il treno) 
appartenenti a detta milizia, e sono· centri rli mobilita 
zionn per dette unità le serli delle Direzion i, Sottodìre
zioni e SPzioni •t accate del Genio. All'atto della mobili
tazione vengono p assati ai Depositi u omini e quadrupedi 
nan atti .a]Jo fatich e di guerra. P er i quadrupedi di pre
cettazione e di mquisizionc si .seguono norme an aloghe a 
quelle specificate pm· i Reggimenti {l'artiglieria d.a ,cnm
pagna, 
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I reparti del genio, destinati a muovere appena in
rletfa la mobilitazione, partono nella forn u1,7,ione cli pace, 
i loro co1nv len1enti in u01nini e quadrnpcùi li ragginnge. 
ranno poi. I battaglioni e le compagnie del genio cli 
l\I. T. concorrono, con i battaglioni e compagnie zappa
tori e minatori dell'E . P . e di M. M., essenzialmente uel 
costituire i presidi delle piazze for·ti e forti di sbarramento, 
ed, eventualmente, nel servizio dei parchi d'assedio del 
genio. I battaglioni e compagnie pontieri si mobilitano, 
di massima, nella località stessa ove trovansi dislocati i 
materi111i degli equipaggi da ponte loro assegnati. 

Compagnie di Sanità e di Sussistenza .. - Sono centri di 
presentazioné per esse le 12 .Compagnie di ciascun ser
vizio residenti nelle città capoluogo dei C. d'A., meno 
qualche caso nel quale, per ragione di opportunità, si è 
st abilito un 2° cent ro alla sede della 2• Divisione del 
C. d'A. Ogni compagnia r-iceve i propri richiamati pro
venienti da tutti i Distretti del C. d'A. dove essa ha sede. 
Per la Sardegna i richiamati afflniscono arl Ozierì. Non 
si costituiscono reparti separati dell'E. P . -e della M. M. 

I richiamati dell'E. P. e della M. M., sono im 
piegati promiscuamente per costituire i reparti mobili
tati (sezioni sanità, ospedali da campo, sezioni sussi
stenza, sezioni panettieri, ecc ). I 1·ichiamati di M. T . so
stituiscono le compagnie di _sanità e sussistenza nei sc1·-
vizi dei tempo di pace. . 

Le -compagnie di disciplina si mobili tano o,ome com 
pagnie costiere o di presidio: non prendono, .p~rte. ad 
operazioni campali. , · 

Guardie di lfinanza. ~ In ca.~o di guetta il corpo delle 
gnardie di finanza fornirà 23 b.att aglioni, in complesso 
80 compagnie di 200 uomini. ciascuna, le quali trove
ranno impiego alla frontiera e lungo i!Ht orale. 

Distretti di reclutam.ento ;' - Le. attribuzioni principali 
dei distretti militari in ordine alla mobilitazione sono: . 

' a) chiamata di una parte degli ufficiali e della trnppa 
in congedo illimitato dL qualsi~si arm~ o __ corpo, ; ·: . 

b) invio a destinaz10ne dei medes1m1, che per igno
ranza o per eccezione, ad essi si presentassero; 
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e) equipaggiamento dei richiama,ti ascritti a i plotoni 
di requh;izione qnadl'npt•.cli, ai servizi pe1· brigate alpiuc, 
al ti'eno ausiliario militare; 

d ) provvedime.nti per tutto ciò che ha riguardo alla 
presentazione dei quadn1pedi, veicoli, b ardature, pre
cettati e di requisizione, formazione delle commissioni 
relative, pagamenti, ece.; 

e) invio a destinazione, per tutti i distret ti di com 
plemento, degli uomini di truppa delle varie armi che deb
bono ad essi presental'Si. 

Alcuni distretti provvedono gli oggetti di vestiario, 
equipaggiamento ed accampamento necessari a costi
tuire i parchi ed i depositi centrnli vestiario ed cquipag-
1,,iamento di armata; alcuni anche il personale (bomri) 
per i parchi buoi d'armata. 

I Distretti curano l 'affissione, nel comune sede del di
stretto, dei manifesti di chiamata alle armi, la compila
zione dei fogU di viaggio e delle richieste ferroviarie color 
rosa per i viaggi dei richiamati dal congedo dai co
muni ai . centri di Mobilitazione. 

Sono effettivi ai Distretti e ad essi si devono presentare 
all 'atto della mobilitazione gli uomini di qualsiasi classe 
e categoria che. non hanno ricevuta l 'istruzione militare 
e che non sono ancora assegnati ad alcun arma o corpo. 

Destinazione e chiamata degli ufficiali in congedo. - Per 
gli ufficiali in congedo si seguono all' atto ,della mobilita
zione i seguenti criteri di massima, in base a determina
zioni ·prese fin dal tempo di pace: ' 

a) gli ufficiali in posizione ausiliaria vengono ripar
'titi fra: i Depositi dei ; eparti permanenti, fra i rep~rti di 

· M. M., presidiari, servizi mobilitati , repa.rti di M. T., ser 
vizi t erritorali, a seconda·della loro attitudine e vigoria 
fisica; 1 

b) gli ·ufficiali ' di complemento completano ,i qaadri 
inferiori dell 'E. P., concorrono· alla formazione dei qua.
dri dei reparti dÌ!M. M. e ,vengono altr.esì assegnati a co
mandi di truppa, o di stazione, o ·ad unità e servizi ,terri-
toriali; r •·, · 
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e) gli ufficiali di M. T. sono destinati ai rispettivi 
reparti; eccezionalmente a servizi territoriali; 

d) gli ufficiali di Riserva sono normalmente adihit;i 
a servizi territoriali. 

Entro le 24 ore dalla pubblicazione de.l manifesto di 
chiamata alle armi gli ufficiali di riserva i quali abbiano 
ricevuto apposito preavviso con precetto personale, e 
gli altri ufficiali in congedo (esclusi i Generali ed i Co
lonnelli non precettati) debbono partire e presentarsi al 
centro di mobilitazione a cui sono effettivi in .tempo di 
pace., oppure al centro di mobilitazione od altro comando, 
direzione ed ufficio, cui sono assegnati dal Bollettino di 
Mobilitazione. Il Distretto o Deposito del luogo, od anche 
il Sindaco del comune, li forniscono degli scontrini per 
il trasporto senza spesa. 

Gli ufficiali che non conoscono la loro destinazione, si 
rivolgono· al Comando .del Distretto, o al più vicino De
posito, che loro daranno tutte le indicazioni necessarie. 

Gli ufficiali che per grave malattia non possono accor
rere alla chiamata, ne danno immediato avviso all'ente 
militare al quale dovrebbero presentarsi, corredandolo 
della prescritta dichiarazione medica. 

Requisizione e· precettazione qt1adrvpedi. - La reqvi~i
zi one quadrupedi, o r-im-on.ta straordin.aria, è una esigen~a 
del momento della mobilitazione e serve a completare i 
quadrupedi del!' artiglieria e del genio, ed a creare i 
1nezzi necessari per i: trasporti, sja relativi ai vari corpi 
di truppa a piedi, che ,aii var.i servizi dell'Esercito mobi-
litato. · . ', 

Essa è bR,Bata sul' 'principio che ogni individuo è ob
bligato a ·conc.,rrere alla difesa della patria, non solo con 
la pe.rsona,, ma anche con gli· averi, e lo Stato ba perciò 
diritto a valersi di tali averi, corrisp@ndenilo un congruo 

•,: · ,, ( f'\ compenso. 
La requisizione si manda ad effetto con due serie di 

operazioni che ..,Sono: · 
preparc,torie. - censimento dei quadrupedi esistenti 

su1 tcrri,torio dello Stato, •rivistn periodiche ai medesimi 
per constatllirnffll ic1Òneità 1,l servizio m;ihtare; 



- 442 -

eseci,tive. -" requisizione effettiva e pagamento dei 
quadrupedi, condotta dei quadrupedi agli enti cui sono 
destinati. 

La legge n. 693 del 22 giugno 1913 concernente la 
requisizione dei quadrupedi e dei .veicoli per il R . Ese,·. 
cito, ha interamente sostit uita l'antica legge in data 30 
giugno 1889, l a quale limitava la requisizione ai qua
drupedi ed ai veicoli da essi trainati. In forza di que
sta nuova legge la requisizione viene estesa ai veicoli a 
t r azione meccanica, automobili, locomotive stradali e 
loro attrezzi corrispondenti , motocicli di ogni sorta, na 
tanti di ogni specie, a remi, a vela, a motore, di l ago, 
di laguna e di fiume, con relativa attrezzatura, aero 
navi ·in forma di pallone, dirigibile o di aeroplano, di 
ogni specie e loro attrezzi. 

In ogni comune deve essere tenuto al corrente un 
registro o schedario, con rubrica, in cui siano distinta
mente segnati i quadrupedi , veicoli a trazione animale 
e natanti a remi òd a vela, esistenti e permanenti da 
oltre un mese nel territorio dei comune, con l'indi cazione 
del rispettivo propriet ario e dell a sua p rincipale ed or
dinaria abitaz ione. Simile registro è isti tuito e tenuto al 
corrente in ogni ufficio di p refet t ura, per quanto con
cerne i veicoli e na tanti a motore e le aeronavi" 

I proprietari di quadrupedi, veicoli, natanti ed aero 
navi, di cui è detto innanzi, sono obbligati di faro de
nunzia scritta di qualunque acquisto , permuta , vendita 
o cessìone, nella segreteria del comune D(,l territorio del 
quale l' animale, veicolo, natante ed aeronave sia, o 
fosse, destinato a rimanervi abitualmente. 

La requisizione può essere estesa -a tutto il regno o 
limitata ad una parte di esso; generale per ogni capo o 
circoscritt.a ad alcuni solo. Trascorse ventiquattr'ore 
dall'ordine di requisizione non è più ammessa alcuna 
vendita, cessione o permuta degli a,nimali, -veicoli, na
tanti o aeronavi dichiarati i donei al servizio militare, 
cd i proprietari sono -ten,uti a farne la presentaziono 
uel luogo, ·giorho ed ora fissat.i da ar,posito manifesto. 

La scelta dei quadrupedi , veicoli, natanti -ed aero-
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navi viene fatta. da una. comn1issjone provinciale con1 -
posta di: 

l ufficiale dell'esercito, scelto dall'autorità militare; 
l delegato del consiglio provinciale; 
I ·vetei·inario o ·meccanico, a seconda si tratta di 

animali o di mezzi di trasporto; scelti, questi due ul
timi, dall'autorità militare, su terna proposta dalla de
putazione provinciale. 

La commissiono determina il prezzo dei eapi da re
quisire, tenendo conto dc!l'aumento · di valore causato 
dalla mobilitazione. In caso di contestazione tra pro
prietario e commissione interviene il perito e si definisce 
il prezzo· sulla media tra quelli attribuiti dalla commi.s
sione e dal perito. 

L'autorità militare ha facoltà di intimare al proprie
tario di -quadrupede, veicolo, natante ed aeronave il 
precetto preventivo in forza al quale il prop1·ietario è te
nuto a presentare il quadrupede, veicolo, natante ed ae
ronave richiesto nel termine non mai inferiore alle ven
tiquattro ore. Jl proprietario, in questo caso;Piceve in 
più, sul .prezzo dovuto, un premio. ' 

La requisizione può farsi anche in forma di semplice 
noleggio sulla base della precettazione preventiva e per 
un tempo non ·superiore a trenta giorni. In tal caso la 
commissione pri:lvinciale ne determina il prezzo giorna
liero, in base alla domanda del proprietario e sentito il 
parere del perito. Anche in quegto caso è corrisposto un 
premio. Al termine del noleggio là restituzione è fatta 
nel luogo dove avvennero la p resentazione e la conse
gna ed innanzi alla stessa commisgione provinciale che 
liquida il nolo e le eventuali indennità per deprezza
mento od altro. 

Il Ministro della guerra ba facoltà di far eseguire 
accuratamente una rivista dei capi soggetti a requisi
zione o di una parte di essi, per accertarne la idoneità 
al servizio militare, facendone la stima in base al prezzo 
,,orrente sul mercato al momento della visita., t e11 endo 
presente il sofo valore intrin~eco. 
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I quadrupedi, veicoli, natanti ed aeronavi dichiarati 
idonei al servizio militare 1·iina.ngono seinpro a dispo
sizione dell'autorità militare, sebbene non siano stati 
requisiti. Il proprietario ha però fac,oltà di offrire, in 
luogo del capo prescelto, altro capo, fra quelli di sua pro. 
prietà non requisiti, purchè idoneo al medesimo servizio. 

Il governo è autorizzato a disporre, a fine di 
rimen'to per la mobilitazione erl in via ciffatto 
nale, che l'autorità militare di determinate provincie fac
cia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di 
quadrupedi, veicoli, natanti od aeronavi, che siauo stati 
debitamente precettati. . Tale prelevamento non può 
compiersi che un& sol volta d,urante un quinquennio: 
esso è fatto a titolo di noleggio e non può esser{l su
periore a trenta giorni. 

Nel decreto che determina il sud<let~o prele.vamento 
è stabilito il giorno in cui esso doyrà cominciare, mai 
più prossimo di un mese alla <lata della sua pubblica· 
zione e lo è pure quello in cui esso dovrà finire . Dalla 
data medesima nessun. capo soggetto a prelevamento 
può essere venduto, permutato od altrimenti ceduto. 

Per i proprietari contravventori alle norme di requi· 
sizione, precettazione e noleggio, sono applicabili multe 
nella misura seguente per. ciascun Qaso: 

1 ° Per omessa denunzia di acquisto, vendita o co· 
munque perdita di capo soggetto a requisizione o pre· 
cettazione, ammenda da lire 10 a 10.0, e~tensibile fino 
a 200 lire nei casi cli dichiaraz~oni mendaci. 

2" Per omessa presentazione d<ll capo nei casi di 
rivista o prekvatnento per noleggio, ammenda, da lire 
20 a 1000 per ogni capo , non presentato che, in conse
guenza dell'inadempimeato, sarà considerato oome ido
neo al servizio militare. In caso di rifiuto di in·dica
zioni od info11mazioni richieste, ,o se .quest,;i risultano 
mendaci, ammenda di lire 50 . . , , 

· . 3° Per omessa presentazione nel luogo,, giorno ed 
ora fissati dall'apposito manifesto di requisizione o pre
cettazione, ammenda <la )ire 500, a ~000 per ogni capo 
non presentato alla chiamata. U recidivo in questa 
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~te!-lsa. specie di contr,1vvenzione l 'arnme n<la. ò aumen-
tata dell a metà. " 

Il ve rbale di contravvenzione non è trasmesso alla 
autorità giudiziaria. e l' azione penalo rimano estinta ove 
il contravventore paghi, entro 30 giorni dall'accerta
mento del fatto, la somma equivalente al doppio del 
mioiruo dell'auunenda comminata per la contravvenzione 
medesima, ed al t rip lo ove sia recidivo. 
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XIV. - rormazioni di guerra. 

FORMAZIONE DI GUERRA. - Consiste nel raggruppa
mento delle uuità mobilitate nelle grandi unità di guerra: 
rlivisioni, d'c1,rmata ed armate. 

La del nostro esercito risulta dal 
Tomo I di mol,ilitc,zi,me. Essa ha carattere riservato e 
pertanto di essa si accennei-à soltanto in linea molfo 
generale. 

ESERCITO. -- Consta di un Comando supremo e di 
una Intendenza generale. 

Comandante suprem<J è S. l'II. il Re, il quale h a una 
Casa Militare. 

Il Comando supremo comprende: 
a) uno stato magg·iore (capo e sotto capo di stato 

maggiore ed ufficiali dipendenti ; ispettori ed ufficiali 
addetti agli uffici); 

b) un quartiere generale (comandante, ufficiali e 
personale di truppa dipendenti; impiegati civili e fun
zionari di pubblica sicurezza; sezioni di carabinieri 
reali per servizio· di guida, e di polizia ; sezione treno 
di artiglieria; drappello cavalli da sella ; drappello au
tomobilisti); 

e) un ufficio postale (funzionari ed impiegati delle 
pos te; carabinieri). 

Dipendono dal Comando supremo: 
le armate e,he si costituiranno a seconda delle esi

genze della mobilitazione; 
truppe e servizi (compagnia telegrafisti, con parco; 

se,ione radiotelegrafica ; sezione areostatica da campa
gna; ed, eventualmente, artiglieria da fortezza, mina
tori e pontieri), 
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La Intendenza generale comprende: 
a) uno stato maggi01·0 (ispettore sanitario, capo di 

stato mag·giore ed ufficiali dipendenti; ufficiali delle se
zioni di artiglieria, genio, sanitaria e veterinaria; uf~ 
ficiali e fonzionari civili della sezione di commissariato 
e della direzione generale trasporti e tappe; comando 
superiore dei RR. CC.; personale della delegazione della 
Croce rossa, del commissariato generale telegrafico e 
della direzione superiore delle poste); 

b) un quartiere generale ( comandante, ufficiali e 
personale di trnppa dipendenti; impiegati civili; sezioni 
di carabinieri reali pel servi zio di gnida ,e polizia; se
zione treno d'artiglieria; drappello antomobilisti); 

c) un ufficio postale centrale (funzionari ed impie-
gati civili delle poste; carabinieri). -4t 

Dipendono dall'Intendenza generale alcune tr1>ppo e 
servizi (sezioni forroviarie militari o compagnie ferro
vieri). 

ARMATA. - Consta, di un comando d'armata e di una 
intenden.za di armata. 

Il comando di armata comprende: 
a) uno stato maggiore (capo e sottocapo di stato 

Hla.ggiore ed ufficiali dipendenti; co1nr1ndarlti d'ar-ti
glieria e del genio ed ufficiali addetti agli uffici); 

b) un quartiere generale ( comandante, ufficiali e pcr 
sou ale di ,trnppa dipendenti, impiegati civili; sezione 
di carabinieri reali per il sm.'vizio di guida e polizia; 
sezion.:, treno d'artiglieria; drappello cavalli da sella; 
,!rappello autom0bilisti); , , 

c) un ufficio ·postale (funziona,ri od impiegati dello 
poste; carabinieri). 

Dipcndorw dal .comando d'armata: 
a) i "orp-i d'arrnata, assegnati all'arn1ata; . 
b) le dfoisiofli di cavalleria, assegnr,te all'annata; 
e) .trv,ppe e servizi (g ruppo di batterie pesa,nti cam-

pali; battag]iouc pontieri e bo.tta.gHone nlinatori; coln
pa.gni/j, t elegrafiHLi uon parco; soziouo r:idiotelegra,fwa; 
sc~i ne amostatica •da campagna). 
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L a intendenza d'c,rmata comprende: 
a) uno stato maggiore (capo di stato maggiore cd 

ufficiali dipendenti; u ffici ali e personale civile delle di
rezioni di artiglieria, genio , sanità, commissariato , ve· 
terinaria e dei trasporti e tappe; comandante dei cara
binieri d 'armata ; personale della delegazione della Croce 
rossa, del commissariato telegrafico e della direzione 
delle poste); 

b) un quMtiere generale {comandante;uffi cfaJi e.per
sonale di truppa dipendenti; impiegati civiU; sezioni 
di carabinieri reali pel servizio di guida e poli,ia ; se
zione treno di artiglieria; drappello automobilisti). 

1 servizi dipendenti dell'intende•1za di armata pos
sono essere su carreggio automobile o su carreggio or
<l'inario. 

Dipendo1-10 dall 'intendenza di armata alcune truppe e 
servizi (battaglione di fanteria di milizia territoriale ; 
compagnie ferrovieri ; parco automobilistico {se con ser
vizi s1t carreggio a1ttomobi le ); magazzino avanzato d'ar
t iglieria e m agazzino avanzato del genio, se con servizi 
"" carreggio automobile, altrimenti parco di artiglieria 
e parco del genio d'armata ; ospedaletti ed ospedali da 
campo; magazzino avanzato di materiale sanitario; se 
zione sussistenze per fanteria; magazzino avanzato vi
veri con panificio avanzato e parco buoi, se con servizi 81< 

carreggio automobile, i,lt rimenti magazzino avanzato vi
veri ordinari con panificio e -parco buoi; m agazzino 
avanzato vestiario ecl equipaggiamento, se con servizi 
su carreggio automobile, altrimenti parco vestiari o ed 
equipaggiamen t o; depositi centrali : d 'artiglieria; do! 
genio; dei materiali automotiilistici, se con servizi su 
carreggio automobile; di vettovagliamento; di vestiario 
cd equipaggiamento; di materiale sanit a rio; 'di mate-
riale veterinario).. · 

CORPO d'ARMATA. - Il ·comando del corpo d'à.rmata 
comprende : · · 

a) uno stato maggiore (~·a;po e sottocapo di stato 
maggiore cd ufficiali dipendenti; comi.ndante d'artigHe-
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ria e <leJ genio od ufti_cù:1.li n.ddctiì agli nffic i ; uifieio 
veterin ario; direzioni di sanità e di c01n1niss.arin.to di 
corpo d_' annata ; tribunale militare i coniando del gro~so 
caneggio); 

b) un quart-iere generale (comandante, ufficiali e per
·,0111.ie di tn1ppa dipendenti; sezione di carabinieri pel 
servizio di guida e polizia ; sezione treno di artiglieria; 
drappello cavalli da sella; drappello auto mobilisti); 

e) un ufficio postale · (funzionari ed impiegati delle 
poste; carabinieri). 

Dal comando del c.orpo d'armata dipendono: 
a) le divisioni di fanteria, assegnate al corpo d 'ar

mata. Po.ssono essere due o tre divisioni, di cui una 
di M.M.; 

b) le truppe suppleti·ve (reggimento bersaglieri, di 
cavalleria, di artiglieria di corpo d' armata - G bat· 
terie -, gruppo di batterie pesanti ca mpali, compa
gnia telcgra'fisti con parco); 

e) servizi (colonna munizioni, parco d'artiglieria e 
del genio di corpo d 'armata, sezione sanità per fan
teria, ospedaletti da campo, sezione sussistenze per fan
teria, colonna viveri , o colonna viveri per corpo d'ar· 
mata con forni ,veiss e sezione panettieri con forni 
ìVeiss - solo se con servizi s1< carreggio ordinario-; 
parco vi veri di corpo d 'armata). 

DIVISIONE DI }'ANTER!A (!). - Il comando di divi
sione di fanteria comprende : 

a) uno stato magg-iore (capo <li st:,to maggiore 
cd ufficiali dipendenti; ufficiali addetti agli uffici di sa
nità e commissariato; comandante del g1:osso car-
reggio); · 

b) nn quartiere generale (comandante, ufficiali o 
personale di truppa dipendenti; sezione di carabinicr.i 
reali pcl serv izio di guida o di polizia; sezione treno 

( l) La formazione d ella divisione di M. U. diffe risco al 
quanto dalla presente dell'E. P. 

~g - Afa~uale di organica niilit(.frt: 
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d'artiglieria; drappello ~avalli da seJ!a; drappello au
tomobilisti); 

e) un 1,fficio postale (funz ionari ed impiegati delle 
poste). 

L a divisione di Cagliari (Sardegna) comprende nello 
stato maggiore : capo di stato maggiore ed ufficiali di
pendenti (di cui u no di artiglieria ed · nno del genio); 
fonzionari delle ferrovie sarde ; direzioni di sanità e 
commissariato; personale del commissariato; telegrafico; 
personale del tribuna.le milit.are; personale della cli_re
zione postale. 

Dal comando di divi sione di fan ter ia dipendono : 
a) tr-1,ppe (due brigate di fanteria: 2 gruppi, in 

totale 5 batterio, da campagna; compagnia zappatori 
con parco); 

b) servi zi (colonna munizioni ; Rez'ione sanità per 
fanteria; sezione sussistenze per fant&ria). 

DIVISIONE DI CAVALLERIA. - Il comando di divisione 
di cavalleria comprende: 

a) uno stato maggiore; 
b) un q·uartiere generale; 
e) un ufficio postale; 

come "per il comando cli cli1'isi<i,1e di fant01·ia. 
Dal comando di division e di cavalleria dipendono : 

a) t ruppe (battaglione ciclisti ; due brigate di ca
valleri a; gruppo di d ue batterie· a cavallo; sezione da 
ponte per càvalleria; sezione minatori per cavalleria ; 
sez ione telegrafica pe.r cavalleria; sezione radiotelegrafica); 

b) servizi (colonna munizioni; sezione sanità e·se-
zione suss istenze per cavallerta). · 
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Composizione e forza approssimativa di guerra 
di taluni reparti delle varie armi. 

AR ~II E R RPA H.Tl 

F anteria di linea 
bersaglieri ed alvini. 

C01npagnia di fanteria- di 
linea e bersaglieri . 5 250 l -

..; ~ ~ Battaglione( no11 co m- 24 1029 

J ~ Ì ::~~:, (l\ ~:t',:~1::;· l;i ~;;~ 
j }\ Se::,n:r:r:~:~ia.tri~ 
~ ~ / S,ezione m itragliatri

P:-1 ~ , ce, da montagna, 

Co1n pagnia ciClhiti -. 
·fu \I Battagl_ione (di 3 com
:.:= pagme) . . . 
:Jf _ Battaglione ciclisti ( di 
~ I 3 compagnie) . . 

,:q R eggimento (4.batta 
g lioni di 'cui 1 ciel.) 

\ 

Compagnia . . . . 
co·mpagnia, con sahn. 
Battagl. (di 4 comp.'). 

:t / Ba;:;~~~)~~0~~!1::: 

28 

33 

6 150 

19 779 

.2~ 480 

84 2842 

6 255 
6 304 

26 1030 

27 1250 

25 - 9 5 -
90 - 32 20 -

188 - 65 44 -

16 - 2- --

_20 - 1 -

- 156 2 

24 - 9 5 -

5 4'92 17 

87 - 37 512 17 

1 -
45 .:_ 5 -- -
7--;-- 2 -~ 

195 - 22 2-

. taghom ) . . . . '81 3103 24 - 8 -
:.i ( Reggin-:en __ to (di 3 qat-

Reggimento (di' 3 bat- -i ' -
. taglioni) , ,con ~alm. 84 3771 596 - ' 00 8 -

(1) Il reggimento di fanteria Con salmer ie ha 204 uomini di truppa e 
217 qua.drupedi in J) iù. 
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1 1.iO>II J<I I 1· 111 ARMI E Il.f:PARTI -;;;--1 " J i~ li ! 0

}~ 

Cava;::,-.------ I 
Squadrone. . 5 13G. 1381- 2 2 _ 

R'Jg. (~i 5sq ua · / """ compre: 35 7141 n71- 14 14 -

B ri;~~~i 2 regg. ) ~ ~~it
11~.1;~/~~;

1
.
1 

73 1438
1 

148G'. - 20 30 2 
Sezione m itragliatrfr i . l 3111. 45 1 

- 2
1 

-

Artig lierù , . I I 
Battoria da 7i> K Mod. 906 \ 

(d i 4 pezzi) l ~O i 1G31 4 H 1 -
I d . d " 7iS A (cli6 pezzi) 1<>4 123 1 6 101 1 -

Gz';fltm~~ ~ot:,~e:;ei,~ 15 5001 5111 12 52 6 -

Gr~i!p;51'. :. .. b6a ~ =:~~ d~ 17 4781 3871 18 3 1 G -

R(\ggimento divisionale da I I 
75 K mod. 906 (5 ba tt. · 
di 4 pezzi). . . :H 854 881 20 90 12 -

R eggimento di corpo tl'ar# 1-

mata d a 75 K , m od. 906 
(6 b att. di 4 pezzi) . 34 1015 1044 24 107 14 -

Regg. <li visionale da/75 A I 
(5 bat t . di 6 pezz i) . . 35 ' 8 18 ' 673 30 55 13 - . 

R egg. di corpo d'ar. d a 7,5 A j 
(6 batt-. di 6 pezzi) . . 39 9721 796 

~;1~·;~~ Ji ';,"a~~~l~e- a .ca . 3, _rn81. 2~5 

v allo (2 ba t terie ) . . 13 355· ,474 
B a tteria d a montagna ( 4 

pezzi da 65 ) . . . . 7 365 105 
Gruppo di ba tt. da mon-

tagna (3 batterie ) . . 25 lll i 596 
B atteria pesante campale 

(4 obici da 149 A) • . 3 173 148 
G ruppo di b:.tt. p esanti 

campali (2 ba tte rie) 1:1 366 319 

36 65 14 -
4 181 1 -

81 38 , 4 ·-· 

1:1_ ::11-3 -
4 14 1 -

si 29! 4 -
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Truppa cli campctgno. - Sono , r..ome s i sa, cost.ituitP 
d c.gli nomini a,iipc.rten~nti c.1\'E. P. ed alla M. M. e ad 
esse viene affidato il vero compito delle operazioui di 
guerra. 

Agli uomini della M. T. vengono affidati scopi secon
dari, come protezione di alcuni punti o linee scoperte, 
pre.si dio cli forti e città, sia per la loro difesa, sia pel man
tenimento dell 'ordine pubblico. 

Truppe p,·esicliarie. - Sono costituite con elementi del
l 'E. P . e della M. )f. , meno atti alle fatiche di guerra. La 
loro costituzione è fatta a cura dei 108 Depositi dei Reggi
menti di Fanteria di linea (94), granatieri (2), bersaglieri 
(12): ciascun Deposito costituisce, di massima. una com
pagnia presidiaria. Possono essere raggruppati in batta
glioni. 

Grcvndi unità di Guerm. - Sono le Divisioni d{ fanteria 
e di cavalleria, i Corpi d'Armate, e le Armcite. In Francia 
si h anno ancora i gruppi di armat.ci. Le Divisio.ni sono 
unità fot /iche, i Corpi d'Armata sono unità logistiche e le 
A,·mate sono unUà strategiche. 

Armata. - Il prestabilire la formazione delle Divisioni 
e dei Corpi d'Armata è necessario per il pronto passaggio 
dal piede di pace a quello di guerra.Non è opportuno, in
vece, prestabìlire la ·formazione delle Armate perchè la 
costituzione di esse dipende .da-condizioni di indole stra
tegica che v_ariano per ciascun caso di guerra, a seconda 
deglf scopi che si vorranno ottenere e del terreno sul quale 
saranno chiamate ad agire. Pur tuttavia è logico studi are 
una formazione eventuale prestabilendo i relativi stati 
maggiori , div;isione di servizi e st ab.iliJ;nenti, secondo .un 
determinato tipo d'armata, salvo_ad apportare poi quelle 
modificazioni çhe le circosta)lze ricj,iedcranno. Secondo 

' la massima di Napoleone I, la quale ammette poter un 
solo comandare a 5 unità, parrebbe doversi l' arn1ata for
mare •di 5 Corpi d'Armata. ,Ma con 5 corpi di Armata si 
avrebbero oggiill (specie con la tend.enza a formare i 
Corpi di Armata .di 3 Divisioni) armate troppo pesanti, 
perchè di oltre 200 mila UOJ.!lini. · 
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Nel 1870 i Pranccsi costituirono dapprima una sola Ar
mata, quella del Reno, comprendènte tutti ,gli 8 Corpi 
d'Esercito. Ma il 6 agosto, riconoscendo impossibile 
l'unità di direzione e di sforzi per una così grande un:,tà, 
scissero l'Armata del Reno in tre Armate al Comando dei 
tre Marescialli: Mac-Mahon, Bazaine , Canrobert, riser
bandosi l'Imperatore Napoleone III l' azione coordin,i
trice. 

Così da parte Prussiana furono 3 le Armate origina
rie; ma non si tardò a scindere in due la 2• Armata com
posta di ben 7 Corpi d'Armata e 2 Divisioni di Cavalle
ria, e si ebbero così 4 Armate. 

Oggidi quindi si ammette, generalmente, come forma
zione tipica probabile dell 'Armata, quella di 3 Corpi d'Ar
mata, con forza approssimativa di circa 150 mila uomini, 
30 mila cavallL 6 mila carri, e ciò nena considerazione 
che se si dovesse distaccarne un Corpo d'Armata, per una 
eventuale operazione isolata, resterebbe pur sempre un 
nucleo di due corpi caratterizzante l'Arm.ata. E ' perciò 
che da noi si sono costituiti, sin dal tempo di pace, 4 Co
mandi di Armata. 

Vi è inoltre la tendenza ad assegnare ali ' Armata arti
glieria di grande potenza essendosi riconosciuta ncce~
saria sia per abbattere le opero fortificatorie campali, sia 
per inter"enire in un combattimento generale, a far sen
tire la sua influenza materiale e morale. L 'armata Russa 
ha infatti mortai da 150 rnm.; quella Prancese cannoni 
da 120 mm .; l'Austriatca obici da 150 mm.; quella Pran
cese cannoni da 1.20 mm. ed obici da 150 mm: 

La legge 11- 515 del 17 luglio 1910, ha ordinato la for
mazione di 2 Reggimenti di obici campali (in totale 
20 batterie ) da assegnarsi alle 4 Armate, ali' atto della mo-
bilitazione. · 

In ogni A.1:mata si hanno due organi distinti: li Co
mando e l'Intendenza. n primo rivolto alla c'ondotta ed 
all'.impiego delle truppe, il secondo inteso a provvedere 
a tutti i servizi necessari all'Armata, subordinatamente 
agli intendimenti del primo, 
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Questi due organi esis1'ono pure nell'Esercito conside
rato nel suo complesso; cessa invece la loro distinzione 
nei Corpi d'A1·mata e nelle Divisioni, dove la condotta 
delle truppe (Comando) e la esecuzione dei servizi (In 
tendenza) sono così int imamente legati da richiedere 
sieno regolati da un'unica volontà. 

L 'Armata com-prende inoltre tutti i servizi di 2• linea. 
A eiascuna Armata è assegnata una Divisione di Ca

valleria, per l'esplorazione lontana. La Divisione di Ca
valleria è provveduta di tutti i servizi atti a renderla in
dipendente , servizi naturalmenfo adattati alla sua grande 
mobilit à e celerità di azione. La sna. forza è intorno ai 
4400 uomini, 4000 cavalli, 8 pezzi, 8 mitr. e 180 carri. 

Corpo d'Armata. - Può essere costituito da 2 Divisioni 
(si dice di formazione tipo A) o da 3 Divisioni (si dice di 
formazione tipo B). Il Comando del Corpo d'Armata ac
centra le funzioni logistiche delle Divisioni che lo com
pongono per rendere l'azione tattica di queste più pronta 
ed indipendente, quindi es,so regola le ma.ree, gli accan
tonamenti e gli accampamenti, provvede ai rifornimenti 
ed alla sicurezza della truppa. · . 

L a forza ·del 8orpo d'Armata è determinata dal mas
simo di uomini che possono muovere sopra una strada in 
una giornata, in modo cioè, ebe, la coda della colonna 
possa giungere a prender parte, almeno nella sera, al com
battimento. 

I termini pel calcolo di questa forza. sono: 
, 1° che la profondità di marcia di una grossa colonna 

( carreggi relativi e distanze Jtecessarie ), è cli un metro 
per uomo; 

2° che la velocità di marcia, tenendo conto· degli 
alt, è di circa 3 ½ Km. all'ora; 

30 che le ore utilizzabili nella giornata non sono più. 
di 15; · . 

, 4" èhe la lunghezza d<ilJa mar,<, ia è in media 20 l):m. 
In consegue.nza ,snppoJ).cmdo un <;:orpo d', \I·ma,ta arn

masAato, non si potrebbero far rnui,ve:re in 1rna giornata 
35 000 · 

piiì di 35 rr1ila uomini, perchè S,J100 u ., 'dànno appunto 
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lo ore per il loro sfilamento e per coprire 20 Ièm. cli nrnr-
. . 20,000 

ma nec,:1ss1tercbbero 3,SOO n1. che dànuo appunto circa 

5 ore. 
Ma un Corpo d'Ar

essere tuLto anunassato in un punto, 
sopra mm profondità da l a 4 Km. e 

a,nehe :più; ciò renderà possibili più punti di sfilamento 
usufruendo della profondità medesima, inoltre si cer
cherà di non adoperare una sola strada, ma di utilizzare 
tutte le possibili vie di comunicazione ad essa parallele. 

D'altra parte, le enormi masse di armati moderne non 
possono ammettere un soverchio fra_zionamento, ed è 
appunto in base a queste considerazioni che si è giunti 
ad accettare il Corpo ,di Armata su 3 Divisioni e quindi 
con una forza di oltre 50 mila u . 

Oltre le 2 o 3 Divisioni (una delle quali è di M. M.) 
ogni Corpo di Armata, dispone di un nuc.!eo di truppe 
dette suppletive, le quali servono al Comandante il Corpo 
d 'Armata per farle gravitare o verso l'una o verso l'al
tra Divisione, per imprimere al combattimento la dire
zione che egli ritiene più opportuna. 

I Corpi d'Armata furono creati per la prima volta 
nel 180Q da Napoleone I; la Prussia ne adottò subito la 
costituzione. . 

In Italia esso è di recente -costituzione: infatti nel 
1859 il Piemonte mise in campo 5 Divisioni senza riunirle 
in Corpo d'Armata; nel 1866 furono costituiti 4 Corpi 
di cui tre di 4 Di visioni, ed uno di 8; tutti pesanti co
sicchè.nel campo logistico no!\ potevano fare, come non fe-
cero, buona prova. · 

In quasi tutti g)i eserciti di Europa, si hanno nei Corpi 
d'Armata magazzini 11iveri e panifici eh<? noi abbiamo 
solo nell'Armata; mentre nei Corpi d'Armata abbiamo 
soltanto . elementi di .trasporto (colonna J'Ìveri o parco 
viveri), e solo eventualmente magafzfai. · 

.Il nostro Cor,po, d'Armata f> inoftrc inferiore agli altl'i 
per !lUil).eJ'p <J._i cayalli. Ciò è _giustificato dal terreno a,cci
dentato il quale non consente largo impiego di cavalle-
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1·j,i, Ha. inolt.1·0 1uc1,nifest;i, inforfrJri{;Ì, dj 11u1nero di 
(l°..1,rl,iglieria,. mu. St··m} i.ra che, iu non lo11tanu 1'3i 
rirr1eclic..rà a q ue~la, 111·ovria,e Yera.iuferioritàilieostituzioue-. 

Di·v,isione. - Costituita col coucetl0 di comhiuarc effi
cacemente l ' azione delle tre. a1·mi, in modo di essere atta 
a conseguire da sè qualun que obbiettivo tattico, la Divi
sione è in tutti gli Eserciti la prima unità complessa a.dot
ta.ta, h, quale sia provvisb dei servizi logistici (sanità, 
vettovaglfamento e munizioni) stretta.mente necessari 
per potersi svincolare per qualche t empo da.I rimanente 
dell 'Esercito ed operare isolata. 

Gli organi direttivi dei servizi cli sanità e cornmissa
l'iato, retti da un maggiore rnedico o co1nrnjssario, fanno 
parte integrante dello S. M. di Divisione e dipendono 
direttamente dal Capo di S. III., poichè il lega.me fra le 
operazioni della truppa ed i servizi stessi, è nella Divi
sione assolutamente intimo, e necessita perciò la dire 
zione unica nella persona del Comandante. 

In c,rigine Ja forza di una Divisione era subordinata al 
poter essere comandata in combattimento da un solo. 
Ma. cresciuta la potenzialità delle armi da ·fuoco, si è 
anelato imponendo il p1'incipio di tener dei fronti molto 
più ampi, peTchè meno profondi; consc·g1rnntemen1;c l'a,
zione del Comando del Generale sulla J>l'Opl'ia D ivisione 
è andata sceman<1o d'imp;)Ttanza nel carnµ ;, tattico. At
tualmente la forza della Divisione può raggi II ngcre i 20 
mila uomini, 4'500 cavalli e 48 pezzi. ' 

La nostrn Divisione è formata' da 2 brigate di fanfo
l'i_a, l i ,520 fucili , 30 pezzi, 1 compagnia zappatori del 
genio con pareo e sezione da ponte , per i lavori negli ac
campamenti, per adattamenti allo scopo, cli rngolare la 
provvista dell' acqua, per rimuovere qualche ostacolo e 
gettare qualche ponte sulla linea di rnaTcia della Divi 
sione. Non risulta assegnata ·ad essa organicamente la 
cavalleria, ma può essere ripartita fra · le Divisiuui, a 
luogo e momento opportuni, quella del reggimento delle 
truppe suppletive di Co1·po d '.Armatl'· · 

P ci· rispetto a i snrvizi si è s.egitito il cri.imfo ili acver sol 
tanto ,qnel!j str~ttamç~Jc nee.ess!.d 3:l .~?.ddìs_fac irn ento 
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dei bisogni delle truppe immediatamente prima, durante 
o dopo la battaglia. ·Così. si hanno per le munizioni una 
~olonna cli circa. 00 carri, per la cura medica una sezi.one 
d i sanità con 10 carri (8 per feriti , 2 por sanità) ed infine, 
por il vettovagliamento, una sezione sussiste.nze. Questa 
ultima è soltanto un elemento di distribuzione delle vet 
tovaglie, ll'On di trasporto di esse , cioè a dire le sue attr i. 
buzioni sono limitatè a ricovero da 1111 lato le derrate dai 
mag,izzini retrostanti o acquistate stù sito, e dall 'altro 
a ·prcparar!e e distribuirle ,,lle tmppe. 

L a costituzione della Divisione rimonta al 1788, se 
non che allora essa risultava di nna sola arma. 

Nel 1797 fu composta delle tre anni, con nna forza di 
circa 8000 u. (4 reggimenti di fanteria, 2 di cavalleria e 
da 12 a 24 pezzi) . 

Unità inferiori. - Le formazioni miste, inferiore alla 
di visione, possono tornar util i per casi speciali di guena 
specie in montagna. In Francia ed in Austria è infatt i 
prevista la formazione di Brigate miste, anzi il XV Corpo 
Austriaco (Bosnia ed Erzegovina,) ò composto quasi com
pletamente con brigate da mon'tagna. In ItaJfa non è pre 
vista la formazione di qu~ste unità inferiori, pcrchò nel 
caso occorresse ricorrervi i.n guerra, non sarà difflcile prov 
vedervi snl 1no1nento- trattan(losi cli organis1no non gran
de, nè complicato. Abbiamo bensì prevista la forma1.jono 
di Gruppi Alpini risult.anti da u n certo nuinero di bat
taglioni alpini e batterie (fa montagna, più i servizi re
lativi someggiati. Ma la forza del gruppo non .è prestabi
lita ( quantunque si preveda possa risultare di 5 batta
;:,;lioni e 2 batterie), dipendòndo essa c1a11e disposizioni che 
verranno emanate dal Comando Supremo· all 'atto della 
mc>hilitazione. 

CENNO SUI SJCRVJZI 1\IÙBILITA'l'I. - Affinchè un'azione 
di guerra abbia possibilità di · buon successo occorro as
sicurare la vita della forza oper ante: a ciò provvedono 
i servizi con i quali appunto si fomisce il sostenta
mento e si assicura l'esecuzione pronta o regolare dei 
rifornimenti e . degli sgomberi. 
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Ad ogni ben definito ed importante bisogno delle 
truppe co~risponde un servizio. Sì ha così il servizio 
.sanitario, di commissariato, di artigUei·ia, del genio, ve· 
te1inario , della tappa, telegrafico, poetale, della manu
tenz ione stradale e quell o . dei trasporti. 

Il funzionamento è affidato ad organi direttivi ed 
esec-ntivi, a seconch del carattere prevalente delle loro 
attribuzioni. 

Ogni servizio consta di stab-ilinienti (,li l " linea, di 
2• linea e di rfaerva) ed lrn mezzi propri per poter espli
care la sua azione. Gli stabilimenti di 2• linea si di
Yidono iu d,ie grandi scaglioni: .nabilimcnti avanzati e 
depositi centrali. Quando occorra si impiantano inoltre 
tra di essi o per ciascun servizio stab·ilimenti intermedi 
e, lungo le linee di tappa, stabilimenti di tappa. 

Gli stabilimenti di 1• e 2• linea costituiscono gli sta
bilimenti di emnpagna. 

A) Servizio sanitario. - Ha il còmpito. di vegliare 
sull'giene delle truppe e clcgli alloggiamenti, provve
dendo alle disinfezioni por impedire lo sviluppo di ma· 
lattio infet tivo; di as ir,urare pronto soccorso e cura a 
malati e feriti, raccogliendoli, ricoverandoli e sgom
brando q·qclli trasportabili; di riconoscere le m orti, sor
vegliare le tumulazioni doi cadaveri e provvedere al ri
sanamento del campo di battaglia; di provvedere alla 
sostituzione del personale ed al rifornimento del mate
riale sanitario. 

Le clirezioni di sanità, fin dal tempo di pace, con· 
cretano in appositi studi e progetti i provvedimenti 
occorrenti per dotto ser vizio in guerra, nd rispet-tivo 
territorio e, contemporaneamente, predispongono per la 
assegnazione degli ufficiali medici e d'amministrazione 
sia ai quartieri generali delle grandi unit à di guerra, 
sia agli stabilimenti per _l'esecuzione del servizio stesso, 
provyedcndo altresì al riparto delle dipendenti campa· 
gnie di sanità fra i vari stabilimenti (infermerie tem
poranee, sezioni di sçmità, ospedali da campo) por il loro 
fuijzionamento. 
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Allo scopo di provvedere alla, gran quantità di per
sonale 1ncdioo necessari o in tempo di guerra., le dire· 
zioni di sanità suddette tengono in nota i meilici e stu
denti di medicina delle università. esistenti nella pro
pria circoscrizione che all'atto della mobilita~ioue pos
sono essere nominati sottotenenti n1cdici di comple
mento o di milizia mobile; come pure dei farmacisti, 
flebotomi, dentisti per poter usnfruire della loro opera: 
nonchè dei ministri del culto per scr\.ire come assi
stenti ed ecclesiastici. I ministri del culto che fossero 
1niljtari in congedo continuano, venendo alle anni per 
rnobilitazione, a vestire l'abito religioso con bracciale 
internazionale, conservando il loro grado quelli ohe fos
t,ero ufficiali. 

Gli stabilimenti pel servizio sanitario so no i se· 
guenti: 

a) Infermerie temporn11,,. - Vengono istituite solo 
quando le truppe debono .sostare per qualche tempo. 
Possono essere orga.nir;z;ate per corpo, brigata o divi
sione, 0011 persona!e tratto dai corpi o dalle sezioni di 
sanità. e 1natcriali provveduti con le risorse · locali e, 
quando c:ò non pos ·ibile, con quello dei corpi o delle 
sezioni di sanità. .ì\1uovendo le truppe esse cessano di 
funzionare sgoJUbr'!ndo i malati dagli stabilimenti più 
vicini. ~ . 

b) SMioni di sanità. ~ Sono per truppe supple
ti 1·e, per di visione di fanteria per divisione di fanteria 
con salmerie e per divis;ione di cavalleria. 

La sezione di sanità per di visione di fanteria può 
scindersi in due metà, lo quali possono agire tanto 
irn;ierne che sepm:atameute, 

La seziono di_ sanità per cavalleria è indivisibile. 
La sezione di sanit à. per divisione di fanteria con 

salmerie può costituire due reparti 8omeggiat.i, che pos
sono funzionare indipendentemente dalla sezione da cui 
possono venire distaccati. : 

La sezione di sa,Jità per ,truppe suppletive ) rappre
senta anche, sul campo di bat,tag1ia, . una riserva da 
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in1piegarsi in sussidio alle sezioni di visionali, quando 
queste sono completamente impiegate. 

La sezione di sanità è destinata a prestare tutti 
qui servizi sa!1itari per cui sono insufficienti il perso
nale ed il m ateriale sanit,il'io dei col'pi, e serve coinc 
anello di congiunzione fra i corpi e gli ospedali ,la 
campo : even tualmente costituisce le infermerie tempo -
ranee. Rifornisce, infine, i corpi dei materiali di con
sumo giornaliero: 

e) Ospedali da cam1'o. - Sono stabilimenti mo
bili che si impiantano con m ateriale mobile traspor
tato al seguito delle truppe e servono al ricovero e 
cura temporanea dei malati e feriti provenienti dalle 
sezioni di sanità, dai posti di medicazione o dal campo 
di battaglia. Sono da 50, 100 e 200 letti. 

Quelli ria ,50 lotti sono carreggiati o someggiati e 
chiamansi os1'edaletti. 

d) Ospedali di guerra ed ambulanze delle asso
ciazioni di soccoTso. 

e) ftiagazzino avanza to di materiale sanitario. -
Rifornisce gli stahilimenLi sanitari cd i corpi ehe si tro
vano nel suo 1·a.ggio d'azione. 

f) Deposito ;centrale di ·materiale sanitario e veteri
nario . - Rifo rnisce il magazzino avanzato e, quando 
è p oss;bi le " con veniente, diretta,nentc gli stabiliment i 
di 1• linea. 

g) Treni _sanitari. - Si distinguono in provvisori 
attrezzati. I primi sono treni ordinari vuoti di ritorno 
,, tieni appositamente approntati; i secondi servono al 
traspo rto dei feriti e malati , sono -allestiti con attrez
zamento 1·egolamentarc, sono capaci di 450 letti e son o 
destinati ad cfiettuare sgoro beri a non grandi', -di stanze. 
Vi sono inoltre i treni sanitari o•pedalé (allestiti da 
società di soccoJ"so ) capaci di 206 barelle e destinati 
agli sgomberi fino ai più lontani ospedali di riserva. 

h) Ambulanze fluviali. - P er la dolcezza della lo
comozioné questo genere di t rasporto si applica me 
glio di ogni -altro ai feriti gravi. 
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i) Navi ospe,llile. ·- Sono :i,ll cs litc quaudo deb
bono e ffclt,1:1rn Lrnsporli por man: di ferii. i n nrnla t,i. 

Vi son o infiuo s tabilinwn tj ~auil.ari di riserva coRt!
tuiti dagli ospedali militari territoriali, dei deposit i di 
convalescenza, dagli ospedali territoriali di nuovo im
pianto, dai depositi di convalescenzr. od ospedali civili 
messi a disposi½ione della autorità milita.re. Tutti questi 
stabilimenti ser vono pel ricovero e sgombro dei ferit·.i. 

Oltre a i luoghi di cura soprn indiMti si hanno de
positi di riserva di materiale sanitario i quali si prov
vedono di materiali con acquisti fatti sin dal t empo 
di. paco e durante la guerra e possono approfittare di 
private oblazioni. Riforniscono i depositi · centrali ed 
enentualmente i 1nag-azzini avanza.fa. 

I mezzi a disposizione del servizio sani t.ario sono i 
seguenti: · 

a) Pacchetto di medicazione. - È in dotazione 
a t utti i milital"i e contiene materiale antisettico per 
una o due medicazioni. 

b) Borrciccia cl'allumi.nio pei·. porta ferit-i. - In 
consegna ad a]cuni portaferiti , coJ1 acqna pura o cor. 
retta con rhum, caffè, ccc.. 

e) Pacchetto tli rticdicazione pe,· automo11ili crl' au
tocarri. - È ·assegnato q,cl ogni autovettura, autoc:11.To 
od ambu\aJ1za e co11tienc quanto necessario per nn 
pronto soccorso in caso di infortunio. 

il) 'l'asca cli sanità. - È portat a dai gracluaf;i aiu
tanti d~ . sanità e da ,tlcuni dei piv capaci porta.feriti. 
Contiene materia.le per una diecina di medicature sem
plici ccl una _ fan terna. 

e) Zainetto di sanità per · ciclisti. - Contiene me
dicinali e medicature (una. diocina.) per pronto soécorso. 
Si applica alla l.>icicletta del graduato aiut;ante cli sa
nità dei ripaeti ciclisti. 

f) Zaino ,di sanità. - Contiene materialo per circ:. 
venti meclica,turf), st · umonti cltirnrgicj per operazioni 
di urgenza e m edicin.Ìi,li , È portato da u n por taferiti 
e, nei reparti ili alpini e (lf'I genio, ,lall'attcnclentc del
l'ufficiale . medico. 
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g) Bol'se di sanità. ·- Sono portate a coppie nal 
l ' a tten ,lente del merlicn, aUaccate alla snlla, del pro
prio cav:1110. e sostitL1i,couo ndlc armi a cavallo lo 
zaino di sanitù.. 

h) Cofanetti di sanità. - Sono cassette in dota
zione aJl e co1np a7n ie al1)ine e batterie da. montagn a., 
p ortate daHe szd111rrio. Con teng·ono 1uedi.ci11A]i e rnedi. 
caturc (una quinrliri na) a sns~ii!Jo di quanto conten
gono gli zaini. 

·i) Coppie cofani di san-ità . - Sono cassette ~on
tenenti una discre ta prevvist,i di medicinali per i casi 
più comuni rli met1icatu rc (circa 150) e di strumenti 
ehirurgici. So~o portate col carreggio o con le salmerie. 

l ) Barelle. - Ve ne h a rli rigide (sezioni sanità o 
tren i attrezZ'.l t i), pieghevoli,· arrotolabili , arrotolabil i
scompo :i i bili , divisibili con stan ghe articolate, barelle 
pel tr:isporto di feriti Ìn mon t.agoa.~ ccc. 

m) Cavalletti reggi barelle. - Servono per tenere 
le barel le solìevc'ttc ad I m. àa terra. 

n) Sacchi di tela p e;- ctcqiic,. - Sono ,foll a capa
cità di litri 2;'5, in dotazione ai corpi, sezioni di sa 
nità cd osp t>,rl11le tt i. 

o) ]l ezzi di i!lumirwzione acl aceti lene. - Ser \'o no 
per la ri cerca notturna dei fer iti e sono in dotaz ione ai 
corpi, sezioni rli sanit à, ospedaletti : erl ospedali rla campo. 

p) À pp c,recchi ad acetilene per tenda da medica,. 
•ione, con· lanterna per insegne. - Sono in dota.zione 
agli stabil imenti sanitari per i11uminare la camera ope
ratoria e per i ndicarne da lontano l'uhicazione. 

q) Garri di sanità (a 4 ruote) e carrette di sanità 
(a 2 ruote) . - Portano larga dotazione di medici nali 
ed oggetti per circa 1900 medicazioni e ben fornito stru
mentario chirurgico Sono rlue per sezione rli sanit à da 
fanteria i,rl uno per quella da cavalleria. · 

r) Garri ' p er feriti (a 4 ruote). ~ P ossòno porta.re 
1 feriti su barella e rlue seduti, op pure 12 ferit i seduti; 
conteno·ono viveri rli conforto e'' di riserva. 

s ) 
0

Autoctmbuldnze. - Trasportano un numero varia
bile ili malati e feriti. In massima sono capaci di 



- 465 -

4 mnhti s u lrnr olh e r, seiln t i, oppme cli lJ se.iln t i. 
oP i'C il crn iò ui- tore nd un inf<\ nuicre. · 

t) Cassette per l'analisi de ll'aerruci e d'3l vino. -
Sono assegnate all e direzioni ed uffi.ci di sanità. 

ii ) S tiifa locomol•i le per di sinfezione. - E ' assegn ,i,ta 
alla sez ione sanità delle truppe supple t ive, all'iJJtcndenz;-1 
di armata ed alt' in t,enrle nzn. Serve a lla d isiJJ-
ff' ziono di effetti di vcstiarjo, occ. 

v) A pparecchio rad·ioteleqrafico portatile. - E ' asse
gnato alle direzioni di sanità cli corpo d 'a.rmcita ed alle 
intendenze di annata . 

z ) Gabinetto batteriologico da campo. - Per l'ana
lisi dell 'acqu a e degli alimenti e per la diagnosi dell e 
m alattie infettive, tanto per uso medico che pòr uso 
veterinario. E ' assegn ,i,to alle inten denze d'armat a. 

F' iinzionam ento del servizio sanitario. - Quando le 
truppe . staz-iona110, .i ma.1at i vengono raccolti dai carri 
dd la sczior c di sani1"à e daJle. au toambulanze che fanno 
il gi ro dogli accantonament i. I ma lat i destinati a. luo
g}ji di cu .:a vi vengono a.vv iat:i a m ezzo di convogli 
(autoa mbulanze ed altri m ezzi di trasporto disponibili). 
Per lo sgombcrn di m ala.ti non àbbisognevoli di como
dità spccia.li, si può S(•rvir si di mezzi di trasporto vuoti 
d i r itorno. In st,i,1.ione p rolungat a, si costit uiscono in
fer·merie temporanee . 

Quando le t ruppe marci ano, i mala ti sono inviati agli 
osped ali come si è detto pel servizio in stazione. Quelli 
ehe possono marciare carieano gli :-mini sui carri clelle 
co1 onne carreggio con cui essi nH1,rciano~- Nessuno può 
salire sui carri o sugli animali da som a senza averne 
ricevuta au torizzazione da un ufficiale medico. Appena 
si giunge al luogo di fermat a , gli uomini abbastanza 
rimessi raggiungono i rispettivi repart i; gli altri ven
gono t ratt enut i e quindi avl'iati all 'ospodale. 

D urante il combattimento , gli ufliciali medici dei corpi 
·stabiliseono i posti di medicazione, all ' indietro delle file 
déi combat tent i, al riparo del fuoco più micidiale e na
scosti alla vista delle t ruppe. I p osti di medicazione sono 
costitui t i p er reggimen t i .di fa.nteri a e bersaglieri , per 

ao - Manuale di organica 'maitare. 
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enm pa.;..::ni.{: a,ìpi nc c:- h:1Ueri e ,la rno11ta.gna (posi;9no nuc:he 
e;-;:st.·Te. uuiei pur 1-,~ù di uni) (li qun5ti repa.r ti qua.udo 
co1nbattouo vicini tra. loro ); non .f:. i uosl,itui.scono per 
artiglieria a cavallo e cavalleria, e, ~olo çccc2ionalmente, 
per l 'artiglieria da campagna ecl il genio . I posti di me
dicazione inalberano i segnali della Con veHzione di 
Ginevra. 

Ai 1)ost i di medicazione, salvo Cùsi urgenti speejali, 
non s·i debbono pmticare operazio·wi chirnrgiche gravi; in 
massima, ogni ferito è me<l.icato facendo usò del pro
prio pacch etto di medieazione. 

La sezione cli sanità, durante il combattimento, prende 
posizfone in località non troppo lontana dai posti di 
medicazione, al .riparo dal fuoco; a preferenza in vil
laggi o almeno fabbricati, in luoghi ove non manchi 
l 'acqua e vicini a strade. E.ssa può prestare la sua opera, 
fJ tutta riunita, o sdoppindosi in due mezze -sezioni, le 
quali, normalmente; ve~gono poste in azione succes.si
vaniente. L a ;;ezione di sanità per fanteria con salmerie 
può prestare la sua opera tutta riunita, oppure scin
dersi in tre rnparti, due someggiati ed.imo carreggiàto. 

Av,anzando lo truppe, si ma,tdrmo avanti le mezzo 
~ezioni non aneora impiegate. Presso le sezioni di sanità 
si inalberano i segrLali della Convenzione di Ginevra. 

Lo sgomliero clella sezione sanità può farsi in -tre modi: 
a) conseguando i feriti agli ospodalctti .od osvedali 

da campo, che subentrano . al posto dnlla sezione, od 
allogandoli negli stabilimenti ,civili od in abitazioni pri
vate viciniori; 

b) ]a.-;cianiloli sul posto, col materiale e col perso
nale strettamente necessario; 

e) dirigendo i feriti con autoambulanze, autocarri, 
carri di rnquisiziom, od altri mezzi disponibi li all'ospo
clalc da campo ,l)i1ì vicino .o ad altri lµoghi di cura. 

Gli ospedali ed ospeclaletti .da pa_mpo, nssegnati al!o 
divisioni ed ai corpi d 'armata, debbono poter racco
gliere , i feriti .direttamente dal cairLpo di. battaglia, dai 
posti di medicazio;nc o specialmeD te _ dr;llc sezioni di sa-
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nit à ; perciò saranno impiantati in prossimità alle sezioni 
stesse, alle quali, occorrendo, dovranno sostituirsi. 

Presso gli ospedali da campo si in alberano i sc,gnali 
della Convenzione di Ginevra. 

L o sgonibero degli ospedali da ca1npo si fa sugli sta
bilimenti prossimi o sulla linea cli t,,ppa. Vi si fanno 
concorrere le autocolonne vuote di ritomo e t ut t. i gli 
altri mezzi di trasporto a portata e disponibili, con cui 
si formeranno colonne carreggio e colonne di por
tatori. 

L'ospedale da campo non si rimette in movimento 
fi no a che non sia stato sgombrato interamente, 

Agli ospedali di guerra ed arnbulanze delle associazioni 
di soccorso sono applicabili le stesse disposizioni che re 
golano il servizio degli ospedali da c.ampo. Essi sono 
assegnati ai comandi di tappa più impor tant i od a 
quelli che meno possono far con to sulle risorse locali o 
che debbono funzionare da luogo di concentramento di 
feriti e malati sgombrati dalla prima linea. 

In alcune stazioni ferroviarie viene stabilito un posto 
di soccorso. Compito del posto di soccorso è di dirigere 
all'ospedale più prossimo gli ammalati inabili a prose
guire il viaggio ; soccot'fcre i · malati gravissi1ni ; 1nedi 
carc e confortare i malr1ti leggeri cl;w possono prose
guire ; provvedere a qualunque occorrenza dei malat i. 

Tiimulazione dei morti. - - I m9rti sono sepolti, sem
pre che possibile; nei cimiteri, alt rimenti in aperta cam
pagna, in luoghi però lontani da accampamenti, abitati 
e st abilimenti sanitari. Allorchè la tumulazione non può 
essere eseguita dall'apposito personale, essa è fa tta da 
drappelli di trnppa che ogni corpo comanderà per i 
propri morti. La t11mulazionc dei mort i dovrà essere, 
per quanto è possibile, sorvegfo1ta d,. uffi ciali medici 
e preceduta dalla ricognizione della rèaltà delle morti 
o della ident ità personale dei defunti. 

B) Servi:zio di' commissariato . - Ha il compito prin 
cipale di provvedere all'esercito 'le vettòvaglie, gli og
getti di vestiario ed equipaggiamento ed il denaro oc
oorron-te. Tale servizio abbraccia, quindi, i trn distiut.i 
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senizi di vettoi·agliamento, ·vestiario ecl equipaggiamento, 
cassa. 

Nei primi 20 giorni della mobilitazione, durante il 
periodo transitorio del passaggio da1 piede di pace a 
quello d:i guerrt=t, le dire.zioni di curnmissa.r.iato devono 
provvedere al ycttuvagliame1:to delle truppe che si av
viano a1le 1ucalità di adunata, passn.ndo nel territorio 
cli loro ginr;sclizionc Ferciò le direzioni cli commissa· 
riato, dal tr1npo dì concretr..no, in appositi 
stndi e p:rogetti _i "'°"'"·,,il irnenii occorrenti, valenilosi 
dei n1ezzi chn lianno a lcro ùisi:,osiziorrn (personale e 
tlcibilimc11ti). All'atto della mulbili1tazionc sfruttauo le 
Y-iso-rse locali, mei-cè le, cognidoni statistiche e com1ncr
ciali acquistate àurante il tcrr1po di prrce. Conternpon1-
neamente dire;jone deve fornire il personale di uf-
ficia1i ai quartieri generali delle gra.11di unità 
di guerra per la parte ,lirettiva del servizio e provvc. 
dere alla parte esecutiva, formanùo, con ufficiali di sus
siste,, za e con la truppa della dipendente compagnia di 
sussis tenza un e.erto nurnero ili sezioni au.ssiste-n.M e se
zioni panetti~ri, le.t prirne per disinìpegu a.re~ o.I seguito 
Jlelle truppe i n carnpagna., il servizio di distribu~ioJ.Je 
pane, viveri e foraggj; le secomle per attendere in se 
conda li1;1ea alla confezione giornaliera del pane oc
corrente. 

Servizio cli vettovagliamento . - Al vettovagliamento 
dèlle truppe in guerra ~i puç, pro.-ved_ere in tre modi; 

colle risorse locali; · 
eoll'affeuenza cla ttrgo; . 
coll'impiego dei t·ivt'1'i d4 .1·ist1n,a. 

L'incetta delle risorse localj si fa con eorr1pere di 
rette dal commorc_i o, fino a ehe è possibile; con richic· 
ste ai con1un.i, qnalora non si trovino ]e, d~rrate pr.csso 
forn itori oppure questi richiedano prezzi molto superiori 
a quelli del mercato . . · 

L'incetta delle o::i sorse locali , è fafta normalmente 
da.lle direzior,i eil uffici di commissariato, eccezional
nwnte dai corpi ~ rPparti.. I pagamenti vengono:eseguitj , 
anch(l_ in ,tcrritoFio nemico, a pronta cassa; quando ciò 
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non fosse possibile, si rilasciano · ricevute il cui paga
mento dovrà essere effettuato al più presto possibile. 

In massima debbono ricorrere al!' incetta delle risorse 
locali : i corpi di cavalleria e di ciclisti ; i distacca
menti e reparti i~olati ; i servizi di corpo d' armata e 
divisione, quando sono isolati ; il comando supremo, la 
intendenza generale, i comandi e lo intendenze di ar
mata; le truppe e i servizi di seconda linea ; le truppe 
comandate in difesa costiera ed i grnppi campali di 
milizia t erritori ale. 

L ' affi uenza procede di regola dall' in temo del paese 
(stabilimenti di riserva) ai deposit; centrali o da questi 
agli stabilimenti avanzati, donde le vettovaglie si fanno 
per ve1)ire agli stabilimenti di 1• linea. I depositi cen
trali invia.no le de.rrate a mezzo dei cosidctti treni di 
t1etto1Jagl-iamento: possono anche usufruire delle vie flu
viali, canali di navigazione, ecc. 

Circa l' irnpiego dei viveri d,i riserva ò da t ener pre
sente eh e in mass'l1na i viveri e l ' a,vena di . r't.serva deb, -~ 
bono essere CQn serMti iritatti per far fronte alle difficoltà 
di 1Jettovagliamento che precedono o seguono immediata-
1nenle il comlwttimento. Perciò essi non si debbono con
sumare, salvo circostanze a/fatto eccezionali, che in se
guito ad ordine dei comandanti di corpo d' armata o . 
divisione e debbono essere sollccitamen,te sostituiti da 
altri t ratti dagli stabilimenti di I• linea. 

Funzionamento del se,·1Jizio di . vettovagliamento. -
Quando le t ruppe st~zionano, il vettovagliamento delle 
t ruppe stesse inquadrate nei corpi d'armat a, si effettua 
a mezzo delle risorse locali, sempre possibile e conve
niente, a cura ùclle di1·ezioni ed uffici cli commissari ato, 
col concorso eventuale degli ufficiali di vettovagliamento 
ùei corpi e le derrate incettate vengono distl'ibuit.e poi 
a mezzo delle sezioni sussistenze. Quando eccezional
mente le incette sono fatte direttamente. dai corpi (al
loggiamenti fra,,ionati e paese non ancora sfruttat o) vi 
a ttende l'ufficiale <di vettovagliaI,1ento, ·il quale divido 
le derrate fra le unità minori del ri~pctti vo corpo o 
rep arto. 
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Il fie no, gli erbaggi per condimento e, quando ordi
nato, anche rl vino sono incettati direttamente dai corpi 
o reparti. 

Si dovrà -semp1·e fare il possibile per incettare sul 
posto i buoi, perchè la loro affluenza da tergo present,o 
grandi difficoltà . 

Quando si debba provvedere al rifornimento con l,1 
affluenza da tergo, i viveri complementari e l'avena, 
vengono .dal magazzino avanzato viveri spediti agli sta
bilimenti di l'' linea fin che è possibile per fèrrovia, 
quindi a mezzo delle sezioni automobilistiche per i se1·
vizi pèriodici o delle sezioni del parco viveri, le quali 
preleveranno i generi dal magazzino avanzato vi veri o 
dal punto ove i viveri stessi sono' potuti giungere. In 
modo analogo si provvede al trasporto del pane dal 
panificio avanzato a.Jle truppe. Ogni qual volta le cir· 
costanze lo facciano reputare conveniente può essere 
assegnata a ciascun corpo d'armata una sezione panet
tieri con forni rotabili modello Weiss. In allora il pane 
è prelevato coi carri dai corpi>, se la distanza dal pa· 
nificio alle truppe lo consente, oppure, coi carri a pane 
ilel!a sezione panettieri. 

P er la c,orne la sezione sussistenza macella giornal
merrte il necessario numero di buoi del proprio parco. 
Tale macellazione converrà, per limitare le marce ai 
buoi, sia fatta sempre che possibile a distanza, tra
sportan<lo poscia i quarti interi presso le truppe per 
mezzo d'egli autocarri · delle seziemi sussistenze. · 

I corpi e repàrti dei · gruppi alpini, quando facci<ano 
difet to le risorse locali, vengonn riforniti a mezzo dei 
servizi- del gruppo; questi, ' alla lor volta, v'éngono ri
forniti a cura; degU stabilimenti avanzati di vettova' 
gli amento. 

L e> divisioni • di cavalleria, quando · non ' possonò vi- · 
vere con le risorse locali, prelevano i generi a mezzo 
delle sezioni autòmobilisticbe lo'ro assegn·ate per i ser
vizi périodicì, direttament e dagli sta'bi11menti avà:nzàti 
o dalle stazioni ferroviarie', o da altri ' punti àpposita, 
mente stabiliti. Ugualmente esse si regolano por rifar~ 



- 4 71 -

nin~i di viveri cd a.vona di ri serva. qun,1a1o sinn0 f; tatu 
cosLrcUc :.L con;:;uu1arli. 

Quau<lo lo t ruppe ,nu ircÙ.t.·1w, ~l i•a.ruu viveri lii COl'})O 

di armata soguo le trnppe ( con lo stesso scaglione del 
grosso carreggio con cui n1arciano ]e s~zioni sussistenze} 
con una delle sue due sezioni viveri ord.inari e la se
zione viveri di 1·iserva cariche. L1altra sezione viveri 
ordinari riceve, nella località ,;li partenza, Ja razione vi
ver.i ed avena portata dalla sezlone automobilistica di 
rifornimento e poscia compie la marcia col grosso car
reggio. All 'arrivo alla tappa si distribuisce alla trnppa 
la razione della sezione viveri ordinari del parco viveri, 
che ha marciato con le sezioni sussistenze. In questo 
modo ogni sera si avrà carica la sezione viveri di ri
serva e l'altra sezione viveri ordinari. Le due sezioni 
viveri ordiuari continuano cosi ad alternarsi nell'essere 
un giorno sezione di distribuzione ed il giorno dopo 
sezione di rifornimento. 

fer · 1a carne le sezioni sussistenze, in massimai ma
cellano aJla· tappa di partenza, nelle prime ore del mat
tino. Le sezioni lasci,mo pertanto gli autocarri ,attrezzati 
pc,r la. c(l,rne . cqi macellai: qnesti, ul timate lo opera
zioni -di 1uace1hLzioue e caricati i quarti sugli autocarri , 
co1npiera,11no uno o duo viagg.i .in n1odo d.a giungere 
alla 1rnova tappa qnaudo 1n. sezione sussistmiza avrà 
preso i eiuoi aJloggiainonti. Scaricata la ca.pie gli a:uto
carri potranno essere adibiti por la incetta delle risorse 
lo.cali o per trasporti dj derrate ai corpi o distaccamenti 
lontani dalle sezioni sussistenze. 
· La carne , appena distrilmit(l, vien subito cotta e fatto 
le razioni .in modo da poterle d.istribuirc, anche im
provvisamente, a qualnnque ora della notte. 

Nei gim;ni di marcia i rnnci samnno distrilrniti con 
lo mo,falità ritenute più opportune dai comandanti d~llc 
truppe. I corpi provvisti di cu11ine someggiabili da campo 
possono sor;,iison o per fare distribuire la razione carne 
od il brodo s ia, òurn.nte la nu1,rcj~1 co1nc all'm·1·ivQ alla 
tap,pa. , , 
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Nel r,ombrittimento accachà spess0 ili ilover ricorrèr:, 
a i viveri ed all'avenei di ris ,, rva. 

Occorrerà pcrtarrto che la truppa, prima che si inizi 
il combattimento, co!lsumi una parte del rancio della 
giornata e porti con sè l a carne cotta nel pane ed abbia 
i <1oltre le raziooi individuali di riserva al comple{,o. Se 
i c01nba,tti1ne:1ti dnreran no pi1'1 giorni, dovrà fa1·si. il 
l)os~ibile ·per· far aYanzare almc!10 la sezione viveri cli 
riserva dei parchi viveri di corpo d'armata fino a por
tatn delle truppe per distribuire, per mezzo delle cu· 
ci ne someggiabili da campo, un rancio caldo non ap
pena possibile. 

Nel! ' inseguimento si sfrutteranno le risorse lucali ; 
però, per sicurezza, si distribuiranno r.azioni viveri cd 
avena di riserva in più. Inoltre si spingeranno innanzi 
a mezzo del parco viveri e delle sezioni automobilisti
che, la maggior qnantità possibile di vettovaglie. 

Nelle ritirate si provvederà con deposit; di derrate 
scaglionati lungo la linea di ritirata, oppure si man
dernnno i viveri la sera fino alla località di -sosta o di 
passaggio obbligato delle truppe, ritirando carri ed au· 
tocarri non appena scaricati. Inolt re si distribuiranno 
ai soldati razioni viveri di riserva in più. I residni delle 
dist.ribuziorii saranno, se possibile, asportati mediante 
carri de1 paese o lasciati alle retroguardie, le quali di· 
struggeranno poi quanto. rimarrà di esuberante. 

Distribuzione alle truppe. - Viene fatta giornalmente 
da'lle sezioni sussistenze in ragione di una razione per 
uomo e comprenderà, finchè possibile, carne fresca. Inol
tre le sezioni distribuiscono pnre una.razione foraggio, 
fieno ed avena, od avena sola, se il fieno ' è 'Provvisto 
direttamente con le risorse locali. 

La razione viveri, pane ed avena che i corpi hanno 
sul carreggio insieri1 e con la razione càrne in conserva), 
viene giornalmente sostituita con la 'l"azione distribuita 
~:~:e:::iol)i sussistenze meno, s'·~ntende, la carne in 

L ' ufficiale di vettovagliamento assiste alle distribu
zioni ncll' interesse del proprio corpo o reparto. 



-- 473 -

La razione vi veri ordi ua.ri di guerra è così co1n1Jo
st a: pane, gr. 750; carne fresca di bue, g-r . 375; pasta 
o riso o legumi secclai, gr . 150; caffè tostato, gr. 15; 
zucchero, gr. 20 ; condimento preparato (il peso della 
razione varia a seconda del condimento stesso), oppure 
lardo, gr. 15 ; sale, gr. 20 ; pepe, gr. 0,5. 

Il vino può esse.re distribuito in aggiunta od in so
stituzione della razione caffè e zucchero, secondo sa1·à 
giudicato più conveniente. 

Nelle giornate di grandi fatiche possono venire or
dinate somministrazioni straordinarie ( caffè e zucchero, 
vino, acquavite, rb um ). 

I ncetta · paglia e legna. - Viene normalmente ese
guita dagli ufficiali di vettovagliamento. La legna viene 
distrinuita ordinariamente per la cottura del rnncio e 
straordinariamente per asciugare gli indumenti. 

L a paglia viene distribuita, quando possibile, per la 
giacitura. . 

Ser,,izio di cassa. - Ila il còmpito di fornire il de
naro eoccorrente ai comandi, c01·pi, reparti e servizi, ed 
anche, occorrendo , agli uffici postali presso l'esercito 
mobilitato. ' 

La gestione della cassa militare è affidato a perso
nale civile del Ministero del tesoro (cassieri e control
lori) ,sotto la vigilanza di un . ispett ore addetto all'in
tendenza generale e di vice-ispettori addetti alle direzioni 
di commissariato di corpo d'armata, i quali,estendono 
la loro azione anche alle casse delle direzioni di com
missariato d; corpo d'p.nna.ta. Tutti gli impiegati adi
biti al serviz.io di ca~sa vestono appositR divisa, hanno 
equiparazione a grado militare, sono sottopos.ti a giu
risdizione militare e quindi considerati come belligeranti. 

Presso i comandi, corpi, rep.:;,,rti e servizi, il servizio 
di cassa è fatto . d,alle.,rispcttivc casse, a cui sono ad
detti u/lìciali incai·icati delle funzioni di pagatore, e 
provvedono <liretk,mente alla s icnrnzza 1lcllc cnssc ri
spettive. . 

Servizio vestiario ed equipaggiarncnto. - Ha lo scopo 
\li rifornire le truppe degli o!lgetti di conedo, di equi-
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yn.ggiamento genera.le e di cncii1a di cui po"ssono avero 
bisogno. 

Gli stabilimenti pel servizio suddetto sono i seguenti: 
a) Dotazioni di calzature del parco viveri di corpo 

d"armata. - Comprendono calzature da campagna e 
scarpe da riposo. Serve per far fronte ai più urgenti 
bisogni delle trnppe. Vengono trasportate su carri della 
corrispondente sezione viveri di · riserva. 

b) Magazzino avctnzato vestiariJo ed equipaggiamento. 
- Comprende oggetti di servizio generale e cucina; og
getti di cancelleria_: stampati e regolamenti; oggetti di 
vestiario. 

Rifornisce, in massima, direttamente le truppe di ve
stiario e di calMture i parcbi viveri di corpo d'armata. 

c) Deposito centrale vestiario ed' equipaggiamento. -
Comprende oggetti di vestiario, di servizio generale e 
cncinà. Qualche deposito ha anchw di· tali oggetti per 
truppe da montagna. Rifornisce, in massima, il ma
gazzino avanzato <:es'tiario ed equipaggiamento, ma può 
anche rifornire direttamente le truppe, sèmpre c!tt, ciò 
sia pessihile ed utile per semplificare il servizio. 

d) Deposito intermedio di vestiario ed equipaggia
mento. - Può venire costituito fra il deposito centra.le 
cd il maga,zino avanzato; qnanclo la distanza. fra questi 
dm,· stabilimenti sia tale da richiederne l'impiarrto. 

e) 21fctgazzini vestiario ed equipaggiamento ·,u tcvppa. -
Sono costituiti quando· occorra per i bisogni delle truppe 
che muovono · o sostano lungo ' le linee di tappa. 

f) Stabilimenti di vestiario eit equipaggiamento di 
r·-tserva. - Comprendono: · magazzini •centrali · militari; 
depositi Eeggimentàli; fabbriche private di panni, tèle, co-
perte ed di equipag-gi"ainento', èsister1ti ne-! regno. 

J a disposizione di questo servizio' s'ono·! ' 
a) Bacchi per vestiario' di, riservà e sàcchi' per ·cal' · 

zature. - :contengono oggetti di é6trec1o (calza.ilure, ftegi, 
distintivi di gradÒ, pezzuole da piedi, ' ecc.) é ilono ' dati 
in dota.zio ne a.lle compagnie, squadroni e batterie. · 

I rep~rti : lpini hanno ~eti ?~r _st~: _aletti alpini', 
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bJ Colli ripa,razioni da sarto e calzolaio. -
Coutengonu . primo ed ut.cu sil.i JJCl' ripn.rarc ve-
stiario e calzature. Le ripa.l'azioni sono csegujto da mi
litari dell e compagnie, squadroni e batter·ie di profes
sione sarto e calzolaio . 

.Funzionumento del serv•izio ·vest-iario ed equipaggia
mento. - I corpi, rnparti e servizi trnsmettono il 10 e 25 
di ogni mese alle direzioni di commissariato d'armata 
le richieste di oggetti occorrenti per la quindicina suc
cessiva. I ve.rsamenti di oggetti di vestiario ed equipag
giamenti sono invece effettuati dai corpi, coi loro mezzi 
e senza preavviso, al magazzino vestiario ed equipag
giamento dell'armata cui essi appartengono. -Previo ac
cordi i corpi potranno anche usufrufre degli autocarri 
che r·itornano vuoti al magazzino vestiario ed equipag
giamento, oppure possono consegnare gli oggetti da 
versare al più prossimo cmnando di tappa. 

Fa altresì parte del se1·vizio di commissariato: 
a) La compilazione. di ritti di procura, di consenso 

e cli aut01·izzazione. - Sono atti compilati a rigw1,rdo 
di militari o persone addette al seguito dtìlle tmppe, 
no11ch è di prigionieri di guerra. 

b) La r,isco.ssione delle contribuzioni di guerra. -
Queste contribuzioni vengono imposte quando occorre 
rifornire le casse militari o q11ando un paese, sottoposto 
a requisizione di viveri o di altre materie, non vi sod· 
disfi per malvolere e non si giudichi opportuno eseguire 
le reqµisizioni stesse con la forza. La riscossione delle 
contribuzioni di guerra ·si eseguisce p~· mezzo dell'au
torità municipale. 

t) La st_imci .e p•·esa in carico _e venditri delle prede 
bel.liche. -, Costitui scono preda bellica il denaro , i fo1Hli 
e valori esigibili di proprietà ,dello Stato, i òcpositi di 
armi, mezzi di trasporto; magazzini ed approvvigiona
menti, ed in generale qualunque proprietà mobiliare 
dello Stato stesso atta a servire alle operazioni di 
guerra. Cosi ·pure le armi, i cav.alli o le carte _ dei m_i
litari fatti ' pxigi,onieri di guerra. Lr1 preda bellica è, m 
massima, .di proprietà del gov;erno; in determinate circo-
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stanze potrà e$sere però aecordato alle truppe che ha1u11) 

escg,ùta la preda bellica quel compenso pecuniario che 
sarà r itenuto conveniente. 

La stima delle prede belliche viene eseguita da ap
posita cornn1issione con1posta: di ufficiali con1rnlsRal'i, 
cli un ufficiale del corpo al quale appartiene la truppa 
che ha, fat t o la preda e di un ufficiale competen te nella 
st ima dello m aterie predate. Tale commissione redige 
t anti distinti verbali quante sono le specie cli m ate
riali predat i. Le vettovaglie, gli oggetti di vestiario 
e gli altri ma teriali precbti di pertinenv.a dei servi1,i 
di commissariato vengon ù dalla commissione dati in 
consegna all ' nfficialc consegnat ario dello stabilimento 
di commissariato meglio indicato a riceverli. Il da1rnro 
predato sarà introitato nella cassi, militare più vicina. 
I materiali' d'artiglieria, genio, sanità, ecc., saranno 
dati in consegna a stabilimenti o reparti ·dei se1·vizi 
interessa.ti. l cavalli pres i. al nernico sa1:anno conse 
gnati al corpo o dist accamento più vicino, d'arma a 
cavallo. 

La vendita delle robe preclate è fatta a cmà dello 
direzioni od uffici di commissari ato, affidm1done le ope 
razion i relative ad una commissione, la quale ne redige 
apposito verbale. L a somma ricavata viene i1ttroitata 
nella cassa militare della direzione di commissariato. 

d) Il riparto del comp1mso fra coloro che h1111tno 
eseguita .la preda bellica. - Vi procede la direzione od 
uffwio di com missariato che ne ha compiuto l'inven
tario, in base all'ent ità e tangente per ciascun grndo 
fissato dal comando che ha accordato il compenso. 

e) Le requisizioni intercss1111tti i Bervizi ùi comm,is
sariato. - Si possono fare per viveri, vettovaglie, com
bustibili; paglia, attrezzi da macellazione, panific.azfone 
e simili; per mezzi di tr-asporto, uffici, alloggi, magaz
zini, oggetti di vestiario ed equipaggiameato; per pre
stazioni personali relative ai servizi di vettovagliamento, 
vestiario ed equ ipaggiamento; in gcnere' per tutto ,quanto 
serv a a rifornire ed a :far funzionare gli,.stabilimenti di 
commissariato, oppure anche •a socldisfare diretta.mente 
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i bh-,ngni de ll e trup p e-. L e rcqni s i7, ioni 
si1na., eseguite cla, ufficiali di corruniissa,rialbo . 
utile ed opportuno sono a disposizione delle di
rezioni o uffici di c01n1nissar iato uffici.a.li appartenenti 
alle truppe che no facevano le vecj, oppure possono 
ùot.U uffici.nli cssnrc iaca.ricati d"i osog11 ire le rnq nisizioni 
rlirctt,.mento pc.r couto del corpo o reparto rispr.ttivo 
L o dhczioni od n ffici di connni ssn.,l'iato r ipa.rtisco no fra 
gli uffieiali la zona in cui ciascuno devo requisire richie
dendo, se del caso, ìa truppa occorrente. Quando penì 
le roquisiziouj c1obbano essere eseguito dagH ufficiali cli 
ve tliovaglia1n0nto o d;i, altri nffi eiali <lei coq,i di truppa 
l a, ripa.rtizionc e l'assegna.zionH dolla scol'ta vien.e fatta. 
dal comandante le truppe. 

Le requisizioni hanno luogo con l'intervento doll'a,u
to1·i tà civile arn1ninistrati va localo, la quale è tenuta ail 
es0gnirc senza ri tardo la roqni.Rizione stessa. La trnpp:.t 
cho vi è coman<latr, viene ripartita in piccoli drappelli 
e pres ta., a.ll'occorrcnzn., 1na.n forte n.i ruossi comunali . 
Ln dcrmtc cò. i materiali reqnis.iti fatti trnspm·-
tarc a degti.na,zione con eruti, da, son1a, porta -
tori, occ., forniti dall'a utorità locale e Rcortati da truppa. 

Le requisizioni forzate sono direttamente fl n. 
drappelli di truppa comandata possibilmcmte rfa uffi
cia li, aeeompagnati ila p ersona, pmtica, paese per 
il servizio di guida. 

D ,uantc l!,, marcia dovendosi mqnisirc risorse locali 
l'operazione si estenderà alle citt à, borghi e villaggi, 
allo fattor ie, ai cascinali, ccc. che si trovano ]nngo le 
linee il·i marcia. Gli ufficiali delegati a ciò precedono le 
colonne in rnarcia; oppure in vicinanza del ncinico, se
guono le avangnardie incolonnando p oi, dietl'O le sezioni 
snss i.stenze, i carri trasportanti le materie requisite. 

Se le derrate 1·cquisite si debbono distribuiro di-ret
tamente alle truppe, l'ufficiale commissario (o chi per 
esso) lascia néi luoghi ove le vettovaglie si trovano, 
gli uomini per la loro custodia ed avvort.e i corpi e 
reparti perchè vi mandino i propri cani a ri t iral'l-c, p a
gandole o rilasciando ricevute. 
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I~o trll~pe. pù~~ono e.:;serc ripartite nf'llc case clei pri· 
vati a ca1 viene 1mposto l'obLligo di scnn1ui11i~tra.ro a.i 
1nilita.ri ed ai ~1uadrupccli alloggio e vitt o giornaliero, 0 

solo una parte di esso. L'alimentazione presso l'abitan te 
pnò convenire quando si tratti di repar ti o drappelli 
isolat i m lontan::mza clel nemico. Per i quadrupedi in
vece è da preferire fa rnquisizione e distribuzione d~i 
foraggi nel moao normale. 

Nel caso di alimentazione presso gli abitanti la zona 
di alimentazione di .ciascuna divis ione viene suddivisa 
fra le brigate di fanteria o cavalleria, e gli altri repar t i 
minori. I comandanti d i brigata effettuano, alla loro 
volta, la snddivisione per reggimento e cosl di seguito 
sino alla eompagnia (squadrone o batteria ). Il coman
dante di compagnia ripartisce gli uomini casa per casa 
formando,possibilmente, tanti gruppi di case quanti sono 
i p_lotoni. I comandanti di plotone vigilano sulla rego
larità delle prestaz ioni e sorvegliano pernhè gli uomini 
nulla pret,mdano in più del dovuto, non . siano recati 
danni alle proprietà dell'ospite e sia mantenuta una 
condott a corrett a verso le persone di casa. 

L 'au torità militare de,,e preavvisare le autorità lo
cali del numero di uGmini e quadrupedi che devono 
essere allQggiati· e vettovagliati nonch~ della composi
zione delle razioni vive.ri e foraggi da richiedersi, o dei 
generi equivalenti da somministrarsi, conformemente 
agli usi del paeRe. , 

L e prestazioni d'opera personale, occorrenti i,cr il fun
zionamento dei servizi di commissariato, sono -richieste 
dai direttori o capi 11ffieio di divis ione autoriz?.ati, <lirct
tamente alle a utorità locali civili. 

Ne.Ile requisizioni regolari i prezzi <la corrispondersi 
sono stabili t i dalla direzi one <JÙ uflicio ili commissariato 
od in mancanza di, questo, dal comawlante le tn,ppe 
che · dirnttamente le eseguisce· d ' accordo con le autorità 
comunàli o con i privati cittadini, sulle basi delle ul
time mercuriali o dei ,prezzi normali correntj del luogo , 
Nel CM O di alimentazione all'abitant e i prezzi sono sta
b iliti, analogamente, sulla base del costo m~dio della 
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razione viveri e foraggi di guerra ed in relaziono ai 
prezzi correnti del paese occupato. Nel caso di presta
zione d'opera le diarie sono stabilite pure come sorH'a 
è detto. 

Le derrnte e materiali requisiti, le prestazioni d'opera 
vanno pagate; se il pagamento non ò possibile si rila
sciano ricevute all'autorità loca1e, od ai privati, secondo 
il caso. "- ~ 

O) Servizio d'artiglieria . .....: Ha il compito di prov
vedere al rifornimento e allo sgornbero de'lle munizioni, 
delle >trmi, del carreggio e dei quadrupedi per tutti i 
comandi, oorpi e servizi mobilitati ed al rifornimento 
deglì iRtrumenti da zappatore a tutti gli enti anzidetti, 
escluso il genio. Deve provvedere inoltre alle ripara. 
zioni del carreggio, delle armi e degli strumenti da zap
patore di cui è detto sopra. 

Gli sta.bilimenti per queRto servizio sono i seguenti: 
a) Colonna ,,.,,nfrioni dfoisional• e per truppe sup -

pletive. - Trasporta munizioni per armi portatili cd 
artiglierie campali, utensili da zappatore costituenti il 
caricamento regolamentare delle vetture ohe la compon
gono, parti ed accessori di bardature, oggetti di riserva 
per il governo dei quadrupedi, ecc. ~ inoltre dotata di 
qualche pez7,0 di riserva, di qualche cassone di ricambio 
e di un limitato numero di quadrupedi di riserva, al
cuni dei quali provvisti di bardature complete. 

b) Colonna munizioni per divisioni--di cavalleria. -
Trasporta oltre i materia!i•suddetti, una certa quantità 
di materie esplosive da zappatore ed ha anche alcuni 
quadrupedi di riserva · provvisti in -parte di •bardature 
complete. Ha poi 1111-a speciale r iserva di attrezzi ,la 
zappatore trasportata da ·apposito carro trasp-orto. 

c) Oolonna 'munieioni per gru11pd alpino. - Tra
sporta munizioni 1ièr armi portatili e per artiglieria da 
montagna, ut"ensili da zappatorlè, hardaturè, accessori 
ed oggetti di ricambio pal governo quadrupedi, · 

'd) Parco ili-artiglieria di corpo d'armata.~ Trasporta 
nwnfaioni ed att rezzi da zappatore, conte la colonna 
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u1u11iziuni per divisione di fanteria,. È prov yisto, i11 n1i
sura limitata, di carreggio e quadrupedi cli riserva~ ha. 
una d-otazione di parti di bru:datura, accessori di bar
datura ed oggetti pel governo quadrupedi. Non trasporta 
artiglierie di ricambio. 

e) J1fogazzino avcmzato di artiglier-ia. - Oltre alle 
munizioni per armi p ortat ili ed artiglierie campali, ò 
provvisto di qualche pezzo cli artiglieria di ricambio, 
di attrezzi ordinari da zappatore oltre quelli del cari 
camento delle vetture, di a'ctrezzi leggeri da zappatore 
per fanteria, di par ti ed accessori di bardatura ed infine 
di oggetti di riserva p el governo quadrupc.di. H a anche 
un \imitate- numeTO di qu&ùrupedi di 1·ise1·va, alcuni 
dei quali forniti ili bardaturo complete. 

f) Deposito centrale cl' al'tiglier·ia. - Ha il compito 
di provvedere agli altri stabi limeat.i di campagna mu
nizioni per artiglieria e per ann i p ortatili, ed, in mi
sura assai limitat a, carreggio regolamentare e strumenti 
da za_ppatore, sja ordinari che leggeri per fanteria, 

g) Depositi di rifornimento quadriipedi da sella e 
da tfro. - P rovvedono al ri fornimento d,i quadrup~di 
ai cumandi, corpi e servizi dell'esercito mobilitato. Presso 
alcuni di essi , con un certo numero di militari dei plo
toni di requisizior,e ed iln ce:rto 1,urnero di carri e fini
menti di requisizione, ei provvede per la eventuale co
stituzione di speciali colonne traino a disposizione delle 
intendenze di armata. 

h) _Stabilimenti di tappa. - Consistono general
mente in officine pei· piccole riparazioni ai rnaterialj di , 
artigìieria, impianmte in detern;dnate loMlità. 

i) Stabilimenti di riserva di artiglieria. - Hanno 
per scopo di costituire dei centri di riunio ne e pre
parazione di tu tti i materiali di artigUeria, . carreggi e 
armi , munizi01ti, bardatnrn, ecc. per. rifornire gli s tabi
limenti . di eampagnn. Cornprond.ono le direzina\ e sta
bilimenti di artigliéri a esistenti fin dal t empo di pac\), 
nonché stabilimenti privati pe,: la fabbricazione delle 
J!Olvcri . e cartuccç, I~ ,,accia,icTic; le ~11etallurfsjche, ccc. 
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Funzionamento del se,·.vizio. - I criteri fondamentali 
che regolano il rifornimento dei matm·iali d i artiglieria 
sono i seguenti: 

a) le relazioni fra truppe e colonne munizioni hanno 
luogo direttamente; 

b) le relazioni fra colonne munizioni e parco di 
corpo d 'armat,,, fra queste e stabilimenti di 2" linea,, 
h anno luogo pol tramite del comando d'artiglieria cli 
corpo d'armata e direzione d' artiglieria d' armata; 

e) le relazioni tra stabUimenti di · 2" linea e quelli 
di riserva hanno luogo pel tramite della intendenza ge-
nerale. 1 

Circa il rifornimento delle munizioni sul campo di 
battagli a si deve tenere ben presente che t1'tte le co
lonne munizioni· e tutti i parchi hanno l'obbli go di rifor
n-ire anche le truppe alle quali non sono organicamente 
addetti e che si trovassero sprovviste di munizioni. Le 
richieste sono fatte per mezzo di ufficiali o sottufficiali, 
in massima per iscritto; in casi urgenti possono essere 
anche fat te verbalmente. Da parte degli organi incari
cati di questo importante servizio dovrà essere usata la 
più larga iniziativa affinchè alle truppe combattenti non 
vengano mai a far difetto le munizioni. Ogni organo 
dovrà pertanto tenersi cost.antemente collegato con quello 
antistante e dovrà assicurarsi che, in caso di movimento, 
quello retrostante ne sia avvertito. 

Il rifornimento di munizioni ha luogo, in massima, 
dall'indietro all'avanti. Per le truppe da montagna il 
rifornimento mnnizioni all'immediato tergo delle truppe 
avviene 'invece dall'avanti .all'indietro, vale a dire sono 
pi->i avanzati scaglioni someggiati di rifornimento a ·ri
vengono, dalle spalle delle truppe mandati indietro che 
fornirsi ai rntrostanti scaglioni di rifornimento·carreggiati. 
Questi però sono riforniti dai retrostanti cot sistema ge-
nerale dall' indietro all'avanti. • 

L e carrette cartucce delle compi,guie· si riforniscono 
presso là colonna munizioni del grnppo, oppure presso 
i depositi munizioni viciniori. . 

31 - Manuale di organica milit.are. 
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I particolari clel r ifornimento clelle munizioni per arti
glieria e per fanteria s.ono stabiliti dai rispettivi rego 
lamenti di esercizi. 

Il rifornimento clei quaclrupecli, clopo che le truppe 
e &ervizi hanno esaurito i mezzi a propria clisposizione, 
è eseguito clagli stabilimenti di artiglieria pe1· à quadru
pedi occorrenti ai con1andi , corpi e reparti , servizi mo
bilitati dapprima coi quaclrupedi d i Tiserva, in seguito 
coi propri da tiro e da sella, senza pregiudicaa·e però 
la mobilità clegli stabilimenti stessi. 

I depositi di 1·i!ornimento quaclrupecli, che fanno parte 
clei clepositi centra.li , provvedono ai rifornimenti quadru
pedi di una certa importanza. 

La intenclenza di armata ba inoltre le squaclrc di 
treno ausiliario militare, rnsesi disponibili dopo aver 
servito ai trasporti occonenti per l'occupazione avanzata. 

L' intenclenza generale, ricevendo richieste cla quella 
di armata, disporrà percb.è siano distribuiti quaclrupecli 
clei depositi cli riserva che potranno risultare costituiti 
presso i centri di formazione delle squadre cli treno 
ausiliario militare; quindi si rivolgerà al Ministero. 

Il rifornimento del carreggio è fatto, iri piccola mi
sura, da.i pli.rchi d'artiglieria ; pel resto, dal! ' intendenza 
di armata. Non si trascureTà però mai quanto si potrà 
avere dalle r isorse locali. · 

Il rifornimento degli strumenti da zappatore è fatto 
con i materiali di riserva portati, come si è detto , dalle 
colonne munizioni, parchi e magazzini avanzati di arti 
glieria. Non si trascurerà quanto si potrà avere dalle 
risorse locali -.e dai depositi cent-rali d'artiglieria. 

Le riparazioni ai materiali d 'artiglieria verranno ese
guite, finchè possibile , coi mezzi propri ecl operai dei 
corpi, reparti e servizi: ·in casi urgenti con operai pri
vati o rivolgendosi a stabilimenti privati. 

Per le riparazioni, per cui non è possibile provvecleTe 
con i mezzi anzicletti, si ricorrerà al parco d'artiglieria 
cli <'orpo cl 'armata. 

Le truppe e servizi delle clivisioni di cavalleria, si 
rivolgeranno invece alla clirezione di artiglieria cl' armata. 
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Lo sgomber@ dei materiali di artiglieria, deteriorati 
e non riparabili o non più utilmente impiegabili, spetta 
al comandante di artiglieria di corpo d'armata . che ]i 

fa spedire alla direzione di artiglieri a d'annata oppure 
rin nire. i1t dotcrrni1tatc località. 

Nelle divis ioni. di ca,vaUel'ia tnle sgm.nb<:..ro è e.ffet 
tuato dalle di.visioni di artiglieria d'annata, a cu rn, dei 
comanda nti le di visioni stesse. 

D) Servizio del genio. - Ha il compito di provve
dere al riforniment,o, alle riparnzioni cd allo sgombero 
<l e i 1nateriali clcl genio ùei rcp,uti e servizi del genio 
mobilitati. 

Gli sta1,ilimenti JHH' questo servizio sono i seguenti: 
a) Il parco del genio del cotrio d'atmata. - Tm

spo,:bt, sul suo carreggio, strumenti da zappatore (ha
ilili, gravi1ie e pjccor.ze) oltl'e a, strumenti da 1ninn.tori 
e por operai vari; una qun.ntità rilevante di esplosivi 
eon relati vi mezzi di accensione ; materiali per tcle
g,rnfia (a,rparecchI telegrafici cd ottici, filo e cordoncino 
telegrafico, una Tisorva di pali ed isolatori) : materiali 
tele:l'oui,ci ( apparai;i e cordoncino) e matmfali per mezza 
sezione da ponte. Ila una carretta laboTa.torio che tra
sporta ,strumenti ed attrezzi da, fabbro fncinntore, fabbro 
lir11a.toi·e, legnaiuolo, u1a1liscalco, sellaio, veterinario(co1n
presi i medicinal,i) e fucina per ,servizi del gerrio. Ri
fornisce ;i parchi delle compagnie zappatori del genio 
e telegrafisti del genio asseg,nate alle divisioni e corpi 
d'armata, e, temporaneamente, attrezzi alle trnppe ili 
altrn arma pei lavori campali. 

b) JJfagazz.ino avanzato ùel genio . - Ha materiali 
carrnggiati che compren<lono strumenti d.a zappatoxe (ba
dili, ·gravine e piccozze) oltre altri ·strumenti da mi,na
torc ed operai vari; una quantità rilcvànte di esplosivi 
con relativi ruezzi di accensione; · 1m1tcriali per telegrafia 
e t elefonia (apparati telegrafici. ed ottici, filo e •cordon:
cino telegrafico) ; materiali pen una sezione cla p.onte; 
mnterial( da parco aerostatico e 2 po~zi Northoa. Ha 
una carretta laboratorio ·che tras]i>orta stnumenti ed ,at
trezzi da fabbro fucinatore e fabbro limat@re, legm1iuolo, 
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sellaio, vete1·inario (compresi i medicinali ) e fucina per 
servizio del genio. Rifornisce i parchi del genio di corpo 
d'armata ed i parchi delle truppe clel genio addette al
l'arnrnta ed in essa non inquadi·ate. 

e) Deposito centrale clel genio. - Ha lo scopo di 
1·ifornh'e il magazzino avanzato del genio. 

cl) Stab,:li•menU cli riserva clel genio. - Compren
clono gli stabili1nenti militari del gen io. già esistenti fin 
dal tempo cli pace ed i dinamitifici privati pel r ifor
nimento della gelatina esplosiva e delle cartucce,innesco 
cìi fulmicotone. 

Funzionamento clel se,·vizio. - Le t ruppe del genio 
si riloxniscono dei materiali loro occorrenti ·mediante 
richieste rivolte al comandante del genio di ,corpo d'ar
mata od alla direzione del genio di armata; questi prov 
vedono ai chiesti rifon1imenti o valendosi delle risorse 
locali o degli stabilimenti di campagna da loro dipen
denti. • 

E) Servizio veterinario. - Ha il compito del ricovem 
e cura dei quadrupedi malati o feriti; di vigilarn al
!' igiene dei quadrupedi, compresi i buoi; di accertarsi 
della buona qualità della carne· macellata e dei foraggi 
e di provvedere al rifornimento, del materiale di vete
rinaria. 

Gli ufficiali superiori veterinari addetti ai. comandi 
di corpo d'armata in t empo di pace, attendono a pre
<lisporre i provvedimenti necessari per l'attuazione del 
servizi0< veterinari.o presso l 'esercito mobilit ato. Tali 
provvedimenti si riassumono: nel tener conto degli stu
dentL di veterinaria• nelle università del . t erritorio del 
proprio corpo· d 'armata ; far tras.ferire, ai teggimenti di 
artiglieria ,da .campagna, fìn ,dal tempo di pace, i mi· 
litar.i in congedo laureati in zooiatria ; promuovere le 
nomine di t ali laureati a sot totene.nti di complemento 
o di milizia t erritoriale. 

Gli, stabilimenti per questo servizio ,sono i seguenti: 
a) lnfer·merie quadrupedi. - Sono stabilimenti mo

bili per ric.overo e cura temporanea dei quadrupedi e 
pelr !!eventuale rifornimènto di materiale vet erinario ai 
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comandi, co1pi e servizi. Possono curare circa 150 qua,
drupedi. 

1,) Infermerie e posti di soccorso q11adrupedi di tappa. 
- Sono stabilimenti frssi, impiantati ricorrendo in mas
sima parte alle risorse locali per il servizio di tappa ed 
a sussidio delle infermerie quadrupedi delle annatA. 

I posti di soccorso fanno solo medicazioni. 
c) Deposito centrnle. - Rifornisce di materiale ve

terinaTio le infermerie quadrupedi ed il materiale di ri
fornimento del corpo d'annata. 

d) Depositi interrncdi e di tappa. - Si sfa,biliscono 
solo quando i depositi centrali non possono provvedere 
con la voluta speditezza ai rifornimenti e quando di
fettano presso le t1·uppe le risorse locaJi. 

e) Stabilimenti di veterinaria di riserva. - Sono co
stituiti dalla. farmacia centrale militare e dalle direzioni 
di artiglieria territoriale rispettivamente per rifornimento 
di depositi centrali dei medicinali e ma,teriali di 1uedi
cazione e chirn.rgia e delle masserizie. 

I mezzi a di sposfaionc del •servizio veterinario sono 
i seguenti: 

a) Borsa di medica.tione per batteria da campagna 
e da montagna. Coppia di borse di medicazione per gr-uppo 
di squadroni di cavallerin. - La borsa è po1·tata entro 
un ava.ntrcno; le coppie di borsa invece attaccate alla 
sella dcll'att:endente dell'ufficio veteri1rn.1:io. 

Contengùno materiali di uso veterinario. 
b) Cofc,no per batteri<, da montagna - Cofanetti per 

m edicinali· del carro bagaglio con fucina per cavalleria. 
- Il primo è portato a someggio ; gli altri fanno p arte 
del caricamento dc!la rispettiva fucina. Contengono ma
teriali di uso veterinario per le prime cure ai 'quadru-
pedi mrulati o· feriti. · ' 

c) Mc,tcriale · veterina1·io di rifornimento di c01·po di 
armata. ~ È ca,icato sui carri del drappello t:reno.·as
segnn.to al coma11tlo qel corpo d'armata e serve a ri
fornire di urgenza, le dotazjoni di ,maieriale veterinario 
dei corpi e rcpm·ti, dei medicinali e materiali per uso 
veterinario.. ··'· 



- 486 -

Fmizionamento del servizio. - In stazione non varia 
d,, quello del tempo di pace. I quadrupedi leggermente 
malati o feriti sono curati presso i reparti; gli al t ri 
sono passati alle infermerie quadrupedi; ovvero ven
dut i od abbattut i e sottenat i, dietro parere di una com
missione nominat a dai comandi di corpo o repa1·ti a 
cavallo, qualora, si ritenga 110n convenga inviarli in 
cura alle infermerie. 

Nelle marce i quadn1pedi in cm·a presso i corpi e 
reparti segnono o al loro posto di marcia, oppure con 
le 1·ispettive colonne munizioni. Quelli che durante la 
marcia sono impossibilitati a proseguire vengono lasciati 
in qualche casci.nale con il personale strettamente ne
cessario. 

Durante il combattimento gli ufficiali veterinari cer
.cheranno di m ettere i quadrupedi feri t i in condizione 
ili prestare servizio almeno fino a combattimento ul
t im ato. 

Le infermerie quadrupedi vengono impiantate possi
bilmen_te a non più di due t appe dalle truppe, in pros
simità delle linee di tappa. 

Lo sgombero delle infermerie si fa sulle infermerie di 
tappa più vicine; l' inferme1·ia muove soltanto dopo aver 
sgombrato tutti i quadrupedi in eurn e sempre con 
tutto• il suo personale e materiale. 

In caso di ritirata si fa partire il personale, mate
riale e carreggio. con i quadrupedi in grado di marciare 
e si abbandonano gli altri . 

I quadrup!ldi guariti vengono avviati al·-comando di 
tappa viciniore, dove ver,.gouo con$iderati , di riforni 
mento . Per i quadrupedi affetti da malattie contagiose 
saranno impiantate app.osite infermerie o-reparti di esse, 
in località isoìate e contrassegnate con bandiera ghdla. 
. Ai parchi buoi e depositi centrali buoi sono addetti 
ufficiali vet.erinari che vjsitan.0 sempre i buoi acquis tati 
o , re_quisiti, curan-o quelli ammal.ati , e segregano quelli 
che presentano. segni di malattie infettive . 

. Le, earni· macellate. sono purè sempre visit ate dagli 
ufficiali veter.in,ari addet ti ai comandi di divisione e cti 
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corpo d'armata quando si macella alle sezioni suasi 
stenze, e dagli ufficiali vetel'inari degli stabilimenti avan
zati quando si macella prcss0 il magazzino avanzato 
viveri. 

La visita ai foraggi è passata dagli ufficiali che fanno 
parte delle commissioni di accettazione od acquisto. 

F') Servizio delle tappe. - Ha lo scopo di regolare 
tutti i trasporti per via 01·di;rnria; disciplinare i ·mo
vimenti di truppa che avvengono sulle linee delle tappe; 
conservare i materiali che vengono depositati nei luoghi 
di tappa; raccogliere le derrate e materiali della zona 
che possono riuscire utili all'esercito; mantenere 9rdine 
e sicurezza sulle linee di tappa; sorvegliare la manu
tenzione delle stl'ade, delle loro opere d 'ar te e dei mezzi 
di comunicazione e di trasporto. 

La zona del-le tappe è limitata, verso le truppe, dalle 
località da cui cominciano " fnnzionare i servizi dei 
corpi d' armata e, verso l'interno del paese, dalla sta· 
zione ferroviaria dalla quale cominciano i tra.sporti per 
via ordinaria. Dieesi: 

tappa di base la località, dove, per chi viene dal
!' interno del paese e si dirige verso l'eser<>ito, comincia 
l'azione del servizio delle tappe; 

tappa di testa, la località, immediatamente a tergo 
delJe truppe, dalla quale cominchmo a funzionar.e i ser
vizi dei coi'pi di armata. 

Le tappe cli testa, naturalmente, si spostano man mano 
che le truppe avanzano. Ogni armata ha un unico co
inando di tappa se la linea di tappa è unica, oppure 
tanti comandi di tappa quante sono le sue linee di 
tappa. . 

Le località di sosta lungo le linee di tappa prendono 
il nome di luoghi di tappa. Ogni tre o quattro luoghi 
di ta,ppa se ne s1;abiliscc uno più iniportante nel quale 
le truppe 1)0ssono soggiornare e ad esso si ifa il nome 
di luogo principale di, tappa. 

Gli stabilimenti pel servizio delle tappe sono i se
guenti: 
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a) Il pa,·co a,itomobilistico . - ~ assegnato alle 
armate e comprende: un comando, u n laboratorio (de
posito) ed un numero vario di r eparti automobilistici. 

Una sezione per ogni divisione o gruppo di 'I'. S. può 
essere adibita ai trasporti periodici regolati .dal corpo 
d'armata: le 1·imanenti sezioni sono inv'ece adibite ai 
t r asporti aperiodici diretti dalle direzioni delle t appe . 

Il parco provvede alle riparazioni al materiale auto
m obilistico ed al servizio del combustibile e funziona 
come m agazzino avanzato del materiale automobilistico 
e ciclistico dell'armata per quanto si riferisce al rifor
nimento del materiale meccanieo. 

b) Deposito centrale a,itomobilistico . - Comprende 
il mateTiale meccanico esistent e per assicurarn i rifor
nimenti al par<Jo automobilistico e quello req~1isito ché 
non si utilizza subito per la costituzione dei parchi o 
dei servizi, nonchè quelìo raccolto durante o dopo la 
mobilitazione. Provvede alle ,·iparazioni di maggiore 
importanza occo;Ten1,i alle macchine ed alla costmzione 
di parti cli 1·icaml,io, valendosi dei mezzi propri e d.i 
fabbriche private. 

e) Aliquote di magazzini avanzati. - Sono aliquote 
dei v ari magazzini avanzati, scaglionate lungo le linee 
di tappa, per facilitare i rifornimenti alle truppe ope· 
ranti. 

d) },![agazzini d'( tappa. - Comprendono magazzini 
di vettovaglie, di munizioni, cli ben zina; ecc. per H ri
fornimento delle truppe e servizi in movimento lungo le 
linee. di tappa. · · · 

e) ·Luoghi di c,ira di tappa. - Comprendono ospe· 
da.li, infermerie e posti di soccorso organizzari con 
risorse locali o usufruendo ili unità sanita.rie delle asso · 
cia zioni di soccorso,' 'oppor tuname'nte scaglionati. Ser
Vòr\.o ad eseguire medicazioni e a dar ricòvero ai ma
lati.- o - feriti impossibilitati a proseguire il viaggio. 
Analogamente si impiantanf>, con le r ia.orse locali, in-
fe rmerie cava,lli di tappa: . 

f) Officine di tappa. - Servono a provvedere alle 
_più urgenti riparazioni . dei materiali delle armate. Si 
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impiantano con mezzi locali e comprcnnono officino di 
artiglieria, del genio, automobilistiche e di m ascalcia. 

g) Depositi veicoli e quadrwpedi. - Sono impian
tati in alcuni luoghi di tappa e servono per rifornire 
di q uadrnpedi · o carreggio i reparti e sm·vizi in movi
mento lungo le li nee di tappa; per provvedere t em
poraneamente trapeli e quadruped i di rinforzo !ungo 
determhrnti tratti di strada alle truppe e servizi. ed , 
ocnorrendo, per rifornire quadrupedi e carreggio a.lle 
truppe dell a rispettiva annata. 

h) Depositi di materiali per la manutenzione stra
dale. - Sono costituiti di 
cali e servono per l' esecuzione di 
linee di tappa. 

con le risorse lo
stradali sulle 

I mezzi a il isposi:<ione del servizio delle tappe sono 
i seguent1i: 

a) Au.tocarri. - Sono destinati al trnsvorto di ma 
teriali ed , in <late circostanze, possono miche tra1;;por.
taro malati o feriti. Ve ne ha di tipo leggero (portata 
uetta kg. 1200 circa) e di tipo ·rneilio (portat.a Mtta 
kg. 2500 circa,}. . 

b) Autovetture: - Sono automobili comuni di vario 
tipo e capacità per il t r asporto di persone. 

e) Motocicli. - Sono di vario tipo e servono per 
la trasmissione di ordini ed avvisi, per la sorveglianza 
lungo le ' linee di · tappa, ecc. Ne vengono assegnati alla 
direzione delle tappé, al comando del parcò automo· 
bilistico ed ai reparti e sezioni ::tutomobili~tiche. · 

à) Oarri. - In genere sono di requisizione. Un 
certo numero di ·essi ò messo a disposizione di ciascuna 
intendenza a radunata compiuta, con quadrupedi e 
conducenti già ordinati iri isquadre. Altri carri e qua
drupedi potranno essere requisiti nella zona di tappa,. 

e) Risorse locali. - Sono tutte quelle disponibili 
nella zona di tappa. ' 

F'unzion-amento del servizio. - I ·com:ìndi di tappa 
vengono itnpiantati ta.nto in t.erri~or~o na,zion~lo che in 
t.erritorio straniero. I comandanti rb tappa s, mettouo 
ill relazione con le autorità amministrative e politiclto 
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facendosi assegnare i locali e materiali necessari: un 
ufficia.le inferiore addetto disimpegna. le funzioni di 
aiutante m aggiore. In 'territorio stra.nie1·0, se la loca
lità non è già occupata da truppe, il comando di tappa 
è accompagnato da un adeguato reparto di truppa, il 
quale, giungendo sul luogo, occupa il telegrafo, la po
sta, le casse pubbliche e gli stabilimenti governativi, 
no\lchè i punt i militarmente più importanti della loca
lità. Viene proch1mato lo stato d'assedio, ordinato il 
disarmo della popolazione e presi quegli altri provve
dimenti d'ordine pubblico che si 1·itengono necessari. 

Il comando di tappa raccoglie tutti i dttt i statistici 
sulle risorse esistenti nella zoua di tappa ; fa compi 
lare u n ruolo di tutti gli idonei al lavoro e delle per
sone che esercitano professioni utili all'esercito ; studia 
la eapacità di alloggiamento per uomini, quadrupedi e 
veicoli. 

Il comandante cli tappa deve. mantenere l'ordine pub
blico e quindi, in paese nemico, assume personalmente 
la direzione del servizio di polizia . 

Organizza nel miglior modo il servizio di informa: 
zioni "alendosi di tutti i mezzi disponibili. 

La direzione delle t appe provvede n.ormalmente ai 
trasporti automobilistici aperiodici. Essi comprendono 
in massima: 

c.) trasporti -pel rifornimento degli stabilimenti di 
l • lin ea: cli viveri, di riserva (eccezionalmente), ; di mate
riale sanitano e vetArinario ; di munizioni per fucil eria 
eù artiglierja 'ì di materiali di artiglieria ; di materiali 
del genio ;• di oggetti iji vestiario ed equ ipaggiamento; 

b) trasporto di derrate e materiali d'ogni genere 
dalla stazi,one testa di linea ferroviaria ai magazzini 
avanzati; t • 

... ' e) trasporto di n;iàt<:;riali -per lo scaglionamento in 
avanti delle dotazioni dei magazzini 11va.nzati. 

d) sgombero dei feriti dopo un combattimento. 
e) trai!porti di materiali per l'impianto e riforni

mento dei magazzini di tappa, quan,do si impieghino 
quàdrupedi. , r> 
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Eccezionalmente, in caso di nf'cessità, potranno es
sere adoprate sezioni di autocarri per servizi periodici 
sfruttando al massimo grado la potenzùrlità logistica 
dogli autocarri. 

PeT il funzionainento del servizio si adoperano le se-
. autocolor11ne composte di un nu-

mero proporzionato alla entità. del tra 
sporto. . 

In concorso dei trasporti automobilistici e con pre
ferenza di questi, s01npre che possibile., si ado:(9reranno 
trasporti e,on ordinmdo. 

In ca.Bi in cni la linea di tappa si svolga 
tutta od in parte su mulattiera, potranno ossere 
nizzati traP.porti con salro. erie, portatori o 

Allorchè nna località di trippa debbasi at,b,an,1,onare 
gli ufficiali del comando di tappa rientrano alla 
tiva (lirezionn delle a. me.no che non ricevano 

località di tapp,1. 
In caso di ufficiali del comando di tappa 

e quelli dei di dovrnrrno fare ogni 
sforzo per in salvo 1na,teriali, sprmialmcnto 
armi, munizioni, vettovaglie; ecc., che potrebber.o riu
scire utili 111 nemico. Non riuscendovi dovranno di-

Servizio telegrafico. - Ha lo scopo di assic11· 
rare guerra la rapida corrispondenza fra l'esercito 
ed il territorio 11azionalc e fra comandi,. truppe- e, ser
vizi mohilitati.-

'I',ale, scop.o si raggiunge : 
a) Mediante la rete telegrafica ,, dello · Stato, con 

persolJa\e civil0 e materiale dello Stato.; 
,b) l\fodian-te le linee ,e stazioni telegrafiche militari, 

con personale militare e materiale dell'amministrazione 
militare. . , 

Del _personale civile gli.impiegati ad.detti al comando 
supremo e(l al,h,· intendenze vestono apposita divisa, 
sono assimilati a •grado milltarc, ·sono sottoposti a giu
rischzione militare, e quindi sono considerati come bel
ligeranti; i •• 
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I mezzi dei quali dispone il servizio telegrafico sono 
i seguent i: 

a) Materiale telegrnfico dello Stato. - Comprende 
quello delle stazioni permanenti e di nuovo impianto 
della zona in cui· si opera e quello che l'ammin-is tn1-
zione dei telegTafi di Stato mette a disposizione della 
Intendenza generale e cli quelle di · armata per even
tuali bisogni e ripa.razioni delle linee. 

b) Parco di compagnia telegrafisti, - Comprende 
materiale per stendere '60 km. di linea mista, pesante 
e volante, ed impiantare 12 stazioni telegrafiche da 
campo. Inoltre ha 21 apparati microtelefonici e mate
riali per 6 stazioni ottiche. Alcuni parchi hanno in più 
materiali per altre 2 stazioni telegrafiche, 4 apparnti 
mietote.!efonici e IO km, di filo. Il caneggio è a traino 
anima1e. · 

. e) l}Jateriale di sezione telegrafica per cavalleria. -
Comprende materiale per lo stendimento di IO km. di 
linea volante e per l'impianto di 2 stazioni telegrafiche 
e 2 microtelefoniche. Il materiale è su autovetture. 

d) Materiale per sezione radiotelegrafica. - Com
prende materiale per l'impianto di 2 stazioni radiote
legrafiche, di maggiore o minore potenza secondochè 
sono addette a di visioni di cavalleria e alle armate e 
comando supremo, Le prime hanno il materiale su 
autovettiwe, le altre su carreggio ordin'ario. 

Funzionamento del servizio, __.!._ Alla intendenza di a.r
mata è addetto un commissario tele.grafico il quale 
provvede, man man occone, ad ampliare e modifica,re 
la rete telegrafica, ed i circuiti che la compongono; 
all'impianto ed attivazione di nuovi . uffici telegrafici, 
alle variazioni d'orario degli uffici, ecc. ecc. Egli si man
tiene- in oostante relazione con l'ispèttore telegrafico 
militare, . per_ cooTdinare il servizio da campo con 9-u-ello 
telégFafico dello · Stl;l;to. Si vale, dell'òpera dellé direzioni 
delle co~truzioni t elegrafiche e ' t.,lefoniche <lsistcnti frn 
dal tèmpo fli 1>aèe <Jd utilizza i . materiali telegrafici. 
tennti in déposi t o dall'amministrazione telegrafica ,dello 
Stato fin dal tempo di pace, a disposizione delPauto-
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rità militare. Il servizio rli corrispondenza è disimpe
gnato, come in pace, dagli ufficiali telegrafici e ricevi
tori, rinforzati con telegrafisti civili e militari. La sor
veglianza delle linee dello Stato è affidab a gmll'dafUi 
i quali µrovvedouo anche cillc piccole ripa.razioni oc'. 
correnti. 

l l com.:t,ndo s upnnuo, i com.a.iuli di arn.1.ata e di corpo 
iii ar1nata hmuto i n1ezzi per u1ettersi jn oo,nunicazione 
telegrafica, telefonica eil ottica coi cornanil i e reµMti 
dipendenti e per collegarsi con 1" rete t clcgraficci e to
Jefonica. 

Le compagnie telegrafisti, oltre al provvedere a! di 
s impegno del proprio serv izio da campo; for11iscono oc
correndo, teleg1·afisti di rinforzo agli uffi ci telegrafici 
<lello Stato. -

Alla sicurezza delle lir,oo provvc,lono i conrnnrli orl 
intendenze interessate. 

H) Ser-v·izio postale. - Còmpi to cli questo servizio ò 
la spedizio11e, il trasporto e la distribuzione della cor
risµondcnza d'uificio e privata, nonchè dei pa(1chi po
s tali, vaglia e gestione dei libretti di risparmio. 

Questo servizio è disimpcg,iato presso l 'esercito mo
bilitato da impiegati del Ministero delle poste e tele 
grafi che vestono aµposjta divisa, hanno assimilazion e 
di grado militare, sono so ttoposti a giuri~dizione mili , 
tare e quindi sono considerati come belligeranti. 

I mezzi di cui ,dispone .questo setvizio , sono i se
guenti; 

a) Veicoli automobili. - Comprendono autovetture 
ed .autocarri milit(Jlfi, assegnati ad ogni ufficio o dire -
7,ione postale; 

b) Vetture ferrovi(Jlfie. - Ne è assegnata uìia ad 
ogni ufficio d 'armata ed al comando snpremo,qnando 
essi permangono lungo linee ferroviario in eser_ci.zio; 

e) ;IJ[ateriale speciale. - Comprende tutto <l •ma
teriale d 'ufficio per il f<unzionamento del servizio, eil è 
fornito tutto dall ' amministrazione delle voste e tele 
grafi . 

.,,. l, 
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Punzionam.ento del sen,izio. - Lo scambio del!,1 cor
r ispondenza fra gli u ffici deìla posta militare ,svviene, 
normalmente, ,slmeno una volta al giorno. 

Qnolla tra l'ufficio di concentramento e gli uffici 
della cliTezione s11 periore e dell e .direzioni di a,rtn ,1,ta 
avviene almeno c1ne v olte a.l giorno; con la nutgginre 
frequenz a possib-ile si effett ua iuv~ce lo scan1hi.o fra 
l'ufficio di conceat ramen t-o e gli nffici posta.li ,lP.l 
Regno. 

li tn,spoTt o della corrisponden7.a si fa per ferrovia, 
fi ,1cbè possibile, qnin d i con le autovettiire ed autocnrri . 

L a conispondenza diretta all'eser cito mobilitato vion~ 
concén trata neH'uffrcio rli conce·ntram.ento, posto all e 
spalle i1 ell 'eser cito , a cura ile! quale ufficio ne ò esf' 
g11ita la ripartizj onc e l'avvia.monto a clestU1azionn. 

Analoga1nente avviene per l'n, rorrisponflenza orig i
na-ria dell'esercito rnohilit.a.to, per n1ezzo dei !li versi 11 {
fi ci della posta militare. 

Gli uffici postaili cla carnpo ~disimpegnano il servizio 
di '.ricevi1nento, di~tri buzfr,ne e spedizione delle corri 
~rpon,len1,e ordina-rie e racc oi-na 11d a,t,o, per i - 1·i8pHtti v i 
comandi, truppe e servizi. Di più ad essi, so11 0 afli
dati. 

a) 1a vendita do!le carte valori postali e delle mar 
che- da bollo ~ ' 

b) l 'emissione ed il paga,mento di vaglia cartoline 
cd il pagamentzy dei vaglia -inter-nwzio1rnli ; 

e) il ricevimento ell il rimborso dei depositi nelle 
casse poBta1i di risparmro; 

• • d) il ricevimento e distribuzione dei pacchi postali 
ordinari, però in mi sura limitata. 

I) Servizio della , m.anutenzione stradale , il tergo del
l'eserei'to . - Scopo di questo servizio è di provvedere 
alla bt10na manutenzione delle• strade a tergo delil'c
sercito operànte ed alla;esecuzioi:te 'di opere ,e di lavori 
stradali, «,ome allargamen ti continui 'O saltuari di tratti 
stradali shetti; · costruzioni di· nuovi ·ti;onchi stradali; 
rinforzo, riattamento e ricostruzione di ponti, eec., 
per facilitare il passaggio delle truppe e del numeroso 
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carreggio ordinar.io ed automohile che in guerra devo 
seguirle. 

I funzionari ed impiegati di questo servizio presso 
l'esercito mobilitato vestono apposita divisa, ha.imo :,.s
sinlilazione a grado rnili1:a.re, ~ono sottopbsti. a 
sdizione rni]itare e sono qui11tli considera.ti corno 
geranti. 

Pnnzionamento del sei•vizio. - I lavori di grossa ed 
urgente 1nanutenzio11c stradnle e delle altre vu.rie opere 
stradali e pel rinforzo e la ric0struzione dei ponti, 
saranno attuate valendosi di n1ano d'oporn avvcntiz::ia 
e cli materialii da requisire sul Juogo dei lavori. 

La ghiaia viene tratta dai depositi costituìti", fin 
dal tempo di pace per cura del Ministero dei lavo"ri 
pubblici, delle provincie e dei comuni e degli altri de
positi che sara.nno cost-ituiti durante la mohili l,a,ionA 
e lo svolgersi delle operazioni. 

L) SortJùio dei trasporti. - Ha lo scopo di provve
dere allo studio ed alla esecuzione di tutti i tmsporti 
occorrenti all'esercito mobilitato, tanto per ferrOvia ehe 
per vi,a · acquea. ·Sono ·inoltre suoi còmpiti: provvedere 
r;l collegamento dell'esercito operante con i centri di 
rifornimelilto e coi sjti di sgo1n be·ro; vrovvcdere al ri· 
cnvero, "Vettuvagliamcnto e cura degli uomini e qua
drupedi 1,ia,ggia,nti- e mantenere sicurezza, ordine o di
sciplina 'Bulle linee ferroviarie ed a0quee. 

n servizio dei trasporti comprende : 
a) 'l.'r.asporti ferroviari , -· Compiuta. la mobilita

zione " radunata dell'esercito ; !-a rete ferrovia1'ia devo 
considerarsi divisa in due parti bene distinte, e cioè: 

la parte che si trova sul teatro delle opcràzioni, 
subito, a tergo delle truppe, e questa parte cos'tithiscc 
la zona ferroviaria militare ; · ;, 

fa parte; che si trova lontana da1 ·teatro di 
opeTazionc e questa costit uisce la zbna ferrov·iara in-
te,·na. ' · 

Mentre nella prima, di queste due zone continuerà a 
funzionare l'orariò militare, nella seconda viene ripri-
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stinato, per quanto è p ossibile, l ' orario del tempo di 
pace. 

Le stazioni delle qu ali ha or igine l ' orario mili tare si 
chiamano stazioni di trc,nsito ferroviario milit«re. 

Gli organi direttivi di questa p ,ll'te del servizio t ra
sporti sono i seguenti: 

a) Direz-ione dei trnsporti. - È a !la dipendenza 
clella Intendenza generale e d irige tutto il servizio dei 
traspor ti feno viari occonentj all 'esercito mobilitato. 

b) Commissioni m-ilitari di linee,. - Sono alla di
pendenza della Direzione dei trasporti e della sna De
legazione l a.sciata nella capitale per mantenere la con
tinuità dei rapporti fra la Direzione stessa e l 'amrni
rùstrazione ferroviaria per la effettuazione di tutti i 
trasporti ferroviari · militari nella zona interna . . Esse 
soprain tendono alla regolare esecuzione dei trasporti 
ferroviari nella zona di loro giurisdizione. 

Gli organi esecutivi sono invece i seguenti: 
a) Comandi militari di s.tazione. - Dipendono dalle 

Commissio.ni militari di linea ed hanno, il còmpito di 
assicurare la regolarità delle operazioni di carico e 
scarico o del t r ansito delle truppe, servizi e mate1'iali 
militari di ogni specie viaggianti per ferrovia. 

I comandi militari di stagioni quindi provvedono af, 
finchè i trasporti av;veugano secondo gli ordini di mo
vimento; dispongono per l 'avviamento a destinazione 
dei drappelli e militari ;isolati; provvedono al vettova
gliamento degli nomini e foraggiamentg dei, quadrupedi 
nelle stazioni prestabilite, nonchè a tutti gli, altri bi
sogni delle truppe; curano che le operazioni di carico 
e scarico e . di transito ·avvengall<, cori regolarità ed or
dinatamente, informando ,la rispettiva Commisi\Ìone di 
linea delle importanti anormalità che si verificassero. 
Informano poi sempre, telegraficamen_te, H coma,nclo suc
ces ivo d;i stazione dell '. ora di pa rte)lza dei trasporti, 
indicando la forza in uomini e quadrnpedi che il treno 
trasporta. . • , , . 

Nelle stazioni ove si effettuan o Lunghe ferro.ate, il 
comandante mili'tare di stazione dovrà · destinare un 
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i:;ito ad.atto JJOl' rinnin_\, e t.l , uceorrund.,, . rjcoverarre lo 
t ruppe durante .Jn, ferrn:_i,l·.a. Prov vednrà a trn1er' t,ompro 
pro.nf,_i grandi n 1-eipiont;i co n a.equa. pokd,ilo per uomini 
e 'l'Iadrupedi. 

P er il 1nantenimc11to clCll'online 11e lla s tazione, d11 -
nu1te le overazi.oni <ll cnrioo e scarico di truvp,~ e tlu-
rau tc le soste o fcruiat.n di il conLa11da:atc 1nilitare 
di si.a,iionc potrà richieilcl'c locale militare 
Hn drappe.llo a.rmato. 

Tale drappello somrninisb:m:à nn scrv.izio di gua.rd.ia. 
permanente agli ingressi e cordoni di sentinelle per te
nore la truppa nei limiti stabiliti. 

In previsione di attacchi o colpi di mano da parte 
del nemico , il comandante militare di stazione, qualora 
manchi nella località un comando di presidio o di tappa, 
prenderà quelle disposizioni che riterrà del caso per 
garontire la sicnrezza della stazione Rtessa e delle linee 
ferroviarie che vi fanno capo, e rivolgerà, occ.orrondo, 
richieste di truppa all'autorità milit are viciniore. 

Prirna di abbandonare una .st><zione il comandante 
militare dovrà av vertire telegraficamente i coman<lanti 
doll,e stazioni viciniori, e provvedere a mettere fuori 
servizio gli apparecchi ed i meccanismi della stazione, 
od anche a distruggerli, come pnre a ritirare- od a di
struggere il materiale mobile, a seconda delle is truzioni 
che avrà ricevute. 

b) Compagnie ferrovieri del genio. - Sono alla di
retta dipendenza della Direzione dei trasporti o delle 
Commissioni militari di linea ed hanno il còmpi1;o di 
impiantare piani caricatori militari scomponibili, di riat
tare, costruiro od esercire tratti di linea fcrrovia,ri" o 
rii costruire ponti ferroviari metallici o di circostanza. 
Eventualmente possono produrre interruzioni ferroviario. 
Col proprio parco esso carreggiano utensili e materiali 
per i lavo1·i (]i arina1nontn ferrovfo,rio. 

e) Sezioni 1> c01np,,gnie ferroviarie '»tilitar·i. - Sono 
:olla dipenden,11 ,folla ])iresionc ilei- tr,,Rporti, o si co
sLi1,11ic~110 col l1c1.·Bonalo :fcr1·ovìado ~og:.w:t.to a.gli. oh. 

!12 ··- .Manuale di or(lanica mil'ita-1e. 
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blighi militari al comando di ufficiali dell'esercito e 
di funzionari superiori delle ferrovie. P ossono essere im
piega,te nell'esercizio di talune linee ferroviarie, o nel 
riattamento di tronchi forro,iari interrotti . 

d) Posti ferroviari di soccorso. - Sono alla dipen 
denza dei comandi militari di stazione per soccorsi di 
urgenza o pel ristoro degli ammalati e dei feriti che 
viaggiano in ferrovia. In massin1a sono costituiti da.lle 
associazioni di soccorso. 

F unzionamento del servizio. - Nella zona ferrov iaria 
milit are il servizio dei t rasporti si svolge secondo l 'ora
rio militare , sulla base delle direttive emanate dall ' In
tendente genera.le, in seguito alle quali la Direzione dei 
trasporti regola i movimenti forroviari e dirige l 'azione 
delle Commissioni militari di linea. L a Direzione dei 
trasporti compila gli Orclini di movimento e li dirama 
a tut ti gli interessati. 

E'ssi servono solo per i grancli trasporti: per i pic
coli trasport i provvedo no direttamente le Commissioni 
militari di linea, giust a le direttive emanate dall a ])i. 
rezione dei trasporti. 

Per il servizio di vettovagliamento fra il deposito 
centrale ( od intermedio) e le stazioni teste di linea fer
roviaria saranno effettuati tanti treni giornalieri di der
rate, quanti ne occorrono per trasportare una razione 
di farina, viveri complementari ed avena per tutte le 
truppe. 

L e autorità militari, che nell ' interesse del paese de
vono spedire uomini, quadrupedi o materiali all' esercito 
operante, si rego leranno come in tempo di pace, diri
gendo le spedizioni alle corrispondenti stazioni di tran
sito ferroviario militare dell'armata alla quale le spe
dizioni sono destinate. 

L e spedizioni che dall'esercito operante vengono di
rette all'interno del paese, saranno indirizzate alla testa 
di linea ferroviaria ( comando di tappa) pel successivo 
trasporto. Quando · trattasi di spedizioni importanti la 
Intendenza generale ne preavvisa in tempo la Direzione 
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g't\1te t·,1k tlc i tra.~porti u la e.oill1JC.tea ée Co m111issio11.B di 
!inoa.. 

P el trasporto di /irriti e malnti si impiegano treni cit
t.;·ezzc,ti trasporto feFiti e arnnu,lati e t,·eni ospedale. Sono 
altresl utilizzati i treni ui materiale vuoto di 1·itoruo 
senza attrezzamento e questi pronuono nome ui treni 
provvisori trasporto feriti e malati. 

h) T,·asporti 'fluviali. - Costituiscono un comple
mento dei grandi traspo1·ti che si compiono per ferrovia 
e per via ordinaria. 

Sono poco adattabili per truppe, specialmente a C,t

vallo; molto adattabili invece per materiali ingombranti 
e pesanti. Sono relativamente lenti, ma presentano, in 
eompenso, sicurezza di funzionamento per essere le vie 
acquee difficilmente interrompibili. 

Durante le operazioni la navigazione interna può avere 
utile funzione logistica con tmsporti di materiali de
stinati a vettovagliare città, a rifornire fortezze, depo
siti centrali, stabilimenti avanzati ed, in casi speciali. 
anche truppe. Essa rarà utilissima per lo sgombel'O dei 
malati e feriti, potendosi facilmente trasformare le bar
,·.he in ambulanze o non essendo esse soggetto au nrt;i 
e sobbalzi. 

Sono organi direttivi di questa specie di tmsporti i 
Regucni,i: . 

a) Direzione dei trasporti (servizio trasporti flnv.iali). 
- Ji'u11ziona presso la Direzione dei trasporti e i. è com
post/I,: ui un nffi.cin.le snpo1fore <li S. M.; un nfllciale 
wpnriore ùel genio (il romn.ndantc il battaglio.ne bgn
n,1re}; un capitano òi S. M . ; due ufficiali inforiori dd 
genio (lagunari o pontieri); un ingegnere del genio 
c.ivile. 

Essa stabiJisce le nonne per la Ìlavig~~zjon~ iutcrnn, 
e determina quali siano i trasporti 11a eseguirsi per via 
acquea, quindi ripartisce il territorio delle operazioni 
in zone fluviali mili,tari; dispone per il concentramento 
ilei mezz i. di trnsporto e di rimorchio in adatti centri 
•l cllo zone pre/lette; si;abilisce jl luogo di rcsjdo nza <lolle 
r,mnm,issioni militari 'fluviali ed il nurncro cc'! i luoghi 
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rli residenza dei comandi lowli fluviali; stabilisce il 1111-

1uero dei convogli giorn:1-1icri ascenllenti e tliscendenti; 
stabilisce i dep ositi di combustibil i e lubrificaaLi per 
rifornire· rimorchiatori ed a.utoscafi ; ecc. 

b) Commissioni militar.: fluvia.U. - Sovraintendono 
ad una zona fluviale. Sono costituite da: rin capitan o 
<li S. !II. , commissario militare: un capit ano dei lagn
nari o pontieri i un ingegnere del genio ci vile. 

Provvedono a raccogliere i galleggian ti ed a farli adat
tare, quindi li ripartiscono fra i dipendenti comandi lo
cali fluviali. Procedono alla requisizione degli equipaggi 
e quadrupedi di alaggio per i tratti in cni non è ese
guibile il rimorchio a motore e fann o pervenire i rifor
nimenti di combustibile e lubrificanti ai dipendenti co
mandi locali. 

Sono organi esecutivi di questa specie di trasporti i 
seguenti: 

a) Comandi locali fluviali. - Si compongono di u n 
ufficiale subalterno dei lagunari o pontieri e del neces
sario n umero di militari di t r)1ppa lagunari o pontieri 
Si stabiliscono in adatti porti fluviali. Hanno il còm
pito di assicurare il regolare servizio dei convogli nélla 
t ratta da essi dipendente e perciò scelgono i locali da 
esibirsi a deposito di materiali da imbarcare e sbar
care ; -fonnano i convogli; rinforzano con personale 1ni· 
litare gli equipaggi dei ri morch iatori e delle barcl, e, 
nonchè il personale civile addetto alla manovra di ponti 
girevoli e conche; provvedono ali<' piccole riparazioni 
occorrenti al materiale; ecc., ecc. 

b) Capi-convoglio. - Sono in massima sottufficiali 
dei lagunari o pontieri. Sorvegliano le operazioni di ca
rico o scarico dei qonvogli; regolano ]a navigazione; 
provvedono alla disciplina durante il viaggio; provve
dono eventualmente alla difesa del convoglio .a; mezzo 
della guardia che si sarà imbarcata. ' 

e) Reparti lagunari. - Sono a dfaposizione della 
direzione dei trasporti e debbono provvedere a t utte 
le operazioni che si riferiscono all'ordinamento <l fun
zionamento rki trasp orti su i fiumi e canali navigahili . 
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E sse fornis:cono tutto il personalfl: neef':ssario n.i ,~:1,ri 1n
g:a.ui proprn:; ti a (lll t"-s to St·rvizjo. 

Il personale addetto a,! servizio dei t-rnsporti Jfoviali 
è in parte militare ed in parte borghese. Il personale 
militare è forn ito dai repart i lagunari; il perso11alc hor
ghc~e è costitu ito da qnelJo del genio civile e ,bi 
conducenti dei qmtdrnpedi per l 'alaggio. 

Il rnateriale sarà costituito da 1·,rn01·chiatori e bar
che del ba ttaglione lagtmari e delle varie società di mt
vigazione, d:1 autoscafi o natanti clei privati e da qun.w 
<lrupedi di alaggio. 

Funzionarnento de l servizio. - Il servizio dei t.rn
sporti fluviali si svolge sull a base delle <lirnttive ema
na t'3 da ll ' In tenden te generale, in seguito a.Ile quali b 
Direzione dei tra.sporti• emanerà le occorrenti norme e 
tra,s1nc tterà le necessario istr uzioni allo con1n1issioni rn iw 
lita.ri fluviali. 

I sistemi di nav igazione flei convogli sono quatt,ro : 
con ritnorchio, con a laggio, a vela, a seconda. 

La capacità di trasporto varia, naturalmente, a se
conda dei tipi di galleggianti di cui si compone i.I con
voglio. Il mod o di caricament o varierà a secondr. cito 
si tratta di uomini, qnaclr upcdi o .materinJi. 

Cosi i qu adrupi,di 'potranno essere alloggiati nelle stive 
o sisi'f\mati da tavolati costruiti sulle stive ; i carri sn 
tavolati sistemati sulle stive, carichi o scarichi, avendo 
Pavvertenza che essi possano }Jassare agevolrncntc sotto 
il ponte più basso esistente lungo la linea navigabile ; 
le don ate ed i materiali, normalmente, saranno cari 
cati a paiuolo, cioè sul pavimento della stiva. 

P er il caricamento e sca1-icamento , se non esistono 
banchine di carico o calate con pareti verticali ehe per
metta.no di accost are ad esse i galleggianti, questi ver
ranno ormeggiati a distanza dalli, riva, trattenuti di, 
appositi pali o da castrie. Quindi si. getteranno p onti 
d'imbarco, da bordo alla riva. Se i materiali sono molto 
voluminosi o molto pesanti , occorreranno adatte gruo 
di sollevamento drizzate su pontoni natanti. 

La velocità. di navigazione dei convogli varia con la 
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.specie tl t.·1 iw,t,or.: usato, con Ja. volotiiLà. delL:1, vnrruni"-e 
o cul rnuneio o porta.tu. dei ga.lloggi.:inti. Essa però deve 
essere prestabili ta tassativamente per le varie tratte e 
nei due sensi, ascendente e discendente. 

La navigazione viene sospesa durante la notte. La 
durata effettiva giornaliera di navigazione varierà perciò 
dalle 10 alle 14 ore. Le soste notturne vanno fatte in 
località opportune, ormeggiando senza sbarcare. 

C ) Trasporti per ma,·e. - I trasporti per mare, da 
eseguirsi a mobilitazione e radunata compinta, potranno 
essere di due specie; 

1° trasporti di grandi unità di gnerr .. ; 
2° tra.~porti di u nità minori, oppure di matt'riali 

vari. 
Sono organi dirnttivi di questa specie di trasporti, i 

seguenti: 
a) Direzione dei trasporti (servizio trasporti ma

rittimi). - Stabilisce quali trasporti sono sono da ese
guire per mare e determina la località di imbarco e 
quella di sbarco dei reparti o materiali da trasporta.re. 
Stabilisce se debbausi impiegare trasporti noleggiati o 
requisiti e provvede al noleggio od alla requisizione 
ili e:,~;i. 

b) Commissioni militari di linea. - Predispongono 
tutto ciò che si riferisce all'imbarno o sba.rco degli ele
m enti in pa1-tenza o in arrivo dei porti di loro gimi
sdizione, prendendo .i necessari acGordi con le società 
di navigazione interessate o con le au_torità portuali, 
Dispongono anche per il temporaneo ricovero delle truppe 
nel porto di arrivq, per il loro evenhiale vettovaglia
mento, come pure per il Ticovero dei material i. 

Sono organi. esecut~v_i. di ,questa specie (li trn,sporti i 
seguenti: ·' · . 

a) Coma,,di milit{.(ffi di- stazione ed u{Jié{ di im/Ja,·co. 
- Dipendono dalle Commissioni militar.i di line,1 e deb
bono curare ]a esecuzio·ne di tutti i provvedimenti che 
guardano operazioni di imbarco o sbarco. 

Prenderanno perciò accordi con i-comandan-ti ù.ei re
parti che debbono imbarcare e sbarcare, e con gli enti 
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incaricati di spedizioni di derrate o materiali; daranuo 
agli ufficiali di caricamento tutti gli schiarimenti od 
infonnazioni necessarie; assjcureranno quanto occorre 
pei· imbarcare o sbarcare in modo che t ali opera.zioni 
si effettuino con la m aggior regolarità. 

I mezzi con cui si effettuano i trasporti militari per 
mare sono, normalmente, i piroscafi della marina mcr, 
cantile, eccezionaimente le R. navi. 

Sui piroscafi addetti alle linee postali e commerciali 
saranno imbarcati reparti o drappelli di lievo foi:za e 
materiali vari sulla base dei posti e spazio disponibili. 

Sui piroscafi in cor~a apposita,, cioè su quelli messi 
a completa ·disposizione dell'autorità militare per una 
speciale missione, !:!i caricheranno uo1nini , quadrupedi 
e materiali compatibilmente con la capacità in posti e 
spazio del piroscafo. 

I piroscafi noleggiati o requisiti saranno impiegati 
nel modo che si repute.rà più conveniente. 

l!'unzionarnento del servizio. - Ha luogo con le mo
dalità stabili te dal Regolarnento sul se'l'Vizio dei trasporti 
per ,nare in ternpo di pace. 

FINE. 

UIIYE SI À DI TIIIEUE 
8111LIOTE A GENEltAt.E 

f.G. g15g~ 
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